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Risulta� o�enu� con il sistema
CULTI-MASSANO:

• Corre�o drenaggio dell’acqua
• Corre�a distribuzione di umidità per le piante
• Riduzione del periodo di germinazione
• Incremento della produzione
• Preparazione perfe�a del terreno per seminare o 

trapiantare

ACCESSORI:
• Distributore di concime
• Rullo compa�atore idraulico
• Assolcatori per la formazione di una o più aiuole
• A�acco idraulico per seminatrice
• Kit pacciamatrice stendi nylon

La macchina che prepara
in un solo passaggio un ideale le�o di semina

AIUOLATRICE CON DOPPIO ROTORE

MOD. DRL-DRC

1979
2019

ANNIVERSARY



DRC SERIE PESANTE

Per tra�ori con potenza compresa fra 80 e 120 HP
Larghezza di lavoro da 145 a 210 cm

• Cambio monovelocità P.d.f. 540 g/min
• A�acco universale a tre pun� 2° categoria
• Trasmissione laterale a catena ASA 120 HE 1” ½ per 

rotore fresante anteriore
• Trasmissione laterale a catena ASA 100 HE 1” ¼ per 

contro rotore fresante posteriore
• Presa di forza posteriore
• Rotore fresante anteriore Ø 480 mm
• Contro rotore fresante posteriore Ø 360 mm - 

Zappe costruite in Hardox 400
• Stru�ura doppia cassa realizzata in Domex 690
• Zappe Frangiter 60 x 10 mm
• Cofano posteriore frantuma zolle regolabile
• Ruote laterali per il controllo della profondità
• Coppia dischi laterali convogliatori
• Albero cardanico a 4 dischi di frizione
• Protezioni di sicurezza CE

DRL SERIE LEGGERA

Per tra�ori con potenza compresa fra 50 e 100 HP
Larghezza di lavoro da 125 a 185 cm

• Cambio monovelocità P.d.f. 540 g/min
• A�acco universale a tre pun� 1° e 2° categoria
• Trasmissione laterale a catena ASA 100 HE 1” ¼ per 

rotore anteriore
• Trasmissione laterale a catena ASA 100 HE 1” ¼ per 

contro rotore fresante posteriore
• Presa di forza posteriore
• Rotore fresante anteriore Ø 420 mm
• Contro rotore fresante posteriore Ø 360 mm - 

Zappe costruite in Hardox 400
• Stru�ura doppia cassa realizzata in Domex 690
• Zappe Frangiter 60 x 8 mm
• Cofano posteriore frantuma zolle regolabile
• Ruote laterali per il controllo della profondità
• Coppia dischi laterali convogliatori
• Albero cardanico a 4 dischi di frizione
• Protezioni di sicurezza CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aiuolatrice singola Aiuolatrice mul�pla

IL NOSTRO PUNTO DI FORZA

Questa macchina perme�e di preparare in una sola 
passata un perfe�o le�o per la semina o per il 
trapianto. Il sistema CULTI-MASSANO frantuma le 
zolle in profondità senza modificare la naturale 
stru�ura della superficie e, allo stesso tempo, 
aumenta il grado di drenabilità del suolo. 

AIUOLATRICE

DRL serie leggera

DRC serie pesante

Il rotore anteriore lavora il terreno in profondità 
u�lizzando il sistema FRANGITER: 6 zappe speciali 
frantumano le zolle dai 10 ai 25 cm di profondità 
senza compa�are lo strato inferiore come le frese 
tradizionali. 
Il contro rotore posteriore u�lizza degli a�rezzi di 
acciaio speciale monta� su un tubo di grande 
diametro che ruota in senso an�orario e, grazie alla 
velocità di rotazione, frantuma le zolle superficiali, 
proie�a le zolle grandi sul rotore anteriore, livella il 
terreno e ne comprime leggermente la parte 
superiore.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

48 136

158

180

202

208

60 158

66 180

78 202



Massano A. di Massano Valerio & C. s.n.c.
Via Cos�gliole, 4 - Fr. Cavallo�a
12038 Savigliano (CN) Italy
Tel. +39 0172 377167 - Fax +39 0172 377014
info@massanosnc.com - www.massanosnc.com

Risulta� o�enu� con il sistema
CULTI-MASSANO:

• Corre�o drenaggio dell’acqua
• Corre�a distribuzione di umidità per le piante
• Riduzione del periodo di germinazione
• Incremento della produzione
• Preparazione perfe�a del terreno per seminare o 

trapiantare

ACCESSORI:
• Distributore di concime
• Rullo compa�atore idraulico
• Assolcatori per la formazione di una o più aiuole
• A�acco idraulico per seminatrice
• Kit pacciamatrice stendi nylon

La macchina che prepara
in un solo passaggio un ideale le�o di semina
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