RASAERBA PROF.- DIESEL

Scarico diretto

Potenza max.
22 / 27 hp

Soluzione
Completa

SXG 323/326

POLIEDRICO PER LA CURA DEL GIARDINO

www.iseki.de
www.iseki.it

TECHNISCHE DATEN

Il rasaerba Diesel professionale, innovativo, disegnato per manutentori,
associazioni sportive, proprietà, hotel e spazi verdi oppure per i
privati più esigenti. Disponibile con lo scarico idraulico dell'erba sia
a terra che rialzato. Molteplici attrezzature ne consentono l'utilizzo
durante tutto l'arco dell'anno per la manutenzione e per ogni tipo di
compito affidatogli.
Chieda informazioni al suo concessionario ISEKI.
Cerca un concessionario vicino?
Utilizzi la ricerca sul sito www.iseki.it oppure ci contatti telefonicamente.
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CARATTERISTICHE
UNO SGUARDO AI PREGI

La Serie SXG dispone di tre zone

PIATTO AD ALTA
PRODUTTIVITÀ

UN VERO
TRASFORMISTA

per accoppiare attrezzature pro-

Le due lame controrotanti aspirano

I modelli SXG 323/326 dotati con

fessionali. La serie SXG 323/326

l'erba e quindi la tagliano con pre-

un cesto di raccolta fino a 600 lt

diventa un autentico professionista

cisione. Anche nel prato bagnato o

sono entrambi ugualmente dispo-

del Taglio, del servizio invernale,

nell'erba fitta, il movimento sincrono

nibili per lo scarico rialzato o lo

della pulizia e del trasporto.

e circolare delle lame, assicura

scarico a terra.

A TUT TO TONDO

ugualmente una espulsione dell'erba
nel cesto di raccolta.

Fatti per l'economicità:

SXG 323

SXG 326

3 / 1123 cm³

3 / 1123 cm³

22 hp / 20,4 hp a 2500 rpm

27 hp / 24,5 hp a 2800 rpm

15 km/h

16,5 km/h

1220 - 1370 mm

1220 - 1370 mm

Volume di raccolta (scarico rialzato)

600 l

600 l

Volume di raccolta (scarico a terra)

550 l

550 l

Capacità serbatoio

21 lt

21 lt

1365 mm

1420 mm

3215 x 1285 x1300

3215 x 1285 x1300

Cilindri / Cilindrata
Potenza del motore, max. / netta
Velocità massima
Larghezza di taglio

Passo
Lung x Larg x altezza (mm)

I rasaerba con scarico posteriore ISEKI
sono conosciuti per la loro produttività.
Da sinistra: Modello 326, 323 e 216H
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ALLESTIMENTO

1

Leva di innesto

Acceleratore

piatto rasaerba
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3

4

5

5
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TAGLIO DEL PRATO IN PIENO
CONFORT E STABILITÀ

i

1

OT TIMI ACCESSI PER
LA MANUTENZIONE
Sgancio rapido del cofano mediante
una comoda maniglia e una ottima
accessibilità per l'ampio angolo di
apertura. Cofano

1

dotato di sensore
di apertura per
Cofano motore in lamiera

l'arresto del mo-

con design moderno ed

tore. Rispetto della

arrotondato

norma sulla sicurez-

10 0%

Y
SAFET

za 2006/42/EC.

1
2

2
3

4

Cruscotto a LED, completo nelle informa-

Controllo della trazione con 2 Pedali

Regolazione rapida dell'altezza di

zioni di design piacevole e moderno.

confortevoli arrotondati per aumentarne

taglio in 6 possibili altezze: 25, 33, 40,

l'ergonomia.

48, 55, 70 e 90 mm.
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Leva di regolazione dell'abbassamento e sollevamento del piatto rasaerba (foto a sx)

Leva per l'azionamento del portellone

e il sollevamento del cesto di raccolta (scarico rialzato - foto dx)

"svotamento" a portata di mano.
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SPECIFICHE TECNICHE

i

CURA DEL VERDE PER ANTONOMASIA
La qualità di taglio
fuori dal comune
è dovuta al valore del piatto
a due lame
con scarico
posteriore da
122/137cm.
Il movimento
sincrono e circolare delle lame, assicura anche nel prato bagnato o nell'erba
fitta, l'espulsione dell'erba nel cesto di raccolta.
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Zona di sovrapposizione ottimizzata
delle lame. Questo è il segreto della
qualità di taglio senza uguali sia con
erba bassa che con erba alta.

SXG 326 CON SCARICO RIALZATO

1970 mm
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Il sollevatore idraulico per lo scarico rialzato
permette di scaricare l'erba direttamente su
un rimorchio o su un cassone, comodamente
dal sedile dell'operatore. Il contenitore si
solleva ad una altezza max. di 1.970 mm

Grazie alla posizione CENTRALE del piatto potrete rifinire i bordi

(Modello SXG 326).

su entrambi i lati, perfettamente.

