
SOLLEVATORI  ANTERIORI 
FS-4

ACCESSORI
BDR-2.1

LAMA DA NEVE
DRS-M

sollevatore con collegamento anteriore installabile o fisso per 
trattori fino a 190 HP, potenza di sollevamento 2.800 o 4.800 kg

staffe di accoppiamento combinabili con piastra di accoppi-
amento per spazzaneve

controllo del collegamento esterno abbinabile a ELC ergo, 
pulsanti montati sul collegamento anteriore

disponibile presa di forza anteriore opzionale per molti tipi di 
trattori 

Controllo della pressione sul terreno per una distribuzione 
ottimale del peso delle attrezzature anteriori e dell’assale 
anteriore del veicolo

Scarico regolato in modo continuo tramite potenziometro, 
memoria fino a 5 dispositivi

Ottima trazione e protezione del terreno durante la falciatura, 
l’allentamento del suolo e lo sgombro della neve

Perfetta per la pulizia di strade di accesso, sentieri, 
parcheggi

Altezza della lama centro/esterno 750/850 mm,
Larghezze: 2000 – 3000 mm
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VARIANTI DI MONTAGGIO
SPAZZANEVE

Piastra di accoppiamento EURO Gr. 3 / 5, orig. Hauer, 
VSS-A, VSS-B

Attacco a 3 punti

Triangolo di collegamento apparecchiature comunali

Telaio di montaggio per varie gru su gomma e telescopiche

Design speciali
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LAMA DA NEVE
HS

Perfetta per la pulizia di marciapiedi e percorsi stretti

Per piccoli trattori e veicoli municipali

Altezza della lama: 680 mm,
Larghezze: 1200 – 2000 mm

•

•

•

SOLLEVATORI  ANTERIORI 
FSK-18

Per trattori fino a 70 HP, potenza di sollevamento 1.800 kg

Collegamento anteriore fisso

Controllo del collegamento esterno abbinabile a ELC ergo, 
pulsanti montati sul collegamento anteriore

Disponibile presa di forza anteriore opzionale per molti tipi 
di trattori

•

•

•

•

SPAZZANEVE
SRS-L

Perfetto per l’utilizzo professionale più impegnativo per la 
pulizia di strati di neve più alti

SRS-2 a due lame o SRS-3 a tre lame

Altezza della lama centro/esterno: SRS-2 1050/1220 mm, 
SRS-31200/1400, 
Larghezze: 2800 – 3600 mm

•

•

•

SPAZZANEVE
SRS

Spazzaneve leggero, ideale per la pulizia professionale di 
bassi strati di neve

SRS-2 L a due lame o SRS-3 L a tre lame

Altezza lama centro/esterno: 850/1000 mm,
Larghezze: 2400 – 3200 mm 

•

•

•

SPAZZANEVE
VARIO VS-L

Ideale per la pulizia di incroci, strade con passi carrai e 
piazze con parcheggi

Spazzaneve a lama variabile regolabile a due lame

Altezza lama centro/esterno: 890/1000 mm,
Larghezze: 2400 – 3200 mm

•

•

•

Capacità 0,7 m³ / 1 m³ / 1,5 m³

Larghezza di spargimento 1 – 8 m

Montaggio compatto e vicino al trattore per una 
distribuzione ottimale del peso

Contenitore zincato e verniciato, disco distanziatore e 
piastra guida in acciaio inox

•

•

•

•

SPARGITORE
TS-3

RASCHIATORE
HP-2461

Raschiatore livellante posteriore per la preparazione e il 
mantenimento di percorsi in agricoltura, silvicoltura e servizi 
comunali

Design estremamente stabile e solido per le funzioni più pesanti

Regolabile idraulicamente per funzioni diverse: regolazione 
laterale, orizzontale e oscillante, ruota di supporto idraulica 
opzionale

Altezza lama: 2.400 mm, larghezza lama: 610 mm

•

•

•

•

PRODOTTO

PANORAMICA

INNOVAZIONE E TRADIZIONE PER LA VITA.

