
scavafossi rotativi



La gamma degli scavafossi rotativi
DONDI, si suddivide in tre famiglie,

monoruota, monobiruota e biruota e ad
ogni famiglia appartengono diverse

varianti per risolvere le varie esigenze di
lavoro. Da oltre 40 anni la DONDI è

l»azienda leader del mercato producendo
macchine d»avanguardia in grado di

risolvere ogni problema. Il cuore della
macchina, progettato per trasmettere il

moto in modo semplice e sicuro, è costruito
con ingranaggi di alta qualità,

precedentemente collaudati per assicurare
una trasmissione sicura e silenziosa. Su tutti
i modelli vengono montati coppie coniche
e denti elicoidali GLEASON in grado di≈ Δ

assicurare lo sforzo di rotazione su tre
denti contemporaneamente, garantendo
così una durata più lunga dell»ingranaggio.



3

4

5

7

8

9

11

12

13

14

16

sc
av

af
os

si
 r

ot
at

iv
i

Biruota

Biruota speciali

Biruota per frutteti e risaie

Monobiruota

Monoruota

A spostamento laterale destro

A grande spostamento destro

A spostamento bilaterale

Idraulici per bracci decespugliatori

Dondidrenag - apparato per il taglio

Accessori su richiesta

scavafossi rotativi ®



scavafossi rotativi biruota
Gli scavafossi rotativi biruota DONDI sono al più alto≈ Δ

livello in tecnologia e prestazioni per la creazione e la
manutenzione dei fossi di drenaggio ed irrigazione.
Sono utilizzabili su qualsiasi trattore a ruote provvisto di
marce rampanti da 0.4 / 0.6 per lo scavo di nuovi fossi,
mentre la semplice manutenzione consente velocità di
avanzamento superiori fino a 1.2 Km. /h.
L»angolo di scavo standard è 32°, a richiesta sono disponibili
angoli di scavo a 18°, 20°, 23°, 42°, per adattamento alle
diverse nature del terreno ed esigenze.
Per l»impiego degli scavafossi, il trattore deve essere
opportunamente zavorrato anteriormente ed allargato
nella carreggiata posteriore ed anteriore al massimo
possibile.
L»esecuzione di un nuovo fosso avviene in 1 o più passaggi
in dipendenza della natura del terreno, della potenza del
trattore e della velocità di avanzamento impiegata.
Il terreno scavato è uniformemente disperso ai 2 lati,
a richiesta sono disponibili coperchi supplementari in
gomma per colture da proteggere o per la formazione di
2 argini laterali.
La profondità di lavoro è regolata con il sollevatore
idraulico del trattore in posizione controllata.
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A RICHIESTA
Ruota trasporto
Dispositivo idraulico terzo punto
Regolazione idraulica dei coperchi laterali
Albero cardanico con frizione di sicurezza

pesogiri presa di forzaavanzamento

modello
potenza
HP km/h rpm Kg

dimensioni massime lavoro
cm



cm

scavafossi rotativi biruota speciali

A RICHIESTA
Ruota trasporto
Dispositivo idraulico terzo punto
Regolazione idraulica dei coperchi laterali
Albero cardanico con frizione di sicurezza

pesogiri presa di forzaavanzamento

modello
potenza
HP km/h rpm Kg

dimensioni massime lavoro
cm
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liscavafossi rotativi biruota per frutteti e risaie

