
Fresa AlpinFlex
Fresatura perfetta delle piste.

Per PistenBully 400 / 600.

www.pistenbully.com



Fresa AlpinFlex

Gli sciatori pretendono piste dalla qualità perfetta. Proprio ciò che i vostri 
clienti si attendono da voi è il nostro parametro fondamentale. La fresa
AlpinFlex, studiata per i modelli PistenBully 400 e 600, è all'altezza delle più
elevate esigenze.

Finitura perfetta delle piste:
La fresa AlpinFlex entusiasma con performance eccellenti in tutte le condizioni
di neve. Nella sua progettazione si è prestata particolare attenzione al 
contenimento del peso, per cui la sua massa complessiva è molto bassa ed il
telaio sia del supporto attrezzi posteriore che della fresa sono molto leggeri. Il
supporto del finisher, con il suo sistema "a tergicristallo", consente un 
adattamento ottimale al terreno ed il grande paraneve impedisce alla neve di
cadere sulla fresa o sulla pista già preparata. Il "prodotto finito", quindi, è una
pista perfetta.

Ottimo risultato di fresatura:
Gli alberi della fresa, dalla concezione ottimale, sono destinati alla 
preparazione della neve nonché al suo trasporto all'interno del convogliatore
della fresa. Inoltre una pompa ampiamente dimensionata alimenta la fresa
AlpinFlex, anche nelle più difficili situazioni d'impiego, con un regime di giri 
ottimale ed una coppia perfetta. I robusti ammortizzatori garantiscono una
pressione di schiacciamento costante della fresa.

Finisher laterali:
I finisher laterali ribaltabili idraulicamente (optional) evitano la formazione di
bordini ai lati della pista ed assicurano raccordi impeccabili nella preparazione
a sovrapposizione. Possono essere posizionati con precisione grazie al cilindro
idraulico regolabile.

Praticità nella manutenzione:
Valvole idrauliche collocate nella parte superiore della fresa e comodamente
accessibili facilitano la manutenzione ed agevolano il montaggio a posteriori ad
esempio di tracciatori per fondo. La solida costruzione dell'albero della fresa ed
i denti fresanti in acciaio a grana fine ad alta resistenza riducono 
notevolmente l'usura.
La fresa AlpinFlex è disponibile anche in versione ParkFlex con bloccaggio 
idraulico.

Fresa AlpinFlex per PistenBully 400 / 600

Larghezza della fresa fuori componenti fissi: 4.700 mm

Larghezza fuori finisher intermedio: 5.500 mm

Larghezza fuori finisher laterali idraulici: 6.050 mm (con finisher ribaltati)

Regime max. di rotazione degli alberi fresa: 1.600 g/min

Numero di denti fresanti: 290

Sezione dell'albero della fresa: 300 mm

Comando della fresa: motore idraulico da 63 cm³

Resa oraria max.: 126.000 m²/h

Peso (con finisher intermedio): 995 kg

Peso (con finisher laterali idraulici): 1.050 kg

Adatta a: PistenBully 400 / 400 W

PistenBully 600 / 600 W

PistenBully 600 Polar / 600 Polar W

4.200 mm

4.700 mm

5.500 mm

6.050 mm
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