
• 5 mc di capacità.

• Due opzioni di piatti di taglio a sostituzione 
rapida.

• Comandi idraulici indipendenti.

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

Versa-Vac, la più grande spazzatrice per tappeti erbosi di Toro, è dotata di 

un'impressionante capacità di 5 mc. A questa si aggiunge l'azione triturante delle foglie 

della ventola a girante, per permettervi di ridurre al minimo le fermate per lo scarico. 

Lo sportello e il cassone di carico e scarico funzionano in modo idraulico con comandi 

posizionati direttamente dietro il sedile del trattorino, per un facile accesso. L'impianto 

idraulico, i piatti di pulizia e la ventola a girante sono tutti alimentati da una trasmissione 

della PDF da 540, dotata di potenza sufficiente per ripulire ogni tipo di detriti.
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UN UNICO ASPIRATORE VERSATILE.

Versa-Vac®
Spazzatrice/Aspiratore



VERSA-VAC, MODELLO 07053*

POTENZA RICHIESTA Alimentazione: trattorino per tappeto erboso con PDF da 26,1 kW (35 cv) e superiore con albero di uscita della PDF da 540, doppia linea di guida CV, 
rapporto di trasmissione alla girante: 0,486 : 1, rapporto di trasmissione all'albero di ingresso della pompa dall'albero della girante: 0,389 : 1.

VENTOLA Girante diametro 81,3 cm, 8 lame in acciaio da 0,64 cm rinforzato, 23,8 cm di larghezza (design radiale) saldato a una piastra di base del diametro di 
68,3 cm.

TRASMISSIONE Trasmissione a cinghia dall'albero di ingresso all'albero della girante (4-5VX) trasmissione a cinghia dall'albero della girante all'albero di ingresso della 
pompa (2-5VX).

TELAIO PRINCIPALE Telaio monoblocco saldato in acciaio sagomato di 6,4 mm, calibro 7 e 10.

RUOTE E PNEUMATICI Pneumatico per tappeto erboso, dimensioni 24 x 13,00 NHS, a 4 tele. Ruote in acciaio pressofuso e saldato fino a 817 kg nominali.

CAPACITÀ DI RACCOLTA
Volume: scatola rastremata autopulente da 5 mc, la tramoggia di scarico è azionata idraulicamente da un comando, con sportello con apertura e 
chiusura automatica, la tramoggia di scarico viene sollevata automaticamente con un cilindro idraulico da 3 x 18, sezioni del tetto con sfiati e cofano 
antipolvere per indirizzare la polvere lontano dall'operatore.

DIMENSIONI Larghezza: 198 cm; Altezza: 211 cm; Lunghezza: 4,7 m; Peso: . 1.044 kg.

ACCESSORIO OPZIONALE Flessibile manuale da 6,1 m.

GARANZIA Limitata, due anni.

PIATTO COMBINATO, MODELLO 07082

ROTORE DELLA TRINCIA Trince in acciaio diritto temprato da 72 con distanza regolabile.

ROTORE DEI DENTI Quattro file di denti della lunghezza di 15 cm, con 22 denti per fila.

LARGHEZZA DI LAVORO 183 cm.

RUOTE ORIENTABILI Quattro ruote orientabili pneumatiche regolabili con rullo antistrappo a piena larghezza, regolabili in incrementi di 1,27 cm.

PESO 318 kg.

PIATTO CON DENTI IN GOMMA, MODELLO 07081

ROTORE Quattro file di denti della lunghezza di 15 cm, con 22 denti per fila.

LARGHEZZA DI LAVORO 183 cm.

RUOTE ORIENTABILI Quattro ruote orientabili pneumatiche regolabili in incrementi di 1,27 cm.

PESO 127 kg.
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* Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono 
variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.

Il Versa-Vac è prodotto presso lo stabilimento di 
Tomah, WI certificato ISO 9002.

SPECIFICHE VERSA-VAC™
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Versa-Vac™
Il Toro® Versa-Vac affronta le sfide della gestione dei detriti per soddisfare le vostre esigenze di raccolta.