Piastra di protezione inferiore, corta

Piastra di protezione professionale, incl. la protezione del 
serbatoio

Piastra di protezione per silvicoltura, per la protezione 
anteriore

La piastra di protezione per silvicoltura protegge il cofano 
motore da davanti, lateralmente e dall’alto, può essere 
ribaltato in avanti senza attrezzi

PROTEZIONE
FORESTALE

•

•

•

•



CARICATORE ANTERIORE
XB BIONIC II

CARICATORE ANTERIORE
POM-R

Caricatore anteriore professionale per trattori da 50 a 280 
HP

Cilindri paralleli inclinabili interni e guida parallela meccanica, 
con X-Kinematic brevettato

Vista ottimale dell’attrezzo di lavoro e dell’area di lavoro, 
nonché comandi disposti ergonomicamente

Aggancio facile e veloce del caricatore e degli attrezzi

Pulizia rapida e facile anche in caso di sporco ostinato

Fino al 30% di forza in più durante l’inserimento

Dimensioni caricatore anteriore da 50 a 110 
con sistema di staffe Top-Block sistema TBS 
o Oberrahmen

Formato da 130 a 190 nel sistema di staffe 
TBS-HV, con bloccaggio automatico di 
serie, ottimizzato per trattori di grandi 
dimensioni

Braccio robusto del caricatore con traversa 
a doppia parete – adatto per le condizioni di 
esercizio più difficili

Gruppo di componenti idraulici “MCV” 
protetto all’interno della traversa, disponibili 
fino a 4 funzioni idrauliche aggiuntive

Ampia gamma di accessori per applicazioni 
professionali e speciali (sistema di 
telecamere, fari LED, lubrificazione centra-
lizzata, ecc.)

Caricatore frontale a tutto tondo leggero per trattori da 40 a 
110 HP

Guida parallela meccanica

Profilo stabile del braccio del caricatore

Sistema di componenti idraulici espandibile fino a due 
funzioni idrauliche aggiuntive

Linee idrauliche protette sulla parte inferiore del braccio del 
caricatore

Sistema di staffe TBS collaudato, opzionalmente con 
chiusura eccentrica a bullone o sistema Oberrahmen
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ATTREZZI
E ACCESSORI

Silvicoltura
Pinza per legname con rotatore, forcella in legno, pala con 

pinza per foresta, palette per ceppi, Pinze posteriori per 3 punti 
...

Adattatori
Dispositivo di cambio rapido con collegamento a 3 punti,

adattatore per cambio rapido per attrezzi, 
adattatore a 3 punti, ...

Diversi sistemi di montaggio
Per caricatori su ruote e caricatori telescopici,

come alternativa per attacchi Hauer o Euro

ATTREZZI
E ACCESSORI

Unità di controllo
Centralina azionata da joystick,

centralina elettro-proporzionale ELC ergo 2

Attrezzi speciali
Piattaforma di lavoro, dispositivo di bloccaggio idraulico,

meccanismo rotante idraulico, …

Pesi di zavorra
Pesi di zavorra anteriori e posteriori da 450 a 2.500 kg

ATTREZZI
E ACCESSORI

Pale 
Pala di terra, pala di materiale leggero, pala di grandi 

dimensioni, pala a punta alta, Pala per pinze da insilaggio, 
pala multipla, Pala multifunzione 5 in 1, ...

Dispositivi di sollevamento
Varie forche per pallet con diverse attrezzature, Big-Bag-Lifter, 

ganci di carico, braccio di prolunga per gancio di carico
carrello elevatore, ...

agricoltura
Pala multi-pinze, pala per insilaggio, forca per trasporto balle, 
pinza per balle da insilaggio, pinza per balle tonde, pale con 

pinze da insilaggio, pala con pinze a punta alta per insilaggio, ...
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Franz Hauer GmbH & CoKG

A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6

Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0

info@hfl.co.at | www.hfl.co.at


