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ovità nella gamma
delle trince Nobili
con l’ingresso sul

mercato dei Triturator
RMS 560 e RMS 820, una
serie polivalente e robusta,
ideale per la trinciatura di
paglia, stocchi di mais, sor-
go, girasole, paglia di riso,
cotone e la manutenzione
del set aside.
Di tipo semiportato ed ap-
plicabili ai tre punti del sol-
levatore, le due trince offro-
no una larghezza di lavoro
da 5.658 a 8.217 mm che le
rende particolarmente adat-
te  ai lavori di contoterzi-
smo. I rotori a 8 file elicoida-
li sono equipaggiati di col-
telli mobili intercambiabili e
di cuscinetti superdimensio-
nati a rulli oscillanti, dotati
di particolari accorgimenti
per evitare l’entrata di pol-
vere e impurità.

Costruite in conformità con
le normative europee, le

RMS montano trasmissione
con ruota libera all’interno

della scatola a ingranaggi e
giunti cardanici SFT di nuo-
va generazione. I due Tritu-
rator in lavoro appoggiano
su ruote sterzanti e slitte di
grandi dimensioni. Il modello
RMS 820 rappresenta la trin-
cia monotelaio più grande
del mondo. E’ provvisto sia
di cofano apribile idraulica-
mente sia di rotore, pulegge
e trasmissione a cinghie su-
perdimensionate,queste ulti-
me dotate di tensionamento
automatico. Su richiesta è di-
sponibile con kit di traino in
lungo, con posizionamento
timone e supporto ruota
completamente idraulico.
La ditta di Molinella (BO)
ha inoltre ampliato la gam-

NEW MULCHERS FROM NOBILI
by the Editorial Staff

TT
he range of Nobili
mulchers is enriched by
the Triturator RMS 560

and RMS 820, a multi-purpose
and robust series of mulchers,
ideal for the shredding of straw,
maize stubbles, sorghum, sun-
flowers, rice straw, cotton and
set-aside maintenance. 
Tractor-mounted machines that
fit to the three-point linkage of
the tractor lift, the two mulchers
are available in working widths
of 5,658 and 8,217 mm, particu-
larly suitable for contractor
works. The rotors at 8 helical
rows are fitted with interchange-
able movable knives and over-
dimensioned spherical roller
bearings, which are endowed
with specific devices to prevent
the entering of dust and impurity. 
Manufactured in compliance
with EC regulations, the RMS is
fitted with gearbox with integrat-

ed free wheel and SFT PTO
shaft of new generation. Sup-
ported by steering wheels and
skids of big dimensions at work. 
The RMS 820 model is the
biggest mono-frame mulcher
over the world. Equipped with
hinged hood to be hydraulically
opened, rotor, pulleys and trans-
mission with over-dimensioned
belts that are provided with auto-
matic belt tensioning system.
Upon request, this model is
available with road transport unit
with a completely hydraulic
drawbar setting as well as wheel
support. 
Another novelty produced by the
farm machine makers from Mo-
linella, near Bologna, are  the RM-
P 480 and 610 models, multi-pur-
pose and sturdy mulchers con-
ceived and recommended for
large farms and contractors as
well, with working widths of 4,817
and 6,077 mm. Tractor-mounted
machines that fit to the three-
point linkage of the tractor lift, the
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Trincia RM-P in posizione di lavoro
(a sinistra) e per il trasporto su

strada (a destra)/ RM-P mulcher in
working condition (left) and for the

road transport (right) 
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ma dei Triturator RM con
l’introduzione di due nuovi
modelli pieghevoli, RM 480
P e RM 610 P, entrambi di
tipo semiportato ed appli-
cabili all’attacco a tre punti
del sollevatore, con larghez-
ze di lavoro rispettivamen-
te di 4.817 e 6.077 mm.
Il sistema di oscillazione in-
dipendente delle due metà
della macchina offre la mas-
sima adattabilità all’inclina-
zione del terreno. I Tritura-
tor RM-P sono provvisti di
rotore a 8 file elicoidali con

coltelli intercambiabili, cu-
scinetti, cinghie e trasmis-
sioni superdimensionati e
giunti cardanici SFT di nuo-
va generazione. Inoltre, so-
no dotati di trasmissione
con ruota libera all’interno

della scatola a ingranaggi e
di cofano di manutenzione
apribile, su richiesta anche
idraulicamente. L’ingombro
a macchina chiusa è inferio-
re ai 2.550 mm per il tra-
sporto su strada.

two joint-connected mulchers,
placed side by side in working
condition, can be folded for an
easy road transport (less than
2,550 mm). The rotors with 8
rows are equipped with moving
and interchangeable knives, over-
dimensioned bearings and trans-
mission belts and SFT PTO shaft
of new generation. The two mod-
els are equipped with gearbox
with integrated free wheel and
hinged hood to be also hydrauli-
cally opened (optional).

Triturator RMS
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