Durch die zentrale Position des Mähdecks können linksund rechtsseitig Mähkanten perfekt ausgemäht werden.
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Il piatto dispone di una griglia di aspira-

Leve di regolazione del piatto e delle

Protezione efficace e sicura contro osta-

zione regolabile. Così potrete regolare

funzioni del cesto di raccolta (vedi pag.

coli quali rami e cespugli: posiziona-

la potenza di aspirazione del piatto a

4 - 5). Comodamente dal sedile è possi-

mento interno al telaio dei tubi idraulici.

seconda dell'impiego (Campo sportivo o

bile vuotare il contenitore dell'erba.

con aspiratore).
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VERSIONE CON CABINA
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CABINA OPZIONALE CON UN
ALLESTIMENTO CONFORTEVOLE
Le cabine ISEKI offrono, durante tutte le stagioni,
la prova migliore.
La visibilità e lo spazio unito all'isolamento da rumori e vibrazioni, così come dal riscaldamento ad
acqua (di serie) faranno della macchina un mezzo
da lavoro per un confort sopra la media.
La cabina di sicurezza del SXG è testata e soddisfa tutti i requisiti delle norme di sicurezza e le
prescrizioni di legge.
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IL RASAERBA SXG CON I PREGI
DI UN TRATTORE PER MUNICIPALITÀ
Lampeggiante
Cristallo apribile
Integrati nel tettuccio i

per l'aereazione in cabina

fanali supplettivi per una
illuminazione ottimale
Tergicristallo a paral-

dell'area di lavoro

lelogramma per una

specialmente nei periodi

guida sicura e per un

invernali.

ampio campo visivo.

L'opzione di attacco
frontale per una maggiore produttività.

Porte integrali in
cristallo

Le aperture in basso
(sx e dx) permettono un
controllo ottimale degli
attrezzi frontali
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Il sedile molleggiato, contiene un interrut10
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Semplice, sicuro e anti-odore: L'apertura

Tutte le leve di comando sono chiuse

del serbatoio opportunamente ricavata

con una guarnizione a spazzola.

tore di sicurezza integrato nella seduta,
e permette 3 regolazioni per trovare la
posizione ottimale per le sua comodità:
• Inclinazione dello schienale

all'esterno, evita l'infiltrazione di vapori

• Molleggio secondo il peso dell'operatore

del combustibile in cabina.

• Orizzontalmente per la lunghezza delle gambe
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PARTICOLARITÀ TECNICHE

i

RACCOLTA PER PASSIONE
Il rasaerba professionale SXG tritura l'erba
finemente e la pressa e compatta con un alto
grado di riempimento nel contenitore. Inoltre
i modelli SXG 323/326 raggiungono un elevato volume di raccolta, sia con scarico rialzato
(600 lt di capacità) che con lo scarico a terra
550 lt.
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MONTAGGIO SEMPLICE E RAPIDO:
SOLUZIONE DA PRIMO DELLA CLASSE!
1° MINUTO
Posizionare il telaio di smontaggio
ISEKI, sotto il raccoglitore.

2° MINUTO
Fissare i cilindri al telaio di smontaggio, e allentare le viti di sicurezza.

3° MINUTO
Scollegare le prese idrauliche e
allontanare il raccoglitore.
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PARTICOLARITÀ TECNICHE — SXG 323 & 326
p

CRUSCOTTO MODERNO
Ricco di informazioni e innovativo, il cruscotto evidenzia funzioni importanti come la pressione
dell'olio, la carica della batteria, la posizione del freno a mano. Inoltre il livello di combustibile o
la temperatura del motore si trovano direttamente nel campo visivo dell'operatore.

ASSALE ANTERIORE
ROBUSTO
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L'assale anteriore è costruito interamente da
una fusione in acciaio ed è dotato di ingrassatori per la lubrificazione. Questo sistema
costruttivo rende i rasaerba SXG 323/326
imbattibile nella sicurezza.

PROTEZIONE DEI
CILINDRI IDRAULICI

I cilindri idraulici (Soluzione con scarico rialzato) sono protetti dal
danneggiamento possibile durante la manovra di svuotamento.

LUCI POSTERIORI
Assieme ai fari, con
l'omologazione stradale, sono
forniti per il modello con scarico rialzato, i fanali posteriori
con un supporto antiurto.

Le luci posteriori
sono fissate al telaio
principale.

PRESE IDRAULICHE
Di serie nel SXG forniti con i tubi idraulici
scollegabili. Anche questa è una reale soluzione - ISEKI a vantaggio dei propri clienti.
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PARTICOLARITÀ TECNICHE — SXG 323
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FILTRAGGIO PROFESSIONALE
Il cesto di raccolta del SXG 323 rinuncia al contenitore in
tessuto, che è fatto invece di lamiera forata. Chiunque comprende il vantaggio di questa costruzione indistruttibile che assicura
una migliore uscita dell'aria.
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Il cesto di raccolta è chiuso ermeticamente nella parte superiore da una
protezione antipolvere. L'operatore è
completamete protetto dal pulviscolo
creato dal flusso d'aria nel cesto di
raccolta.
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SXG 323 CON
SCARICO A TERRA
O RIALZATO
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Facile accesso da dietro,
per poter lavare la macchina
dopo l'utilizzo.
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Sempre a portata di mano: da un lato, sul retro della macchina, c'è riposto un gan-

Il sensore di cesto pieno ISEKI è rego-

cio per la pulizia. Se si dovesse incastrare un ramo nel canale di scarico, esiste già

labile in più posizioni e le segnala così

in dotazione un gancio per la pulizia sempre a portata di mano.

per tutti i tipi di erba, o condizioni di
taglio, in modo affidabile: "Il cesto è
pieno".
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ALLESTIMENTI
ATTREZZATURE ISEKI
Le nostre attrezzature ISEKI sono testate sulle
nostre macchine senza compromessi. Per questo, solo con l'uso di queste attrezzature con
caratteristiche tecniche adeguate, potrà beneficiare delle eccellenti prestazioni dei nostri
prodotti.

ISEKI - Concessionario di zona: Consulenza · Vendita · Service

Barbieri Srl
Via Seccalegno,23
36040 Sossano (VI)
Tel.: 0444 885722
Fax: 0444 885482
Internet: www.iseki.it
Mail: info@iseki.it

