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Peso unitario
Peso 

complessivo 
(per metro)

Angolo di 
concavità Diametro Spaziatura

11kg 68kg/m 25° 330mm 160mm

Costruzione in acciaio resistente 

Profondità di lavoro di 2-4 cm

Richiede 18kw/25hp per metro di larghezza di 
lavoro

Progettata per il controllo delle infestanti

Disco a lama sostituibile

Velocità di lavoro ottimale di 12-14 km/h

Ideale su terreni da leggeri a medi

Erpice a dischi K4
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La catena a dischi K4 presenta un nuovo disco appositamente progettato per un miglior controllo delle infestanti in molti terreni 

diversi. Questo disco si colloca tra quello della pesante e più aggressiva catena a dischi CL2 e la versatile CL1. Il K4 combina i 

vantaggi di un disco a lama sostituibile con l’efficienza di una struttura leggera e una spaziatura del disco minore.

La catena a dischi K4 ha una distanza tra i dischi di 160 mm, che garantisce una sovrapposizione tale da ottenere una copertura 

del suolo superiore al 100%, anche lavorando a poca profondità. Con un bordo affilato e una superficie liscia, questo disco 

traduce efficacemente la potenza diserbante superiore della catena a dischi CL2 in un’unità più leggera e meno aggressiva. 

Il nucleo centrale della piattaforma K4 è un sistema a gancio e occhiello al quale viene imbullonato un disco a lama sostituibile. 

Le maglie sono collegate in modo tale da formare una catena a dischi, che viene fissata da un bullone di bloccaggio. È possibile 

aggiungere o rimuovere maglie dalla catena senza la necessità di smontare.

Questa catena a dischi si comporta egregiamente in condizioni moderate, scorrendo veloce e poco profonda. I dischi scavano a 

2-4 cm di profondità ad una velocità di lavoro ottimale di 12-14 km/h. Con un peso di 68 kg al metro, la catena a dischi K4 richiede 

18kw/25hp al metro per operare in modo efficace.* La K4 è stata ampiamente testata sul campo; come tutte le catene a dischi 

Kelly, anche questo attrezzo assicura anni di utilizzo.

*I requisiti di potenza motrice sono stimati e dipendono dalle condizioni del terreno

K4 Disc Chain
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