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Doppia novità in casa Faza

Come ogni anno, Faza presenta a Eima alcune novità 
interessanti. La prima è l’erpice multidisco Leopard e 
Leopard Caddy. Il modello Leopard Faza è un erpice 

multidisco per l’aratura superficiale del terreno con la partico-
larità di avere dischi indipendenti, muniti di propri cuscinetti, 
raschietti e attacco barra porta attrezzi. L’erpice multidisco offre 
una soluzione per trattori da 60 a 220 HP con larghezze di lavo-
razione a partire da 2.5m fino a 6m. I modelli 4-6 m sono muniti 
di cilindri e impianto idraulico che azionano il ripiegamento 
delle sezioni della macchina per la fase del trasporto su strada. 
La seconda novità è lo spandiconcime trainato Big Garden. Si 
tratta di uno spandiconcime trainato broadcast e ideato per una 
specifica nicchia di mercato che richiede una soluzione econo-
mica in termini di spandiconcime trainati di tipo broadcast. Big 
Garden presenta varie possibilità di configurazioni e/o opzioni 
per soddisfare le esigenze e personalizzazioni del mercato. 
Le tramogge sono offerte in vari volumi, a partire dal modello 
150 litri fino al modello 380 litri, e materiali di composizione 
delle tramogge sono offerti nelle versioni ferro verniciato a 

Presentati un erpice multidisco 
e uno spandiconcime trainato

polvere, polivinilcloruro 
Pvc e acciaio inox. Per 
il particolare modello 
acciaio inox, oltre alla 
tramoggia, vengono 
forniti disco, ventole e 
bullonerie in inox di se-
rie, laddove invece nelle 
versioni ferro verniciato 
in polvere e Pvc il disco 
è in ferro verniciato e 
ventole/bullonerie gal-

vanizzate; Faza offre in opzione anche il kit ventola e disco in 
acciaio inox. L’area di lavoro del modello Big Garden è di 12-14 
m e il riduttore in alluminio sottoposta alla tramoggia e fissato 
sopra il telaio è disposto per un funzionamento senza cambio 
per la vita intera dello spandiconcime. 
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L’erpice Leopard è fornito in due 
versioni: portato e trainato
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