
Preciso 

Le impostazioni e il sistema operativo intuitivi 
consentono uno spargimento perfetto ogni volta. 
Impostazioni ripetibili per prestazioni uniformi e 
bordi definiti.

Comando a distanza wireless

Il programmatore wireless disponibile consente 
regolazioni in tempo reale. Effettuate rapide 
modifiche delle impostazioni e memorizzatele 
per un utilizzo futuro. Il modello base è dotato di 
programmatore cablato.

Uniformità di spargimento

Applicate i materiali ultra leggeri e ultra pesanti 
in modo uniforme da una larghezza di 2,74 
m fino a 10,67 m con l'utilizzo della nostra 
esclusiva regolazione a scorrimento brevettata 
di "rilascio a zona". 

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

Affidabile

Struttura interamente in acciaio, componenti per 
servizio pesante e manutenzione ridotta offrono 
una lunga durata e prestazioni affidabili. 

Versatile

Lo spargitore doppio accessorio può essere 
sostituito in modo rapido e semplice con un 
trasportatore trasversale articolato a 270 
gradi, senza l'utilizzo di utensili. Sollevate la 
parte posteriore a un'altezza di 2 m e riempite 
il topdresser ProPass di materiale, oppure 
utilizzatelo come un rimorchio ribaltabile 
multifunzione. Freni opzionali disponibili.

Spargitore doppio opzionale

L'MH-400 di grande capacità offre tutta la versatilità e le prestazioni per affrontare 

un'ampia gamma di attività in ogni sito. Il trasportatore trasversale è ideale per il 

completamento delle operazioni di riparazione di bunker e green, ricostruzione dei percorsi 

dei cart, applicazione di mulching, livellamento di fossi di scolo e molto altro ancora. Basta 

montare lo spargitore doppio accessorio per trasformare l'MH-400 in un topdresser per 

grandi aree, per trasportare e spargere con precisione materiali che vanno dal granulato 

di gomma, al fertilizzante, alla miscela di sabbia/torba per 

topdressing. Il ricevitore dell'attacco posteriore consente il 

traino in coppia di attrezzi come truciolatori. Parte integrante 

di qualsiasi programma di manutenzione, l'efficiente MH-400 

riduce il lavoro manuale, consente di risparmiare tempo e 

di ridurre i costi operativi.
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L'ATTREZZATURA PER LA GESTIONE  
DI MATERIALE ORIGINALE.  
CON QUALCOSA IN PIÙ.

MH-400
Attrezzatura per la gestione di materiale



MH-400, MODELLI 44930 E 44931/MH-400 WIRELESS, MODELLI 44933 E 44934*

GENERALE Capacità della tramoggia: 3,06 m3. Trasportatore a nastro principale: monoblocco vulcanizzato, ad allineamento automatico, larghezza di 76,2 cm. 
Comandi: idraulico standard (SH) o idraulico elettronico (EH).

PESO Modello base: 1.360 kg, vuoto, senza accessori opzionali installati.

CHASSIS

Carico utile (tara): 5.353 kg.

Peso lordo nominale: 6.713 kg.

Sospensione: A bilanciere su 4 ruote con pneumatici per tappeto erboso a 10 tele.

Dimensioni degli pneumatici: 82,5 x 40 x 40,25 cm, a 10 tele.

Freni: (elettrici), opzionali su 2 o 4 ruote.

DIMENSIONI Lunghezza 4,8 m; Altezza: 2,2 m; Larghezza: 1,98 m.

REQUISITI DEL VEICOLO DI 
TRAINO

Forza di traino: 7.175 kg - carico utile massimo.
Potenza minima: 34 kW (45 cv).

IMPIANTO IDRAULICO

Flusso raccomandato (min. senza accessori opzionali installati):  23 l/min.

Flusso raccomandato (min. con accessori opzionali installati):  38 l/min.

Pressione di ingresso raccomandata (min.):  138 bar.

GARANZIA Limitata, due anni. Per ulteriori informazioni si rimanda al Manuale dell'operatore.

REQUISITI CE Soddisfa i requisiti CE per l'UE.
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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 design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. 
Consultate il vostro Distributore Toro di zona. 

MH-400
L'MH-400 è in grado di gestire di tutto: topdressing, trasportatore trasversale, fornitura e traino/trasporto di materiale. 
Progettato per portare a termine il lavoro ogni giorno, come parte del vostro programma di manutenzione. Essendo un 
componente fondamentale delle attività quotidiane, l'MH-400 riduce il lavoro manuale, consente di risparmiare tempo e di 
ridurre i costi operativi. Telecomando wireless opzionale disponibile.
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