
P3 178 P3 210 P3 237 P3 290

Larghezza di lavoro totale 1.740mm 2.060mm 2.320mm 2.890mm 

Larghezza totale 1.880mm 2.200mm 2.460mm 3.130mm 

Lunghezza totale 1.340mm 1.340mm 1.340mm 1.340mm 

Altezza di taglio (regolabile) 10-110mm 10-110mm 10-110mm 10-110mm 

Numero di rotori 3 3 4 5

Peso 490kg 545kg 605kg 750kg 

Potenza trattore richiesta 35CV 40CV 45CV 55CV

Piatto di taglio ad alte prestazioni

insist on Trimax

tosaerba professionale a 3 punti per trattori
Votre revendeur:

Caratteristiche tecniche Documento non contrattuale. Caratteristiche tecniche 
modificabili senza preavviso dal costruttore.

PROGETTATA E COSTRUITA IN 

NUOVA ZELANDA

Importatore Europa Continentale

MGE Green Service 
42-48 rue Wagram 
72000 LE MANS 
Francia

tel: +33 243 23 50 05 
fax: + 33 243 23 14 97

email: mge@mge-dairon.com

www.mge-dairon.com

Attacco
Attacco a tre punti, in posizione fissa 
o flottante per seguire le ondulazioni 
del terreno.

Scatola rinvio ad angolo
2 anni di garanzia.

Trasmissione a cinghia
Regolazione semplice e 
indipendente per ogni cinghia.

Altezza di taglio
Regolazione millimetrica dell’altezza 
di taglio.

ATTENZIONE: i carter di protezione possono essere sollevati solo a macchina ferma. TRIMAX raccomanda ed esige 
l’utilizzazione di tutti i sistemi di protezione forniti su questa macchina, al fine di evitare incidenti anche mortali per il 
lancio di detriti o oggetti colpiti dalle lame durante il taglio.

www.brunistefano.com

Rulli di grande diametro.
Mantengono aderenza sul terreno anche ad alta velocità

Rullo anteriore e posteriore per evitare l’effetto scalpo.

Rullo anteriore in posizione avanzata per migliorare i risultati in erba alta.

Cuscinetti rullo con ingrassatore.

Telaio e cassone
Costruzione in monoblocco con acciaio 5mm del cassone,  
è molto robusto.

Alberi rotore
Cuscinetti a rulli conici.

Alberi in acciaio ad alta resistenza elastica.

Anelli di tenuta multi livello.

Sede conica dei cuscinetti.

2 anni di garanzia sul rototre.

Punti di ingrassaggio centralizzati.
Facile manutenzione anche nei punti meno accessibili.

Carter di protezione
In acciaio inox per una maggiore durata e una bella estetica.

Facile e precisa regolazione con una sola chiave.

Lame
Lame esclusive TRIMAX LazerBladez™.

Resistenza e durata eccezionale delle lame e della bulloneria.

Disegno unico per prestazioni ottimali nelle condizioni estreme.

Interno cassone
Scarico più ampio per un taglio pulito con volume del flusso 
migliorato.

Deflettori individuali, su ogni rotore, per una ripartizione uniforme 
dei residui di taglio senza formazione di andane.

Il flusso d’aria provocato dalle lame è orientato al di sopra del rullo 
posteriore ed evita l’intasamento.

Trimax Mowing Systems

PO Box 2150 
Tauranga 3140 
Nuova Zelanda

www.trimaxmowers.com

Italia

BRUNI STEFANO 
Via Per Cavolto 25 
22040 ANZANO DEL PARCO

tel: 031 335 10 28 
fax: 031 634 82 04

email: info@brunistefano.com

www.brunistefano.com



Lame TRIMAX LazerBladez™ con bordo di 
attacco rialzato, bullone e dado autobloccante.

Regolazione millimetrica dell’altezza 
di taglio facile e precisa.

Punti di ingrassaggio 
centralizzati per una facile 
manutenzione.

