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MANUALE DI MONTAGGIO DISCHI

MACCHINA TAGLIA ASFALTO PER MICRO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 

La macchina taglia asfalto Cobra 60
assialmente tramite distanziali per realizzare tagli di larghezza da
mm.  
La profondità del taglio dipende dal diametro dei dischi impiegati: 
 
Dischi da 500 mm di diametro: prof
Dischi da 600 mm di diametro: profondità 
 
Il setup consigliato per le attività Cluster C&D Infratel è 17 o 22
per 15 cm di profondità. 
 
La larghezza della trincea può essere variata 
Questi sono: 
 
3 x Distanziali da 2,5 mm di spessore
3 x Distanziali da 5 mm di spessore
2 x Distanziali da 10 mm di spessore
 
Di questi distanziali, al momento della consegna della macchina, 
sull’asse di supporto del disco, dietro alla calotta v
forniti separatamente, in una busta.
 
 

 

 

ICT PRODUCTS and SOLUTIONS 

Rertech e il logo Rertech sono marchi registrati.  
L’utilizzo non autorizzato di tali marchi è illegale 
Specifiche soggette a variazioni senza preavviso 

© Rertech 2020 – Rev1 2020 
 

-1-  

MANUALE DI MONTAGGIO DISCHI 
 

COBRA 60-3X 
MACCHINA TAGLIA ASFALTO PER MICRO-TRINCEA

 

 
 

 
Cobra 60-3X può essere equipaggiata con 2, 3 o 4 

assialmente tramite distanziali per realizzare tagli di larghezza da un minimo di 10,5 mm

La profondità del taglio dipende dal diametro dei dischi impiegati:  

Dischi da 500 mm di diametro: profondità massima 15 cm 
Dischi da 600 mm di diametro: profondità massima  20 cm 

tività Cluster C&D Infratel è 17 o 22 mm di larghezza (con 3 dischi) 

La larghezza della trincea può essere variata utilizzando i set di distanziali in acciaio forniti.

5 mm di spessore 
3 x Distanziali da 5 mm di spessore 
2 x Distanziali da 10 mm di spessore 

Di questi distanziali, al momento della consegna della macchina, alcuni sono 
sull’asse di supporto del disco, dietro alla calotta verde di protezione dai detr
forniti separatamente, in una busta. 
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TRINCEA 

2, 3 o 4 dischi montati 
un minimo di 10,5 mm a 32 

mm di larghezza (con 3 dischi) 

utilizzando i set di distanziali in acciaio forniti. 

alcuni sono pre-assemblati 
erde di protezione dai detriti; altri sono 
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Preparazione 
Al momento della ricezione della macchina, è necessario accedere all’area dei dischi pe
disporre dei distanziali. Procedere come segue
 

Accedere all’area del disco sganciando il 
sistema di sicurezza 
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Al momento della ricezione della macchina, è necessario accedere all’area dei dischi pe
disporre dei distanziali. Procedere come segue: 

 
Accedere all’area del disco sganciando il 

 
Utilizzando la chiave da 19 mm in dotazione 
svitare il bullone centrale RUOTANDO IN 
SENSO ORARIO (vite sinistrorsa!!!!)
NOTA BENE: Dando un colpo secco si evita 
di dovere tenere bloccato l’asse come 
descritto nel manuale di istruzioni
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Al momento della ricezione della macchina, è necessario accedere all’area dei dischi per 

 
Utilizzando la chiave da 19 mm in dotazione 

RUOTANDO IN 
(vite sinistrorsa!!!!) 

un colpo secco si evita 
di dovere tenere bloccato l’asse come 
descritto nel manuale di istruzioni.  
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Montaggio dei dischi
 
Nella sequenza sotto mostrata viene indicata la corretta sequenza di montaggio dei dischi, 
facendo riferimento ad una configurazione 
 

 
Per primo, 
posizionare la ghiera 
di base dell’albero 

Posizionare il primo 
disco. Attenzione 
che la decal sia 
frontale
preservare il verso di 
rotazione del disco
 

 
Inserire il secondo 
distanziale da 5 mm 

Posizionare il terzo 
disco 
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dei dischi 

Nella sequenza sotto mostrata viene indicata la corretta sequenza di montaggio dei dischi, 
facendo riferimento ad una configurazione a 3 dischi, 22 mm. 

