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Scavafossi verticale - fessuratore
Questi scavafossi monoruota speciali sono stati creati per la realizzazione 
di canali a pareti verticali, ideali per lo scolo delle acque ed il drenaggio, 
ma diffusi anche per la posa di tubi (anche per impianti fotovoltaici) 
o per lo scavo di fondazioni. La macchina è dotata di una scarpetta 
posteriore che sgombra e definisce il taglio, compattando le pareti e 
rendendo possibile il continuo drenaggio sul fondo del canale, anche 
quando si chiude in superficie. La larghezza dello scavo è regolabile 
disponendo gli utensili in posizioni diverse sul rotore.

Vertical ditchers
These special single-wheel ditchers have been developed for the 
creation of ditches with vertical sides, ideal for draining schemes, 
gutters, tubes or cables laying (also for photovoltaic systems) and to lay 
the foundations. The machine is furnished with a rear cutting shoe, which 
clears and refines the ditch, making the sides compact and allowing the 
nonstop draining on the bottom of the ditch, even when it’s closed on 
the top. The ditch width is adjustable by placing the knives in different 
positions on the wheel.

Mod r.P.M. hp Km/h Kg Misure scavo/ditch size

A B

v1 540 35/50 0,4 - 0,8 325 8 - 12 40

v2 540 65/80 0,4 - 0,8 400 8 - 12 50

v3 540 80/100 0,4 - 0,8 470 8 - 12 60

v4 540 90/110 0,4 - 0,8 620 8 - 12 70

Sezione di lavoro - Ditch section



Scavafossi verticale bilaterale
Creati per la realizzazione di canali a pareti verticali, si differenziano 
dagli scavafossi verticale standard per il telaio regolabile che permette 
uno spostamento laterale della macchina, da dietro la ruota destra a 
dietro la ruota sinistra del trattore, con la possibilità di scavare anche 
in posizione perfettamente centrale. La regolazione dello spostamento 
può essere meccanica o idraulica. L’uso di queste macchine è 
particolarmente consigliato per scavi all’interno o all’esterno di serre, 
nelle piantagioni ortofrutticole e per la rincalzatura degli argini delle 
risaie, ma è anche molto usato per rincalzare il film delle serre.

Bilateral vertical ditchers
Designed for the creation of vertical-sides trenches, they are 
differentiated from the standard vertical ditchers by their adjustable 
chassis, which allows a lateral displacement, from the back of the right 
wheel to the back of the left wheel, with the possibility of digging also in 
a perfect central position. The control of the moving can be mechanic 
or hydraulic. This model is recommended for trenching inside or outside 
the greenhouses and nearby horticulture plantations, or to earth up the 
ricefields canal embankments, but it’s also used to tamp the greenhouses 
film.

Mod. v0 ll

Mod r.P.M. hp Km/h Kg Misure scavo/ditch size

A B D

v0 ll 540 24/40 0,4 - 0,8 205 8 - 10 25 - 30 60

v1 ll 540 60/80 0,4 - 0,8 450 8 - 12 40 80

Sezione di lavoro - Ditch section
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