A RICHIESTA
Ruota trasporto
Dispositivo idraulico terzo punto
Regolazione idraulica dei coperchi laterali
Albero cardanico con bullone di sicurezza

dotazione di serie/ per i modelli/
Gruppo trasmissione con presa di forza alta/

pesogiri presa di forzaavanzamento

modello
potenza
HP km/h rpm Kg

dimensioni massime lavoro
cm



scavafossi rotativi monobiruota
Sistema mono-biruota originale DONDI .≈ Δ

Per la creazione di nuovi fossi è consigliabile l»impiego di
trattori provvisti di marce rampanti a 0,8 / 1,2 Km/h, mentre
la manutenzione periodica dei fossi esistenti può essere
effettuata ad una velocità di avanzamento massima di
1,2 / 1,4 Km/h. L»angolo di scavo standard è di 30°.
La regolazione della profondità avviene mediante il
sollevamento idraulico del trattore in posizione controllata.
La caratteristica principale del mono-biruota è quella di
scavare e levigare le due pareti del fosso
contemporaneamente, scaricando il terreno totalmente
sul lato destro della macchina in senso di marcia.
Questa particolare caratteristica consente di effettuare
lavorazioni a confine con strade, colture in atto da
proteggere, proprietari di terreno diversi.
Il mono-biruota DONDI consente applicazioni che vanno≈ Δ

da 40 HP a 150 HP e fino ad una profondità massima di
110 cm.
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A RICHIESTA
Albero cardanico con bullone di sicurezza modelli:
DMR25B, DMR35B, DMR45B, DMR55B, DMR45B-45°,
e con frizione per i modelli: DMR65B, DMR75B, DMR85B.
Ruota trasporto modelli DMR65B, DMR85B.
Dispositivo idraulico terzo punto modelli:
DMR45B, DMR55B, DMR65B, DMR85B, DMR45B-45°.

Dispositivo monobiruota
Il modello monobiruota ha la caratteristica di
fare ruotare il rotore principale in un senso e
il disco nell»altro. Così facendo questo
particolare permette allo scavafossi di essere
molto bilanciato ed evitare noiose vibrazioni.

modello
HP

potenza avanzamento
km/h

giri presa di forza
rpm

peso
Kgcm

dimensioni massime lavoro



scavafossi rotativi monoruota

A RICHIESTA
Albero cardanico con bullone di sicurezza
Dispositivo idraulico terzo punto modelli:
DMR45, DMR55

Per la creazione di nuovi fossi è consigliabile l»impiego di trattori
provvisti di marce rampanti a 0,8 /1,2 Km/h, mentre la manutenzione
periodica dei fossi esistenti può essere effettuata ad una velocità di
avanzamento massima di 1,2 /1,4 Km/h. L»angolo di scavo è di 30°.
La profondità viene regolata mediante il sollevamento idraulico del
trattore in posizione controllata.
Questo tipo di scavafossi viene particolarmente usato per canali di
scolo delle acque dopo la semina o per piccoli canali di irrigazione, si
possono effettuare scavi che vanno da una profondità di 35 cm fino
a 70 cm per potenze che vanno da 35 HP fino a 70 HP.

Il primo sistema MONORUOTA originale DONDI dal 1959

Scatola ingranaggi
in acciaio trasformabile in monobiruota

pesogiri presa di forzaavanzamento

modello

potenza
HP km/h rpm Kg

dimensioni massime lavoroSerie Speciale*

*

cm
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A RICHIESTA
Albero cardanico con bullone di sicurezza
Comando idraulico per lo spostamento laterale

scavafossi rotativi monoruota e monobiruota spostabili

pesogiri presa di forzaavanzamento

modello
potenza
HP km/h rpm Kg

dimensioni massime lavoro
cm

MONORUOTA -

MONOBIRUOTA -

Scavafossi con tutte le caratteristiche tecniche e di scavo uguali ai
normali monoruota e mono-biruota centrali, la caratteristica principale
è quella di effettuare lo scavo in diverse posizioni.
Mediante una semplice operazione manuale o a comando idraulico, lo
scavafossi si può spostare lateralmente sul lato destro fino a raggiungere
uno spostamento di 75 cm dal centro del trattore.



Dispositivo che permette lo scavo e la manuten-
zione dei fossi lateralmente al trattore. In fase
di trasporto lo scavafossi si posiziona in senso
verticale.
¤ possibile fornire solamente il dispositivo laterale
al quale può essere abbinato qualsiasi tipo di
scavafossi.
La trasmissione del moto avviene mediante alberi
cardanici.

