Quando il gioco si fa duro scende in campo....

Questo è in sintesi il concetto con cui sono stati realizzati i Trincia monorotore BladeRunner nelle versioni 730 PowerSafe EasyDrive
e 630WS HD PowerSafe, macchine nate per impieghi gravosi su terreni spesso incolti, dove prestazioni e affidabilità sono doti essenziali
per poter lavorare senza indugi. Ma oltre a mostrare i muscoli con i trincia BladeRunner, queste macchine possono essere impiegate con
una lunga serie di attrezzature che ne esaltano le doti di versatilità, così da essere utilizzate in ogni stagione dell’anno.

PRATICITÀ E SICUREZZA ACCOMPAGNATI DA GRANDI DOTI DI QUALITÀ
L’estrema praticità di impiego dei BladeRunner è una delle credenziali che li rende utilizzabili da un’ampia fascia di utenza. Sicurezza,
affidabilità e prestazioni sono garantite dalla nuova frizione PowerSafe® in bagno d’olio, unica nel suo genere per questa tipologia di
macchine. La selezione di materiali di qualità per la costruzione ed i puntigliosi collaudi a cui vengono sottoposti tutti i modelli, sono i
metodi con cui BCS tutela i propri clienti da spiacevoli sorprese. Una rete di vendita qualificata e capillare sarà sempre a vostra disposizione
per dare assistenza e consulenza a chiunque ne abbia bisogno. Dovunque voi siate, troverete sempre qualcuno su cui poter contare.

630WS HD PS BladeRunner
Macchine speciali per impieghi particolari ma anche per chi vuole risparmiare fatica, queste le credenziali delle 630WS HD PS
BladeRunner. Disponibili con motori a benzina da 11 cv e diesel da 10 cv, adottano di serie il trincia monorotore BladeRunner da 75 cm.
Le doti principali che le caratterizzano sono la frizione idraulica PowerSafe che, oltre a trasmettere più coppia, ha una durata notevolmente
più lunga rispetto ad una classica conica, e i freni-frizione di sterzo che garantiscono al conducente il massimo comfort ed il perfetto
controllo del mezzo in tutta sicurezza, anche se impiegato su aree declive. Queste macchine infatti, possono lavorare con estrema
disinvoltura su pendenze fino al 70%. Il grande vantaggio per il conducente è quello di controllare la macchina intervenendo solo
sulle leve di comando dei freni poste alle estremità del manubrio. Pur lavorando solo con attrezzature frontali, le 630WS HD PS sono
predisposte all’impiego di numerose altre attrezzature indispensabili per la manutenzione quali tosaerba, spazzatrici o spazzaneve a lama.

TRINCIA MONOROTORE BLADERUNNER

ALIMENTAZIONE
AVVIAMENTO
POTENZA KW/CV
CAMBIO
TIPO

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

INVERTITORE RAPIDO DEL SENSO DI MARCIA
FRIZIONE
FRENI
DIFFERENZIALE
PRESA DI FORZA
STEGOLE E MANUBRIO
RUOTE
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

HONDA
HONDA
LOMBARDINI
GX270
GX340
15LD350
Benzina
Diesel
Autoavvolgente
6/8
7,1 / 9,5
5,5 / 7,5
2+2
Ad ingranaggi e vite senza fine
in bagno d’olio
Con ruote 4.0-10
I-1,20
II-2,77
IRM-1,14
IIRM-2,63

630WS HD PS
HONDA
YANMAR LN100
GX390
Benzina
Diesel
Autoavvolgente
8,2 / 11
7,5 / 10
3+3
Ad ingranaggi e vite senza fine
in bagno d’olio
Con ruote 20x8.00-10
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MOTORE

730 PS EasyDrive

90100239

CARATTERISTICHE TECNICHE
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L’efficacia delle macchine non sarebbe tale senza l’apporto di attrezzature adeguate.
I trincia monorotore BladeRunner di ultima generazione sono attrezzi professionali di qualità superiore. La struttura in solido acciaio ne
garantisce la durata nel tempo mentre il bilanciato monorotore di taglio è fissato su solidi cuscinetti che sopportano senza problemi anche
le più tenaci sollecitazioni. Il freno lama e la ruota libera antitrascinamento rendono i BladeRunner estremamente sicuri e confacenti alle
più severe normative di sicurezza. Il supporto anteriore ha le ruotine retrattili, registrabili e pivottanti che regolano l’altezza di taglio mentre
il deflettore anteriore, ad apertura e chiusura automatica, agevola l’afflusso di materiale da triturare ai coltelli mobili del monorotore.

I-1,41
II-3,27
III-4,81
IRM-1,48
IIRM-3,44
IIIRM-5,06

Idromeccanico EasyDrive
Indipendente dalla PDF con comando
Meccanico
“EasyDrive Control”
PowerSafe, idraulica con comando
PowerSafe, idraulica con comando
manuale
manuale
A tamburo, indipendenti sulle ruote
Gruppo freni-frizione di sterzo sulle ruote
Sì, con bloccaggio
No
Indipendente a 990 giri/min con
Indipendente a 990 giri/min con
innesto in bagno d’olio
innesto in bagno d’olio
Stegole regolabili lateralmente e
Stegole fisse con manubrio
reversibili con manubrio
regolabile in altezza e lateralmente
regolabile in altezza
4.0-10
5.0-10
4.0-10
20x8.00-10 Lug Tyre
In ottemperanza alla Direttiva macchine In ottemperanza alla Direttiva macchine
Norma Europea 709/A4
Norma Europea 709/A4

PESO CON ATTREZZO

Con motore GX270
Kg. 172

Con motore GX390
Kg. 200

ATTREZZI PRINCIPALI APPLICABILI
in alternativa ai BladeRunner

Barre falcianti, Biotrituratori, Fresatrici,
Spaccalegna, Spazzaneve, Spazzatrici e
Tosaerba

Biotrituratori, Spaccalegna,
Spazzaneve, Spazzatrici e Tosaerba
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