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Stroke of the cutter bar up to 200 mm along its entire 
length.

A patented hydraulic system enables the quick 
adjustment of the cutting bar weight to the ground as 
well as its fast-hydraulic locking. This guarantees the 
perfect adjustment to different harvesting conditions.

The bar is composed of 150- and 300-mm stainless 
steel sheet sections, which make it extremely flexible.

The choice of Schumacher components, such as the 
gearbox and the special short teeth, make the TOP 
FLEX a high-performance machine for the harvesting 
of soy beans and other products too.

LINEA SOIA
SOY LINE

Escursione della barra di taglio fino a 200 mm lungo 
tutta la sua lunghezza.

Variazione rapida del peso al suolo della barra di taglio 
tramite un sistema idraulico brevettato che permette 
anche il rapido bloccaggio della stessa per adeguarsi 
alle varie situazioni di raccolta.

Barra composta da settori in lamiera di acciaio 
inossidabile con dimensione 150 e 300 mm, che la 
rendono estremamente flessibile.

L’impiego di prodotti Schumacher quali la scatola di 
trasmissione e i denti speciali short rendono la TOP 
FLEX una macchina performante non solo per la 
raccolta di soia, ma anche per altri prodotti.

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati dalla ditta costruttrice senza preavviso.
All technical data are indicative and not binding and can be modified by the manufacturer without prior notice.

Modello
Models

Dimensioni
Dimensions

Larghezza di taglio
Cutting width

Peso
Weight

KG

m ft m ft Kg Lbs

TF535

TF610

TF750

TF950

19

21

26

33

5,34

6,10

7,50

9,50

18

20

25

31

1900

2100

2550

3000

4188

4629

5621

6613

5,66

6,42

7,77

9,78
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