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Ricambi & Soluzioni
Qualità e innovazione

NUOVO STRINGICARICO IDRAULICO PER BINS E
CASSETTE MODELLO CM 20 STRFF

CM, azienda specializzata nella produzione di elevatori e attrezzature
per la movimentazione agricola e industriale, prosegue nel suo processo di
ampliamento della gamma di soluzioni per l’agricoltura proponendo per la
prima volta all’edizione 2021 dell’EIMA di Bologna lo stringicarico idraulico

F. Il nuovo prodotto risulta ide-
zione su sollevatori telescopici,
li e carrelli elevatori fuoristrada
fettamente alle caratteristiche ri-
zi di ultima generazione.
permette di bloccare e stabiliz-

rante le operazioni di movimen-
aggio, assicurando la massima 
rocessi e la completa sicurezza
azioni.
ofia costruttiva CM, i nuovi strin-
no personalizzabili sulle partico-
e dell’utilizzatore e sono proposti 
versioni con un cilindro centrale

due cilindri laterali a scomparsa
cilindri centrali con extraeleva-

e (1700) e con traslatore laterale
M (TR). Gli accessori opzionali 

disponibili - fermacassoni, cap-
pello, forche FEM pieghevoli –
pletano la proposta rendendo lo

stringicarico in grado di soddisfare 
una gamma davvero ampia di ope-
ratività. Il nuovo prodotto sarà espo-
sto ad EIMA insieme ai modelli più 
innovativi di elevatori che compon-
gono l’offerta dell’azienda di Lugo.
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Tecnologia
sul terreno

AGRIMAX FORCE BY BKT

Agrimax Force di BKT è tra gli pneu-
matici best seller di BKT, progettato con l’obietti-
vo di migliorare le prestazioni dei trattori a elevata 
potenza su ogni tipologia di terreno. Cuore dello 
pneumatico è la tecnologia IF, che garantisce alla 
gamma Agrimax Force un limitato impatto del 
macchinario sul terreno, assicurando il benesse-
re del suolo grazie all’impronta a terra più ampia, 
all’elevata capacità di galleggiamento e una di-
stribuzione uniforme dei carichi a basse pressio-
ni. Il design del battistrada degli pneumatici IF mi-
gliora inoltre l’efficienza di guida riducendo i cicli 
di trasporto e massimizzando le operazioni sul 
campo grazie all’eccellente trazione che aumenta 
la resa per ettaro. Lo pneumatico è progettato per 
garantire un ciclo di vita del prodotto maggiore 
del 10% rispetto a soluzioni equivalenti standard 
e anche in condizioni di utilizzo a bassa pressione, 
si conferma robusto e resistente nel tempo, sia 
sul suolo agricolo che su strada.

Caratteristiche
Portata 2000 kg,
Attacco FEM/EURO
Forche e piastre FEM
Tubi idraulici di collegamento
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