
Cultiflex CTFI T

Particolare degli elementi 
lavoranti

Molla Flex 32x12

Doppio rullo posteriore

Combinato Cultiflex CTFI T

Versione Semiportata
Larghezza di lavoro da 4.00 m a 6.00 m
Larghezza di trasporto  2.55 m
Ripiegamento in due sezioni per il trasporto

Attrezzo innovativo per la preparazione di 
precisione  del letto di semina.
Cantiere di lavoro composto da diversi elementi 
per meglio adattarsi alle varie tipologie di terreno.
Disponibile sia in versione portata a sollevatore 
che semiportata.
Ripieghevole idraulicamente per ridurre l’ingombro 
in fase di trasporto.



Molla Q. 25x25

EQUIPAGGIAMENTO VERSIONE SEMIPORTATA

PUNTI DI FORZA E VANTAGGI

Modello L. Lavoro (m) L. Trasporto (m) Peso (Kg) Potenza (HP)

CTFI 40T / 2 4,00 2,55 2640 150 / 170

CTFI 50T / 2 5,00 2,55 3210 170 / 190

CTFI 60T / 2 6,00 2,55 3850 190 / 240

MODELLI DISPONIBILI

ACCESSORI OPZIONALI

• Attacco ai bracci sollevatore
• Coppia vomeri rompitraccia (a richiesta)
• Lama livellatrice anteriore
• Rullo anteriore a gabbia frantumatore livellatore 

diam. 520 mm a tubi
• Kit molle flex 32x12 tipo “diritto” o tipo “S” 

disposte su 4 file di lavoro, a profondità variabile 
meccanicamente (idraulico a richiesta)

• Rullo posteriore a gabbia frantumatore diam. 480 
mm a piatti

• Rullo a gabbia finitore diam. 320 mm a piatti, con 
molle di contrasto

• Carrello trasporto stradale con movimentazione 
idraulica

• Fanaleria 

• Ingombro stradale 2.50 m
• Elevata velocità di avanzamento 7/12 km/h con un conseguente abbattimento dei costi di produzione 
 (manodopera/gasolio/usura trattrice)
• Bassa potenza richiesta e notevole superficie lavorata 
• Minor compattazione del terreno
• Profondità di lavoro fino a 20 cm
• Miglior ritenzione idrica del terreno
• Diminuzione del fenomeno dell’erosione
• Possibilità di applicazione di KIT apparato seminante
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• Movimentazione idraulica del gruppo molle
• Kit molle quadre 25x25 mm con vomere triangolare 

a coda di rondine
• Coppia vomeri rompitraccia
• Lama livellatrice posteriore
• Ruote maggiorate 400/60-15.5
• Kit per aggancio posteriore apparato seminate

PRODOTTO IN ITALIA
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