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•  L'esclusivo posizionamento delle ruote 

evita lo schiacciamento delle carote e del 

tappeto erboso appena arieggiato

• Produttivo: arieggia 18 green in circa 7 ore

• Eccezionale qualità dei fori

•  Il sistema di aderenza al terreno 

TrueCore™ garantisce uniformità 

di profondità sul terreno ondulato

•  RotaLink™ fornisce una qualità superiore 

dei fori

•  Sistema di trasmissione a 3 ruote motrici 

Series/Parallel

•  Funzionamento uniforme, silenzioso e 

potente

C A R A T T E R I S T I C H E

L'arieggiatore Toro ProCore 648, con il suo efficiente raggio di 

arieggiatura di 122 cm, offre massima produttività ed eccezionale 

aerazione. Dall'innovativo posizionamento delle ruote all'interno 

del percorso di arieggiatura al sistema di aderenza al terreno 

TrueCore™ che mantiene uniforme la profondità di arieggiatura, 

il ProCore 648 definisce lo standard per l'arieggiatura dei green. 

Le sei teste di carotaggio bilanciate con precisione rendono 

l'arieggiatura incredibilmente uniforme. Efficiente, produttivo 

e innovativo: ProCore 648 la scelta vincente.

LO STANDARD D'ORO PER 
L'ARIEGGIATURA DEI GREEN.

toro.com/procore648

ProCore® 648
Arieggiatore per green autoalimentato



SPECIFICHE PROCORE® 648*
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PROCORE 648, MODELLO 09200
MOTORE

Kohler®, bicilindrico, raffreddato ad aria, 17,1 kW (23 CV) lordi, 14,2 kW (19 CV) netti a 3.000 giri/min, portata di 674 cc. Filtro dell'aria con elemento sostituibile, asciutto, di grande capacità. Filtro dell'olio 
esterno centrifugo, 1,9 litri.

CAPACITÀ CARBURANTE 28,4 litri, benzina.

ELETTRICO alternatore/generatore di carica da 12 volt, 15 A. Gruppo BCI n.: Batteria U1, avviamento a freddo a 300 amp a -18 °C. Controllo logico tramite microprocessore.

TRASMISSIONE 3WD, idrostatica del tipo Series-Parallel, anello chiuso. Pompa a pistone a portata variabile. Coppia elevata, azionamento del motore delle ruote a bassa velocità.

IMPIANTO IDRAULICO Filtro avvitabile remoto. 11,4 litri, Mobilfluid 424 (standard) o Mobil EAL biodegradabile (opzionale).

COSTRUZIONE Telaio in acciaio saldato con gruppo del braccio a gomito in ghisa.

PNEUMATICI Pneumatici lisci senza camera d'aria 20 x 10-10, a 2 tele, gonfiati a 0,83 bar, con cerchi smontabili.

FRENI Frenata dinamica attraverso la trasmissione idrostatica. Freno di stazionamento azionato a mano.

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO

In fase di 
trasferimento: 

Arieggiatura:

Marcia avanti: 0–5,6 km/h, variabile Arresto 1: distanza 3,8 cm (schema 2 x 3,8 cm, testa a 4 fustelle)
In retromarcia: 0–3,2 km/h, variabile Arresto 2: distanza 5,1 cm (schema 2 x 5,1 cm, testa a 4 fustelle)
Arieggiatura: 1,23–2,42 km/h, variabile Arresto 3: distanza 6,4 cm (schema 2 x 6,4 cm, testa a 4 fustelle)

Arresto 4: distanza 7,6 cm (schema 2 x 7,6 cm, testa a 4 fustelle)

STRUMENTAZIONE Contaore, contagiri

COMANDI
Impugnatura manuale sul volante, sollevamento della testa di carotaggio e disinnesto se l'impugnatura di comando viene rilasciata. Freno di stazionamento e cambio del transaxle sul volante. Interruttore di 
sollevamento/abbassamento della testa di carotaggio sulla consolle del volante. Consolle laterale con accensione, distanza di arieggiatura, aderenza manuale al terreno e ripristino di sistema. Regolazione 
della profondità di arieggiatura sulla testa di carotaggio. Acceleratore e starter sul motore.

SISTEMA AD INTERBLOCCHI Fermo della frizione, folle della trazione, sollevamento/abbassamento della testa di carotaggio.

DIMENSIONI

Lunghezza Larghezza Altezza Interasse Larghezza cingoli Peso (asciutto) Distanza da terra 
265,4 cm 127,3 cm Testa sollevata 114,3 cm 113 cm 97,3 cm 722 kg 12,1 cm

Testa abbassata 92,7 cm
Parte superiore del volante 104,1 cm

CERTIFICAZIONE ANSI B71.4-2017. Direttive macchine CE e UE.

GARANZIA Limitata di due anni o 500 ore. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

TESTE DELLE FUSTELLE

PUNZONI

Modello Descrizione Spaziatura laterale Diametro di montaggio
09739 Fustella aghiforme 2,8 cm N/P
09736 Fustella mini (2 file da 5) 2,8 cm 3/8"
09737 Fustella mini (1 fila da 6) 3,3 cm 3/8"
09794 3 fustelle da ¾" 6,8 cm ¾"
09796 4 fustelle da ¾" 5,1 cm ¾"
09797 3 fustelle da ⅞" 6,8 cm ⅞"
09719 QuickChange® a 4-fustelle 5,1 cm ¾" x ⅞"

ACCESSORI
Modello Descrizione
09220 Kit lama per andana
09225 Raschiatori per pneumatici
09234 Kit rullo posteriore
99-6166-01 Kit zavorra
114-0590-01 Strumento QuickChange®

PUNZONI
 Oltre 100 fustelle Titan in diverse varietà disponibili presso Toro

 Consultate il Catalogo fustelle Toro Titan o visitate il sito www.toro.com/titantines

Il Pro Core 648 è prodotto presso lo stabilimento di 
Tomah, WI certificato ISO 9002.

* Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. 

I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza.  
Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.
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