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La nuova linea di attrezzatura interceppo Bio-Dynamic è studiata per un 
rapido diserbo meccanico nei vigneti e frutteti con velocità di lavoro fino a 

12km/h. I Bio-Dynamic sono caratterizzati dalla presenza di due gruppi lavoranti: il 
Bio-Disc rompe il terreno vicino alle piante e rincalza; la Bio-Star, tramite i raggi in 
gomma, compie la lavorazione interceppo vera e propria. Il gruppo Bio-Disc da 
vigneto è dotato di due dischi, mentre la versione da frutteto è a 3 o 4 dischi. La 
Bio-Star è disponibile in due diverse misure, diametro 54 e 70 cm, e con raggi in 
gomma di due consistenze differenti. La versione SINGOLA del Bio-Dynamic è 
dotata di serie dell’inclinazione manuale del gruppo lavorante, mentre quella 
idraulica è optional. Nei modelli DUO, l’inclinazione manuale o idraulica sono 
optional. Per tutti i modelli sono inoltre disponibili la testata spollonatrice e due 
tipi di rullo: dentato classico oppure Bio-Roll che compie il taglio dell’erba al 
centro del filare.

 The new Bio-Dynamic product line is designed for fast weeding in 
vineyards and orchards with working speed up to 12 km/h. The Bio-

Dynamic products have two characteristic features: The Bio-Disc tills the soil 
and moves it towards the plants, the fingers of the Bio-Star work the soil 
between the plants. The Bio-Disc group for vineyards has two discs, the version 
for orchards can have 3 or 4 discs. The Bio-Star is available in two different 
sizes (540 or 700mm diameter) and in two different consistencies. In the 
standard single version of the Bio-Dynamic, the working tools can be tilted manually, the hydraulic tilting mode is optional. In the double version, 
manual and hydraulic inclination are optional. A side shoot remover SRV and two different types of rear rollers (classic toothed roller or a Bio-
Roller that cuts the grass in the middle of the row) are available for all models.
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MOD
cm (inch) cm (inch) cm (inch) kg (lbs)

Bio-Dynamic Narrow 100 160 (63) 300 (118) 70 - 125 (27-49) 2 270 (595)

Bio-Dynamic Wide 150 280 (110) 450 (177) 120 - 200 (47-79) 3 - 4 310 (680)

Bio-Dynamic Duo Narrow 70 135 (53) 240 (94) 65 - 108 (25-42) 2 340 (750)

Bio-Dynamic Duo Narrow 100 180 (71) 300 (118) 80 - 140 (31-55) 2 370 (815)

Bio-Dynamic Duo Wide 120 230 (90) 360 (142) 100 - 160 (39-63) 3 - 4 390 (860)
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Bio-Star disponibili Ø 54cm colore rosso e Ø 70 cm colore rosso e giallo
Bio-Star available Ø 54 cm in red color and Ø 70 cm in red and yellow color


