
 

STENDITUNNEL-PACCIAMATRICE mod.NS 
 

 

 

Le Stenditunnel-pacciamatrici mod.NS stendono sia il film trasparente sui tunnelini che il film di pacciamatura. 

Sono tutte regolabili e frizionate essendo robuste e al tempo stesso delicate con la plastica consentendo di                 

lavorare con film molto sottili (mm. 0,020 di spessore).  

Le Stenditunnel-pacciamatrici mod.NS hanno un livello molto elevato di regolabilità che consente non solo ad               

ogni organo di poter essere spostato in tutte le direzioni (sopra, sotto, destra, sinistra, avanti, dietro) ma anche                  

di poter effettuare questa operazione in almeno 2 o 3 modalità differenti. In questa maniera si può di volta in                    

volta decidere la modalità di regolazione più comoda e veloce in quel momento. Ciò conferisce alle                

Stenditunnel-pacciamatrici mod.NS una estrema semplicità ed immediatezza d’uso. 

Lo Stenditunnel-Pacciamatrice mod. NS lavora utilizzando dischi regolabili. Questa macchina ancora il film             

plastico con la terra grazie a 2 dischi regolabili. 

Ha altri 2 dischi anteriori aprisolco che consentono di non avere alcun problema dal costipamento del terreno                 

effettuato dal trattore nei precedenti passaggi sullo stesso terreno quando è stata messa la pacciamatura. 

Questa macchina è nata per limitare al massimo il costipamento del terreno consentendone l'uso su tutti i                 

terreni lavorati. 

Altra caratteristica della Stenditunnel-Pacciamatrice modello NS/DISCHI è l'estrema delicatezza con cui lavora il             

film plastico o tessuto non tessuto (TNT) grazie a ben 2 coppie di ruote regolabili. Ciò consente di lavorare                   

tranquillamente anche i films più sottili (mm.0,020 di spessore). 

Dalla funzione della curvatura del film plastico o TNT data dal cosidetto “falso arco regolabile” deriva la corretta                  

tensione e la tenuta nel tempo del film stesso. 

Siccome gli archetti non hanno tutti la stessa forma l'inclinazione del “falso arco” è regolabile ottenendo la                 

forma della curvatura ideale per l'archetto utilizzato. 

Lo Stenditunnel-pacciamatrice mod.NS può realizzare molte altre lavorazioni contemporaneamente con una           

vasta gamma di optionals. 

Nell’utilizzo come pacciamatrice può mettere manichetta o tubo d'irrigazione, forare la pacciamatura prima del              

trapianto, come pure distribuire concime e prodotti fitosanitari. Tutto in un'unico passaggio.  
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Optionals 

 

- Stendimanichetta frizionato  

- Stenditubo frizionato 

- Tracciafila dx/sx  

- Foratore film pre-trapianto  

- Microgranulare elettrico localizzato per insetticida e/o concimi cristallini  

- Spandiconcime elettrico localizzato 

- Kit baulatura (2 dischi+2 vomeri completi di attacchi regolabili) 

- Kit regolazione ruote di profondità anteriori regolabili 

- Raschiatori per dischi 

- Vomeri intercambiabili ai dischi anteriori 

- Supporto ruote posteriori con prolunga 

 

Il tipo di telaio delle Stenditunnel-pacciamatrici mod.NS permettono di lavorare con distanze davvero minime 

tra tunnel e tunnel. 

La possibilità di regolare in altezza il telaio permette di portarlo “fuoriquota” dei tunnelini già messi 

raggiungendo il minimo della distanza. 

Per casi particolari abbiamo inserito come optionals i vomeri intercambiabili anteriori per rompere il terreno in 

modo che i dischi posteriori trovino un terreno più sciolto. 

Anche per le ruote di sostegno posteriori abbiamo aggiunto tra gli optionals delle espansioni del telaio che lo 

allungano permettendo di posizionare le ruote molto dietro quasi nello stesso spazio dei dischi di rincalzo. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Stenditunnel-pacciamatrice mod.NS230 – peso. Kg. 390 – film max cm.160 -  trattori: da 50 in su 

Stenditunnel-pacciamatrice mod.NS260 – peso. Kg. 430 – film max cm.200 -  trattori: da 50 in su  

 
  
              FRANCESCO PELLERANO -  S. P. Lecce - Novoli Km 2 - 73100 Lecce (Italy) 

                    tel. 328.5412336 - e-mail: pellerano.francesco@libero.it - http://www.pellerano.net 
 

 


