by

MA.TRA. 250

lingua

M

A

D

E

I

N

I

T

A

L

Y

MODELLO

Macchina operatrice semovente idrostatica
polivalente

MOTORE

Diesel Yanmar 3TNV82

N. cilindri

3

Cilindrata (cc)

1331

Potenza (kW/cv)

22,8 / 31

Regime nominale (giri/min)
Raffreddamento

3000
A liquido con elettroventola e dispositivo
manuale e automatico di pulizia del radiatore

Capacità serbatoio carburante (l)

25

Serbatoio olio idraulico (l)
Avviamento
TRASMISSIONE

20
Elettrico 12 V
Idrostatica con 4 motori idraulici
sulle 4 ruote

VELOCITÀ

Da 0 a 15 km/h a variazione continua

TRAZIONE

Idraulica a 4 ruote motrici permanenti

BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE

Automatico e manuale con comando
a pulsante

SISTEMA DI GUIDA
FRIZIONE PTO
FRENI DI SERVIZIO
FRENO DI STAZIONAMENTO
SEDILE
VOLANTE
STRUMENTAZIONE DI
CONTROLLO

A volante con idroguida agente
sulle ruote posteriori
Multidisco a comando elettromagnetico
con freno lame integrato
A tamburo agenti sulle ruote anteriori
A pedale agente sui freni di servizio
Sedile professionale regolabile con schienale
alto, braccioli e molleggio
Montato su colonna di guida,
regolabile in inclinazione
Integrata nel cruscotto sul piantone di guida

RAGGIO DI STERZATA INTERNO
RUOTA ANTERIORE (mm)

190

PNEUMATICI

A profilo Garden. Anteriori 23x10.50-12 *
Posteriori 18x8.50-8

CESTO RACCOGLIERBA

Con deflettore motorizzato a comando
elettrico per il riempimento completo e
uniforme. Arresto automatico di lame e
acceleratore di carico al riempimento del
cesto

Volume interno lordo (l)

750
A comando idraulico

Altezza massima di scarico (mm)

2000

Sbalzo posteriore (mm)

300

Acceleratore di carico

Azionato da un motore idraulico con valvola
di sicurezza contro gli urti accidentali.
Dispositivo di disinnesto indipendente

CAPACITA' ORARIA DI TAGLIO
indicativa (mq/h)
DOTAZIONE DI SERIE

La nuova Ma.Tra. 250 é una macchina operatrice
semovente con piatto frontale concepita per il
taglio e la raccolta dell’erba di aree verdi, parchi
pubblici e privati, campi sportivi e per tutti i lavori
tipici delle municipalità. Grazie ad una serie completa
di attrezzature professionali quali tosaerba, trinciaerba
e lama da neve, la Ma.Tra. 250 può essere utilizzata in
tutte le stagioni dell’anno. Maneggevolezza e raggi
di volta contenuti sono possibili grazie al passo corto
e allo sterzo a comando idraulico agente sulle ruote
posteriori mentre l’assoluta stabilità, anche su terreni
in pendenza e con scarsa aderenza, è garantita dalla
trazione permanente sulle quattro ruote con
bloccaggio del differenziale. La Ma.Tra. 250 monta un
motore da 31 cv di potenza ed una trasmissione
idrostatica a variazione continua con una gamma
di velocità da 0 a 15 km/h. L’apparato falciante frontale
con larghezza di taglio da 132 cm è dotato di due
lame controrotanti con estremità pivottanti antiurto.
L’altezza di taglio è regolabile in maniera ‘continua’ da
20 a 110 mm. Il capiente cesto di raccolta da 950 lt
di volume totale ha il sollevamento e il ribaltamento
idraulico a 2 mt di altezza. Un deflettore motorizzato ne
garantisce il riempimento completo ed uniforme.

950

Capacità utile (l)
Sollevamento e ribaltamento

MACCHINE PER LA MANUTENZIONE
DEL VERDE: NUOVA MA.TRA. 250

10.000
Gancio di traino posteriore, roll-bar
abbattibile, impianto di illuminazione
omologato per la circolazione stradale, kit
prese idrauliche anteriori.

ATTREZZATURE
Lunghezza:

3.200 mm (con tosaerba)
2.530 mm (senza tosaerba)

Larghezza:

1.410 mm (con tosaerba)
1.280 mm (senza tosaerba)

Altezza:

2.100 mm (con roll-bar sollevato)

TOSAERBA da 132 cm
Con trasmissione ad ingranaggi e sollevamento a comando
idraulico. Scarico posteriore predisposto alla raccolta, lame con
estremità pivottanti antiurto. Altezza di taglio regolabile in maniera
continua da 20 a 110 mm. Kit mulching di serie.

150 mm

TRINCIAERBA da 135 cm

Passo:

1.230 mm

Con trasmissione a cinghie

Peso:

1.280 kg (con tosaerba)
1.100 kg (senza tosaerba)

Luce libera da terra:

BCS S.p.A.
Viale Mazzini, 161 20081 Abbiategrasso (Milano)
Tel. +39 02 94821 Fax +39 02 94960800
E-mail: info@bcs-ferrari.it - www.matragarden.it

LAMA SPAZZANEVE da 150 cm
Orientabile a comando idraulico con angolo di regolazione di ±30°
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