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Lama da neve FD 3.0 

Inclinazione idraulica a 

doppio cilindro che permette 

di angolare la lama fino a 30° 

per uno sgombero ottimale in 

ogni condizione (neve 

fresca, ghiaccio, neve 

sciolta, etc.) 

I due cilindri equipaggiati con 

apposito accumulatore ad 

azoto svolgono la funzione di 

antiurto NO STOP in modo 

confortevole ed automatico. 

Il nuovo sistema di sollevamento a 

parallelogramma permette una notevole 

movimentazione della lama in altezza ed in 

profondità ideale per l’accatastamento della neve e 

per sgomberare strade dissestate o con dossi. 

• Peso 400÷580 kg 

• Altezza lama 700÷1000 mm (su richiesta 1200mm) 

• Lmin 1900 sgombero standard (35°) 1560 mm 

sgombero Plus     (42°) 1430 mm 

• Lmin 2500 sgombero standard (35°) 2050 mm 

sgombero Plus     (42°) 1900 mm 

• Lmax 3000 sgombero standard (35°) 2450 mm 

 Sgombero Plus    (42°)  2300 mm 

• Lmax 3300 sgombero standard (35°) 2750 mm 

 Sgombero Plus    (42°)  2600 mm 
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L’oscillazione della lama e guidata da due 

apposite asole con tazze tarabili ad alta 

resistenza supportato da un dispositivo a doppia 

molla regolabile ideale per operazioni di 

sbanchinamento grazie all’oscillazione gestita e 

proporzionata dalle molle.  

 

L’attacco DIN2 ideato da F.lli Dalmasso 

garantisce: 

• una facilità senza paragoni di collegamento 

e scollegamento della lama  

• un collegamento solido, stabile e senza 

giochi di accoppiamento  

• gli ancoraggi alla trattrice sono molto 

compatti e alti da terra, i più performanti sul 

mercato 

 

Lama spartineve TIPO P a 

orientamento idraulico con molle anti 

shock.  

•   Larghezza da 1500 a 2200 

• Sgombero massimo 1850 

• Peso 240 Kg 

Vomero spartineve TIPO P a orientamento 

idraulico.  

• A lama diritta 2100 

• A lama angolata 1900 

• Sgombero a vomero 1700 

• Peso 250 Kg 

Rotazione idraulica a doppio cilindro con testata 

antiscoppio, valvola anti shock e inclinazione da 

record di 42° dx/sx.  

 


