Professional Machines

60 cm

DITCHBUCKET

45/51 cm

100/150 cm

SCHEDA TECNICA BENNA PULIFOSSI
TECHNICAL DATA SHEET DITCH CLEARING BUCKET
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DITCHBUCKET

Piastra
di aggancio rapido
Quick attachment
plate

Fori per la fuoriuscita dell’acqua
Holes for water spill

Lama di livellamento
Leveling blade

Interamente costruita
in acciaio Hardox 500
Fully manufactured in
Hardox 500 steel

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Ditch Bucket è una benna pulifossi
progettata per un utilizzo professionale
nell’ambito della manutenzione del
verde, principalmente per tutti i lavori
di mantenimento delle scarpate e dei
cigli stradali e per la pulizia di canali,
fiumi, scoli d’acqua e opere di bonifica
ambientale, la dove sia necessaria la
raccolta del materiale trinciato, al fine di
evitare l’ostruzione del regolare deflusso
delle acque. Ditch Bucket è disponibile
in due larghezze di lavoro, da 100 e da
150 cm. La benna è stata progettata per
essere applicata, con una speciale piastra
di aggancio rapido ai bracci telescopici
della gamma ILF semoventi Energreen.

Ditch Bucket designed for professional
use in green maintenance. Created
primarily for all maintenance works
in embankments and roadsides and
cleaning of canals, rivers, water drains
and environmental remediation works,
where the shredded material collection
is necessary in order to prevent clogging
of the regular flow of water. The Ditch
Bucket is available in two working
widths of 100 and 150 cm. The bucket
has been designed to be fitted with a
special fastening plate fastened to
the Energreen self-propelled ILF range
telescopic booms.

DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES

DITCH BUCKET 100

DITCH BUCKET 150

100 cm

150 cm

Altezza / Height

60 cm

60 cm

Profondità di lavoro / Working depth

45 cm

51 cm

220 bar

220 bar

0,1 m³

0,2 m³

80 kg

130 kg

Larghezza di lavoro / Working width

Pressione di lavoro / Working pressure
Capacità di carico / Load capacity
Peso / Weight
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