
 

G-DOUBLE 620
GIRORANGHINATORE

GIRORANGHINATORE PROFESSIONALE
Il nuovo giroranghinatore a due rotori Acma è stato progettato per grandi raccolti 
e grandi estensioni di foraggio verde e secco, per tutti quei clienti che richiedono il 

massimo rendimento del lavoro, i migliori risultati ed affidabilità ineguagliabile

GYRO-TRALING MACHINES
The new raking machines with two rotors of the firm Acma has been projected for 
large crops and large areas of green and dry folder and for everybody clients that 

ask
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GIRORANGHINATORE
G-DOUBLE 620

IL RANGHINATORE AD ANDANA CENTRALE  
G-DOUBLE OFFRE UNA QUALITA’ COSTANTE  
INDIPENDENETEMENTE DAL PRODOTTO  
TRATTATO: PAGLIA FIENO O FARAGGIO  
VENGONO MOVIMENTATI SENZA PERDITE E 
CON DELICATEZZA
THE GYRO-TRALING MACHINES WITH CENTRAL 
WINDROW G-DOUBLE OFFERS A COSTANT 
QUALITY INDIPENDENTEMENTE FROM THE 
TRATED PRODUCT: STRAW, HAY OR GRASS 
ARE ENLIVENED WITHOUT LOSSES AND WITH 
DELICACY

Larghezza lavoro min. Working width min. 6,20 - 7,00 mt

Larghezza di trasporto Transport widht 2,50 mt

Lungh. di stazionamento Lenght of parking 5,00 mt

Bracci portamenti per girante Arms for every rotor 9

Denti doppi per braccio Double teeth for every rotor 3

Deposizione dell’andana Windrow’s position Centrale/central

Regime della presa di forza P.T.O. 540 g/min

Pneumatici Wheels 8x6.00-6 6 PR

Regolazione in altezza rotori Regulation of rotors deep A manovella/manual

Peso Weight 990 Kg ca.

Illuminazione e segnalazione Illumination and signaling Standard

Il nuove ranghinatore G-DOUBLE della ditta Acma si 
distingue per le eccellenti caratteristiche:
     • Grande adattabilità ai vari tipi di trattrici – grazie al
       telaio a castello che ne facilità il trasporto è possibile 
       accoppiare l’attrezzo a trattori di soli 55 Cv.
     • Larghezza di lavoro variabile – attraverso una
       regolazione idraulica direttamente dal trattore il 
       G-DOUBLE 620 può lavorare dai 6,20-7,00m.
     • Eccezionale adeguamento al suolo – Sfruttando il
       sistema “multi-hit” attraverso il quale i due rotori sono
       collegati al telaio centrale da tra piastre sagomate e
       movibili, il rastrellamento dei rotori segue perfettamente 
       qualsiasi avvallamento del terreno, facendo avvenire il 
       lavoro di raccolta sempre aderente alla superficie 
       trattata.
     • Assale tandem pivottante a 4 ruote – l’assale a 
       carreggiata larga dei due carrelli collegati alla 
       sospensione cardanica dei rotori è un’ulteriore garanzia 
       dell’eccezionale adattamento del G-DOUBLE al terreno.
     • Telaio posteriore sterzante idraulicamente – grazie 
       ad esso le curve strette non rappresentano un problema.
     • Veloce chiusura – offre all’operatore la possibilità di ve
       locizzare le svolte a fondo campo, sollevando 
       idraulicamente ed in modo rapido i due rotori. Durante 
       le fasi di trasporto i rotori vengono sollevati da due 
       martinetti direttamente dall’interno della cabina del 
       trattore.
     • Altezza di lavoro – registrabile indipendentemente. 
     • Pannelli di segnalazione e luci – sono forniti di serie 
       in ottemperanza del codice della strada. Per il 
       contenimento dell’ingombro, durante il trasporto, i bracci 
       possono essere fissati posteriormente nella rastrelliera in piena sicurezza.
The new raking system of the firm Acma  distinguishes for the excellent characteristics: 
     • Great adaptability ti the various types of tractors – thanks to the loom-castle that it facilitates the transport of it, it’s possible 
       join the utensil of 55Cv.
     • Adaptable working width – through a hydraulic regulation directly of the tractor, G-DOUBLE can  works from 6,20 to 7,00 m. 
     • Exceptional adjustment to the ground - system of the of exploiting “multi-hit” which of through rotors they are connected to the 
       central loom from three plates shaped and movable, the raking of the rotors it perfectly follows any subsidence of the treatment, 
       making to always happen the job of harvest adherent to the surface treated. 
     • Attack tandem and pivoting with 4 wheels – it attacks  wide of roadway of the two carts connected to the suspension of the 
       rotors is a further guarantee of the exceptional adaptation of the G-DOUBLE to the ground
     • Back loom hydraulic steering – thanks to it the narrow curves don’t represent a problem.
     • Fast closing – it offers the possibility to the operator for turns to fund field quickly, hydraulically lifting in rapid way the rotors. 
       During the phases of transport the rotors are directly lifted by jack by the tractor.
     • Working height - regular independently
     • Signaling of Panels and Iights are furnished of series in compliance of the code of the road.


