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The cutting bar, extremely flexible, has got a range of 200 mm 
and its teeth work very close to the ground to pick up also very 
low beans or down product.

Quick variation of the cutting bar ground pressure by means 
of a patented hydraulic system, operated right from the 
combine cabin.

Cutting bar made up of stainless steel sections of 150mm.

Rigid cutting bar mode operated quickly from the driver’s 
seat using a hydraulic system.

Great variability of the tilt of the reel’s teeth by means of a 
control knob with spring.

The use of Schumacher’s products such as the cutting bar, 
the drive box and the special “short” teeth improves even 
more TOP DRAP performance in the harvesting of various 
crops.

La barra di taglio, molto flessibile, ha un’escursione di 200 mm 
e i suoi denti lavorano radenti al suolo per consentire la raccolta 
anche dei baccelli vicino al terreno o di prodotti allettati. 

Variazione rapida della pressione al suolo della barra di taglio 
tramite un sistema idraulico brevettato, direttamente dalla 
cabina di guida.

Barra di taglio composta da settori in lamiera di acciaio 
inossidabile da 150 mm.

Modalità barra falciante rigida comandata direttamente dal 
posto di guida in modo rapido mediante sistema idraulico.

Grande variazione dell’inclinazione dei denti dell’aspo tramite 
una manopola a molla.

L’impiego di prodotti Schumacher quali la barra falciante, la 
scatola di trasmissione e i denti speciali short rendono la 
TOP DRAP una macchina ulteriormente performante per la 
raccolta dei vari 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

mt ft mt ft Kg Lbs

TD740

TD940

25

32

7,40

9,40

24

30

3,000

3,350

6610

7385

7,77

9,77
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