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• MoTorE dA 19,6 HP A TrE CIlIndrI rAFFrEddATI Ad ACquA.
• oMoloGAZIonE MACCHInA oPErATrICE (Con rACColTA SCArICo AlTo).
• TrASMISSIonE IdroSTATICA E BloCCAGGIo dEl dIFFErEnZIAlE.
• rACColTA A SCArICo BASSo o A SCArICo AlTo (CM 190).
• TAGlIo E rACColTA PErFETTI In quAlSIASI CondIZIonE.
• MAnoVrE AGIlI GrAZIE Al SErVoSTErZo.
• AFFIdABIlE, duTTIlE, PoTEnTE E roBuSTo.

CArATTErISTICHE
TECnICHE

ModEllo SXG 19H

Versione Scarico basso
non omologabile

Scarico alto
predisposto per omologazione stradale

Motore

Modello ISEKI E3100-G01 - DIESEL
Numero di cilindri 3
Cilindrata 1.006 cc
Potenza 19,6 HP a 2.600 giri/min.
Raffreddamento motore Liquido
Capacità serbatoio carburante 18,5 litri

Trasmissione

Trasmissione principale Idrostatica
Assale posteriore Rinvio a catene

Velocità avanzamento in avanti 0-15 km/h
in retromarcia 0-10 km/h

Passo 1.365 mm

Carreggiata Anteriore 910 mm
Posteriore 860 mm

Tipo trazione 2 ruote motrici
Sistema sterzante Servosterzo
Sistema frenante Interno, a secco
Numero freni 1 (prima del differenziale) 2 (dopo il differenziale)

Dimensione pneumatici Anteriori 16 x 6.5 - 8
Posteriori 23 x 10.50 - 12

Presa di forza PTO anteriore 1.750 giri/min.
Frizione PTO Puleggia tendi cinghia

dimensioni con piatto e 
raccolta

Lunghezza totale 3.230 mm 3.250 mm
Larghezza totale 1.285 mm 1.285 mm
Altezza totale 1.190 mm 1.610 mm
Peso 690 kg. 758 kg.

Apparato di taglio

Modello SCMA 48
Larghezza di taglio 1.220 mm
Numero lame 2
Larghezza totale 1.285 mm
Peso 96 kg.
Meccanismo variazione altezza di taglio Millimetrica a pomello dal posto di guida e sulle ruotine tramite perni in 7 
Altezze di taglio da 30 a 120 mm
Distanza minima
da terra

Piatto di taglio 110 mm
Sollevamento piatto 150 mm

Sistema di raccolta

Tipo Scarico basso Scarico alto
Scarico centrale diretto senza ventola

Lunghezza totale 1.410 mm 1.400 mm
Larghezza totale 920 mm 1.115 mm
Altezza totale 1.000 mm 1.440 mm
Peso 70 kg. 138 kg.
Capacità raccolta 550 litri
Altezza massima di scarico 890 mm 1.900 mm
Sistema di sollevamento - Idraulico
Sistema di scarico Idraulico
Numero cilindri di sollevamento - 2
Numero cilindri di scarico 1 2
Sensore cesto pieno Si

L’azienda si riserva di modificare le specifiche tecniche del prodotto senza preavviso. Le immagini sono puramente indicative.
Tutte le informazioni si intendono a puro titolo informativo.



Il robusto apparato di taglio garantisce alta qua-
lità e massima precisione grazie alle lame di ben 
6 mm. di spessore ed è studiato in modo da poter 
essere rimosso e pulito rapidamente in totale sicu-
rezza. la presenza di una trasmissione cardanica 
per il moto delle lame è garanzia di qualità.

la scocca dell’apparato di taglio 
è molto profonda e la struttura è 
essenziale e pulita. Tutto questo 
gioca a favore di un’aerodinami-
cità che ottimizza le prestazioni 
ed assicura un taglio di qualità e 
una raccolta efficiente.

l’altezza di taglio può essere va-
riata con precisione millimetrica 
direttamente dal posto di guida. 
Per agire invece sulla capacità di 
flottazione dell’apparato di taglio 
è possibile regolare le ruotine.

Per facilitare le manovre an-
che in spazi estremamente 
limitati, il trattore SXG è dota-
to di un servosterzo comodo e 
preciso.

una buona raccolta è possibile grazie al de-
flusso aerodinamico. Il sistema adottato da 
Iseki per la serie SXG è perfetto: lame effi-
cienti, apparato di taglio profondo, scarico 
diretto e tunnel ampissimo permettono di 
affrontare qualunque condizione di lavoro in 
totale scioltezza.

Il sistema di raccolta funziona 
senza aspirazione. il tunnel di 
scarico particolarmente ampio 
da 35 cm garantisce risultati 
sempre eccellenti.

un bloccaggio del differen-
ziale assicura il massimo 
controllo del mezzo anche in 
caso di lavoro in pendenza o 
su terreno bagnato.


