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Macchine di Campo > Macchine per Tubo PE e Ala Gocciolante

Cod. Descrizione Modello

AAV001 Avvolgitore Pick Up T 400

AAV003 Avvolgitore Idraulico T. 25/40

AAV007 Avvolgitore 50/75

AAV008 Avvolgitore 63/110

AAVZ100
Cerchio contenimento zincato Ø 1.860 mm per 

Layflat su T. 25/40

AAV160 

Recupero manichetta con fissaggio anteriore 
o posteriore - telaio con braccio rotante per 

l’utilizzo in campo o in capezzagna - motore con 
giunto elastico e valvola anti-strappo.

AAV210
Stendi manichetta a tre file regolabili (inter-
ramento max. 5 cm) idoneo alla circolazione 

stradale

> Recupero e Stesura Ali Gocciolanti e Tubazioni in PE
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Macchine di Campo > Macchine per Tubo PE e Ala Gocciolante

DESCRIZIONE:
Applicazione

• T-R-U (tape roller up) è progettata per rimuovere l’ala gocciolante e per compattarla una volta estratta dal 
terreno

Caratteristiche
• Adatta per funzionare anche con medi/piccoli 

trattori, da 100 cavalli, in funzione della profondità 
dell’ala e del tipo di terreno

• È in grado di scavare fino a 45 cm
• È in grado di compattare l’ala gocciolante in 

compatte bobine perfette per il riutilizzo o lo 
smaltimento

• Stazione operatore estremamente sicura con Lexan 
view 

• Auto espulsione dell’ala gocciolante dal naspo 
avvolgitore tramite pistone idraulico

• Velocità variabile controllata dall’operatore 
• Elimina residui di ala gocciolante sul campo
• Può essere configurata per recuperare la 

pacciamatura della plastica
• Funzionamento degli automatismi per avvolgimento 

e scarico idraulici

> T-R-U per la Rimozione dell’Ala Gocciolante

Cod. Descrizione
AAV215 Estrattore TRU 2 file per riutilizzo ala/manichetta interrata

DESCRIZIONE:
Applicazione

• Interratore per ala gocciolante pesante
Caratteristiche

• A 2 file;
• Per rotoli Ø 16 o Ø 20 di ala pensate tipo PC2;
• Ancore montate su parallelogramma spostabile e 

registrabile;
• Molla di carico registrabile;

• Telaio doppio 2,00 mt larghezza;
• 2 ruote appoggio regolabili;
• 2 portabobine registrabili;
• Ancora e vomere interratori in ardox;
• Profondità di lavoro 0 ÷ 40 cm

> Interratore per Subirrigazione con Ala Gocciolante Pesante

Cod. Descrizione
AAV209 Interratore a 2 file per ala gocciolante pesante - interramento massimo cm 40

DESCRIZIONE:
Applicazione

• T-R-L (tape roller lay) è adatta per l’interramento in 
profondità con elemento finale di posa progettato 

per soddisfare qualsiasi necessità in funzione dei tipi 
di ala gocciolante

Caratteristiche
• La lunghezza può essere regolata per posizionamenti 

dell’ala fino a 60 cm di profondità
• L’elemento di protezione verticale è di facile 

smontaggio per la pulizia

• Inoltre da sottolineare la facilità di accesso a tutti i 
componenti interni per la pulizia e/o sostituzione 
delle parti

> T-R-L per Interramento di Ala Gocciolante Leggera

Cod. Descrizione
AAV206 Interratore a 3 file per ala gocciolante leggera a telaio fisso - interramento massimo cm 60


