Macchine specializzate
Tagliaerba Grin

IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI RASATURA GRIN PREVEDE
LA POLVERIZZAZIONE DELL’ERBA: NON È PIÙ NECESSARIO
RACCOGLIERE E SMALTIRE I RESIDUI. FREQUENZA DI TAGLIO
E RISULTATO ESTETICO SONO IDENTICI A UNA MACCHINA
TRADIZIONALE CON CESTO DI RACCOLTA.

Il taglio del futuro
di Caterina Moreschini

NON SOLO ERBA

La polverizzazione dei
residui consente di
agire efficacemente
anche con il fogliame,
tramutandolo in
nutrimento per il
terreno. La linea Grin
HM adotta motori
a benzina Briggs &
Stratton con cilindrate
di 140 e 190 cc. Piatto
di taglio da 37, 46 o
53 cm.
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agli il prato, non raccogli nulla, non
vai in discarica. Ecco, in estrema
sintesi, la rivoluzione targata Grin. Il
sistema ideato dall’azienda lecchese permette di polverizzare l’erba
durante lo sfalcio. Niente più residui, niente più
sistemi di raccolta, niente più smaltimento degli scarti. È sufficiente un’unica passata per archiviare la rasatura. Il massimo della praticità.

Effetto centrifuga
Nulla si crea e nulla si distrugge; la legge della conservazione della massa non tollera eccezioni nemmeno in questo caso. Semplicemente, l’erba tagliata rimane sospesa per alcune frazioni di secondo
all’interno della calotta metallica delle macchine
Grin, un’esclusiva dell’azienda di Sirtori, dove viene centrifugata e polverizzata grazie al vortice generato da una lama che lavora in abbinamento a
un disco a elica. Gli steli recisi perdono così la maggior parte del proprio volume e vengono sminuzzati in particelle finissime, pressoché invisibili, che
ricadono sul terreno per venire successivamente riassorbite. Ottenendo un duplice effetto: da un lato
mantenere in perfetto ordine il prato, dall’altro concimare le superfici erbose. I classici due piccioni
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PRONTO
CONCIMAZIONE

Le particelle d’erba
polverizzate, date
le dimensioni
infinitesimali raggiunte,
non restano sulla
superficie del manto
erboso, bensì ricadono
direttamente sul
terreno per essere
riassorbite in tempi
brevissimi.

con una fava. Come se non bastasse, il risultato
estetico è identico a quanto ottenibile con un tradizionale rasaerba corredato di sistema di raccolta,
ma senza l’incomodo di dover svuotare e pulire il
cesto, così come di smaltire i residui. Tutte le macchine Grin sono dotate di un telaio speciale, studiato unicamente per questo tipo di taglio e pertanto
efficace anche in caso di erba alta, umida o terreno sconnesso. La frequenza d’intervento non cambia rispetto a una comune macchina a raccolta e
così la manutenzione, diversamente dal sistema
mulching che richiede passaggi ben più frequenti.
Con Grin la manutenzione del giardino torna a essere un piacere.

Ampia gamma
L’azienda lecchese ha a catalogo una vasta
serie di tagliaerba che si adattano a tutte le
esigenze, spaziando dall’alimentazione elettrica mediante cavo o batteria alle motorizzazioni a scoppio a benzina, dalle varianti a
spinta a quelle a trazione automatica, senza dimenticare la linea professionale dedicata ai manutentori del verde. Dieci modelli con
una caratteristica comune: essere nettamente più leggeri rispetto ai macchinari tradizionali di potenza equivalente, dotati del cesto di
raccolta. Un ulteriore vantaggio, tutt’altro che
secondario.
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