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CARRELLI DI RACCOLTA 

  

 

Rete Meccanica Automatica modello RMA 1: 

Gli intercettatori mod. RMA 1 sono stati svilup-

pati per il montaggio diretto sulle nostre testate 

vibranti. La loro semplicità di funzionamento, la 

leggerezza e la facilità di applicazione li rendo-

no idonei per l’impiego anche su trattori di di-

mensioni contenute.  

Intercettatore modello RMA 2 e RMA 3: I mo-

delli RMA 2 e RMA 3 sono stati sviluppati per 

l’impiego autonomo su una trattrice dedicata. 

Questi intercettatori sono particolarmente adatti per impianti adulti e secolari. Sono dotati di un si-

stema di pistoni idraulici che permettono un abbattimento totale a terra della rete. I modelli RMA 2 

e RMA 3 possono essere utilizzati in combinazione con una delle nostre macchine vibranti oppure 

per la raccolta mediante agevolatori manuali eliminando la manodopera dedicata alla movimenta-

zione dei teli. 

Dati Tecnici 

RMA  1: diametro rete aperta: mt. 3,5 – mt. 4,5 – mt. 5,25 – mt. 6,00 – mt. 7,00 ; apertura/chiusura 

rete e sportello di scarico azionati mediante radio comando o joy stick;  rapidità di scarico del 

prodotto raccolto; particolarmente adatto per impianti giovani e intensivi specializzati. Peso: Kg. 

200. Larghezza imbocco: cm 52   
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RMA 2: diametro rete: mt. 6 – mt. 7 – mt. 8; collegamento alla trattrice tramite attacco a tre punti o 

possibilità di montaggio frontale; comandi a distanza con joy stick elettro-idraulico; apertura imboc-

co: mm 650 x mm 900; impianto idraulico autonomo.   

 

RMA 3: diametro rete: mt. 8 – mt. 9 – mt. 10; collegamento alla trattrice tramite attacco a tre punti 

o possibilità di montaggio frontale;comandi a distanza con joy stick elettro-idraulico; apertura im-

bocco: mm 1000 x mm 1000; impianto idraulico autonomo. 

 

 


