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Erpice a dischi fisso
mod. LKM

Erpice a dischi fisso idraulico
mod. LKI

Erpice a dischi fisso semiportato
mod. LKI-T

Erpice a dischi 
con seminatrice

LAVORAZIONE DEL TERRENO

- ALTA CAPACITA’ DI PENETRAZIONE

- RIMESCOLAMENTO INTENSIVO AD ALTA VELOCITA’

- UNICA ATTREZZATURA PER MOLTEPLICI ESIGENZE:

•interramento di grandi quantità di residui

•preparazione del terreno prima della semina

•semina delle cover crops allestita con una seminatrice

•interramento del refluo con ombelicale
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TVZ e l’assale a sterzatura 
comandata SCS 

L’assale a sterzatura comandata SCS di TVZ Assali presenta 
la cerniera quasi in asse rispetto al corpo, soluzione che 
permette grandi angoli di sterzo e lo rende ideale per 

veicoli che devono fare manovre in spazi molto ristretti. È il caso, 
per esempio dei carri miscelatori, sui quali è usato come primo 
asse. Il comando dello sterzo viene fatto azionando un cilindro 
a doppio effetto che è integrato nella barra di sterzatura: questo 
permette di avere un corpo snello e libero da ingombri per faci-
litare l’integrazione dell’assale nel veicolo. Il cilindro di comando 
è solidale alla trave dell’assale tramite quattro viti M20 montate in 
serie, questo riduce la possibilità che il cilindro col tempo possa 
prendere gioco e muoversi. Il sistema di fissaggio permette inol-
tre di rimuovere tutta la barra di sterzo senza dover muovere le 
ruote e dover rifare la convergenza una volta ripristinata la barra. 
Tre le caratteristiche tecniche più importanti da evidenziare:
- portata del giunto sterzante fino a 11.000 kg/assale a 40 km/h;
- angolo di sterzo di 32°;

Permette grandi angoli di sterzo e lo rende 
ideale per manovre in spazi molto ristretti

- possibilità di mon-
tare freni meccanici e 
idraulici omologati Eu  
2015/68.
Lo studio delle geometrie del giunto sterzante, unito all’utilizzo 
di materiali e componenti di qualità, ha permesso di realizzare 
un prodotto competitivo per quanto riguarda il rapporto tra la 
sua capacità di carico e il suo peso. L’intero processo produttivo 
permette altresì che il prodotto risulti anche estremamente 
competitivo dal punto di vista del costo. 
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