Il tosaerba TRIMAX ProCutS3 è un tosaerba a rulli 
molto versatile. Questa macchina molto robusta 
risponde alle rigorose esigenze di un utilizzo intensivo 
per professionisti, arrivando ad offrire una qualità di 
taglio molto simile ad un tosaerba a lame elicoidali.

La serie ProCut nella versioni originale, ha contribuito 
al successo della TRIMAX, da oltre 20 anni il suo 
ottimo lavoro è apprezzato sia nei parchi che nei campi 
sportivi di tutto il mondo.

La nuova ProCutS3 pur conservando le numerose 
caratteristiche che hanno fatto del vecchio modello un 
tosaerba dalle prestazioni insuperabili, ha subito diversi 
aggiornamenti che hanno permesso di migliorate 
ulteriormente le sue prestazioni, la resistenza all’usura 
e grazie a molte innovazioni tecniche anche la facilità 
nelle operazioni di manutenzione.

Il mercato domanda alte prestazioni
...aggiungere

trattoreunsemplicemente

Rulli

I rulli anteriore e posteriore – più larghi- della ProCutS3 
seguono le ondulazioni del terreno e coprono tutta la 
larghezza mantenendo l’altezza di taglio regolare ed evitando 
alle lame di colpire il terreno. In questo modo anche nel 
passaggio su cordoli di contenimento e strade non si rischia  
di rovinare le lame.

I rulli permettono alla ProCutS3 un passaggio dolce sulle 
cunette, mantenendo un alta velocità e un taglio regolare.  
Il caratteristico taglio a strisce, di colore più o meno intenso, 
dà un notevole tocco estetico, in fine anche l’aspetto della 
sicurezza è migliorato dalle presenza dei rulli che impediscono 
il lancio di sassi e detriti al di fuori del piatto di taglio.

I rulli evitano zappate delle lame sul 
terreno su superfici ondulate.

Piatto di taglio a più rotori

Da oltre 25 anni TRIMAX ha sperimentato e perfezionato 
la costruzione di piatti tosaerba a più rotori. I rotori 
sovradimensionati sono studiati per durare molto tempo 
e sono garantiti 2 anni. Il vantaggio di rotori con diametro 
di taglio ridotto è quello di avere una velocità di rotazione 
superiore e quindi un numero maggiore di tagli per metro 
lineare, un taglio più pulito e una velocità d’avanzamento 
elevata. Il tutto per ottenere una grande produttività e una 
migliore redditività.

La combinazione data da un maggior numero di tagli per 
metro lineare con la caratteristica lama TRIMAX LazerBladez™ 
e il particolare studio dei volumi interni della ProCutS3 
garantiscono una distribuzione omogenea dei residui di taglio.

Lame LazerBladez™

Le lame LazerBladez™ sono studiate per migliorare la qualità  
di taglio della ProCutS3.

La forma inclinata in avanti riduce il rischio d’intasamento in 
condizioni difficili e l’affilatura della lama su tutta la lunghezza 
garantisce un taglio pulito ad alta velocità. Le lame LazerBladez™ 
sono fatte in una lega speciale di acciaio che offre una grande 
resistenza all’usura per un lavoro professionale.

La combinazione del numero di tagli al metro lineare, la lama 
LazerBladez™ e la forma del cassone assicurano un taglio e una 
distribuzione dei residui molto regolare.

Qualità di fabbricazione e semplicità  
di impiego.

La semplicità di progetto e la produttività elevata della TRIMAX 
ProCutS3 soddisfano l’utilizzatore La costruzione in monoblocco 
molto robusta elimina i punti di rottura e di ossidazione del piatto, 
la scelta dei materiali e la facile manutenzione riduce i problemi 
d’usura dei componenti meccanici, questo rende affidabile la 
ProCutS3 per molti anni.

I cuscinetti a rullo sono montati all’interno dei rotori ben 
protetti, ma facilmente raggiunti dal grasso grazie al sistema di 
“ingrassaggio centralizzato” che ne consente una facile e sicura 
manutenzione.