  
Posizionare il primo 

Attenzione 
che la decal sia 
frontale per 
preservare il verso di 
rotazione del disco 

Inserire il primo 
distanziale da 5 mm 

Posizionare il secondo 
disco

  
Posizionare il terzo Inserire il terzo 

distanziale da 5 mm 
(non sempre serve un 
distanziale in questa 
posizione) 

Infine, la rondella di 
testa. Il pacco dischi 
è ora pronto per 
essere montato 
correttamente
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Nella sequenza sotto mostrata viene indicata la corretta sequenza di montaggio dei dischi, 

 
Posizionare il secondo 
disco 

 
Infine, la rondella di 
testa. Il pacco dischi 
è ora pronto per 
essere montato 
correttamente 
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Accorgimenti di montaggio
Qualunque sia la configurazione dei dischi e dei distanziali adottata, è indispensabile che al 
termine della sequenza, prima del
inferiore rispetto alla flangia. Se necessario, aggiungere i distanziali necessari sopra l
disco. 

 

 
Configurazione dei dischi
 
La Cobra 60-3X è una macchina molto 
forniti, sono possibili diverse larghezze della trincea, utilizzando la soluzione a 
partendo da una larghezza di 10,5 
Vale la seguente regola di massima:
 

- Maggiore numero dei dischi
precisione e pulizia della trincea.

- Minore spessore dei distanziali: maggiore pulizia della trincea
 
Per le diverse configurazioni (alcuni esempi qui sotto) si tenga conto che 
disco è di 4 mm, e che il “pacco” dischi + distanziali 
38 mm.  
 
Di seguito sono riportate alcune 
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Accorgimenti di montaggio 
Qualunque sia la configurazione dei dischi e dei distanziali adottata, è indispensabile che al 
termine della sequenza, prima del montaggio sull’albero, il perno centrale 
inferiore rispetto alla flangia. Se necessario, aggiungere i distanziali necessari sopra l

 

dei dischi 

3X è una macchina molto versatile. Sfruttando opportunamente i distanziali 
forniti, sono possibili diverse larghezze della trincea, utilizzando la soluzione a 
partendo da una larghezza di 10,5 mm, fino a 32 mm. 
Vale la seguente regola di massima: 

numero dei dischi: scavo più lento, maggiore sforzo della macchina, migliore 
precisione e pulizia della trincea. 
Minore spessore dei distanziali: maggiore pulizia della trincea 

lcuni esempi qui sotto) si tenga conto che lo spessore del 
, e che il “pacco” dischi + distanziali deve essere >= 27 mm 

Di seguito sono riportate alcune soluzioni tra le molte possibili. 

PERNO CENTRALE 

FLANGIA 
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Qualunque sia la configurazione dei dischi e dei distanziali adottata, è indispensabile che al 
o, il perno centrale si trovi ad una quota 

inferiore rispetto alla flangia. Se necessario, aggiungere i distanziali necessari sopra l’ultimo 

versatile. Sfruttando opportunamente i distanziali 
forniti, sono possibili diverse larghezze della trincea, utilizzando la soluzione a 2, 3 o 4 dischi, 

: scavo più lento, maggiore sforzo della macchina, migliore 

lo spessore del 
27 mm e  minore di 
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Alcune configurazion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distanziale 
2.5 mm 

17 mm 

  23.5 mm  26 mm 
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onfigurazioni di esempio 

Distanziale 
5 mm 

Distanziale 
10 mm

22 mm 27 mm 32 mm

  23 mm      28 mm  
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Distanziale 
mm 

mm 

      33 mm
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Considerazioni finali
Si raccomandano gli utilizzatori di seguire scrupolosamente le norme di sicurezza, di 
utilizzo e di manutenzione indicate nel manuale della macchina e del propulsore 
presenti all’interno dell’imballo.
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Considerazioni finali 
Si raccomandano gli utilizzatori di seguire scrupolosamente le norme di sicurezza, di 
utilizzo e di manutenzione indicate nel manuale della macchina e del propulsore 
presenti all’interno dell’imballo. 
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Si raccomandano gli utilizzatori di seguire scrupolosamente le norme di sicurezza, di 
utilizzo e di manutenzione indicate nel manuale della macchina e del propulsore 


