PROFESSIONE AGRICOLTORE

MECCANICA PER LA CAMPAGNA

Per gli impianti di frenatura
il leader è Malesani
Con un’esperienza pluridecennale nel settore, la Malesani è in grado di garantire un alto livello
qualitativo del prodotto ed inoltre, attraverso le più moderne attrezzature, è in grado di soddisfare anche le esigenze più specialistiche del cliente.

L

’azienda Malesani, leader in
Italia per gli impianti di frenatura pneumatici da installare su qualsiasi tipo di trattrice
agricola, sia di grandi dimensioni
che di piccole dimensioni (frutteti,
vigneti ) per frenare il rimorchio.
Mediante l’installazione dell’impianto Malesani, la massa rimorchiabile della trattrice viene
aumentata proporzionalmente al
peso della stessa fino ad un mas-

simo di 200 quintali, ottenendo di
conseguenza, una maggiore sicurezza di frenata oltre che agevolare chiaramente la vendita della
macchina stessa.
Con un’esperienza pluridecennale
nel settore, la Malesani è in grado
di garantire un alto livello qualitativo del prodotto ed inoltre, attraverso le più moderne attrezzature, è
in grado di soddisfare anche le esigenze più specialistiche del cliente.

Infatti la nostra ditta è disponibile a
costruire ed omologare l’impianto
freni su qualsiasi marca e tipo di
trattrice agricola. Il limite massimo
ammesso per il collaudo dell’impianto di frenatura è di 10 anni
dalla prima immatricolazione del
trattore.
Inoltre, affiancando la consueta produzione, installazione e collaudo degl’impianti di frenatura la Malesani
è oggi lieta di proporsi nel mercato

Gancio di traino categoria D3 che viene fornito
assieme all’impianto di frenatura, aumentando la
massa rimorchiabile fino a 20.000 kg.

VISTA DEL COMPRESSORE
POSIZIONATO SUL LATO DX
DELLA TRATTRICE E DEI SUOI
COMPONENTI:
1) COMPRESSORE MAC 110-I
2) FLANGIA PDP
3) TAPPO DI CHIUSURA
SE NON PREVISTA LA POMPA
4) POMPA ORIGINALE
Compressore adattabile a qualsiasi tipologia di motore, con incorporato possibilità di applicare pompe idrauliche per servizi esterni.
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anche come costruttore di componenti per le macchine agricole.
A seconda delle esigenze la Malesani S.p.A. costruisce:

- compressori adatti a qualsiasi necessità, con trascinamento a cinghia
oppure ad ingranaggi ed eventualmente con l’applicazione di pompe

Gancio di traino categoria C (traino 6000 kg) di tipo “slider” a posizionamento rapido, costruito per
trattrici con braccio telescopico, viene fornito come primo equipaggiamento.
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idrauliche per i servizi esterni;
- distributori con incorporato moderatore di frenata regolabile;
- accumulatori aria per qualsiasi esi-

genza;
- ganci di traino di piccole oppure
gradi dimensioni a seconda la necessità del traino.

Gancio di traino categoria C (traino 6000 kg) di tipo “fisso”, costruito per trattrici con braccio
telescopico, viene fornito come primo equipaggiamento.
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