Scavafossi
in posizione di trasporto

scavafossi rotativi monoruota,
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A RICHIESTA
Albero cardanico con bullone di sicurezza

MONORUOTA -

MONOBIRUOTA -

pesogiri presa di forzaavanzamento

modello
potenza
HP km/h rpm Kg

dimensioni massime lavoro
cm

monobiruota a grande spostamento



scavafossi rotativi monoruota, monobiruota e biruota bilaterale
Scavafossi con tutte le caratteristiche tecniche
e di scavo uguali ai normali monoruota e
mono-biruota centrali, la caratteristica
principale è quella di effettuare lo scavo in
diverse posizioni.
Mediante una semplice operazione manuale
o a comando idraulico, lo scavafossi si può
spostare lateralmente sul lato destro fino a
raggiungere uno spostamento di 95 cm e sul
lato sinistro fino a raggiungere uno
spostamento di 80 cm dal centro del trattore.

A RICHIESTA
Albero cardanico con bullone di sicurezza
Comando idraulico per lo spostamento laterale

pesogiri presa di forzaavanzamento

modello

A

CB

S

potenza
HP km/h rpm Kg

dimensioni massime lavoro
cm

MONORUOTA -

MONOBIRUOTA -

BIRUOTA -
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riscavafossi idraulici per bracci decespugliatori

A RICHIESTA
Kit utensili al tugsteno

0,8 / 1,2
0,8 / 1,2
0,8 / 1,2

540
540
540

220
310
350

30°
30°
30°

60
80
90

18
18
18

35
50
60

modello
avanzamento
km/h

giri presa di forza
rpm

peso
Kgcm

dimensioni massime lavoro portata
l/min

pressione
bar

100-110
100-110
100-110

140
180
200

Tutte le macchine scavafossi a trasmissione idraulica
prodotti dalla Dondi SpA possono essere applicate a

bracci decespugliatori di altri costruttori aventi le adeguate
caratteristiche necessarie al buon funzionamento della

macchina come portata olio e pressione necessaria, il
collegamento avviene mediante attacco rapido dei tubi idraulici

ed una contropiastra che adatti l»elemento scavafossi al terminale
del braccio a disposizione.



DONDIDRENAG apparato per il taglio verticale
DONDIDRENAG, è efficace su qualsiasi natura di terreno, privo di sassi, per aprire dreni e per la posa in opera di
tubi di drenaggio, irrigazione, cavi elettrici, telefonici, tubi per acquedotti con un diametro massimo di 150 mm.
DONDIDRENAG è utilizzato sull»attacco a 3° punto di qualsiasi tipo di trattore a ruote provvisto di marce rampanti
a 0,35 / 0,65 Km/h ed azionato dalla presa di forza a 540 e 1000 Giri/minuto.
La profondità di lavoro è regolata mediante il sollevamento idraulico del trattore, un martinetto idraulico sul
DRENAG provvede all»operazione di inizio lavoro fino a raggiungere la profondità desiderata.
Le diverse larghezze di taglio si ottengono semplicemente invertendo la posizione dei coltelli sul disco-rotore
da 8 cm a 14 cm e con un kit di tamponi per portare la larghezza a 20 cm nei modelli 75/100 e 100/120.
Il terreno scavato può essere disperso lateralmente, oppure trattenuto vicino allo scavo per il riempimento dopo
la posa dei tubi.
A richiesta è possibile applicare al DRENAG 75/100 e 100/120 un kit completo per lo svolgimento di tubi e/o cavi
contemporaneamente allo scavo in atto.
DONDIDRENAG viene consegnato completo di albero cardanico con frizione di sicurezza, martinetto idraulico
3° punto nei modelli 75/100 e 100/120
In presenza di terreni molto usuranti ed in presenza di qualche sasso, la macchina può essere dotata di utensili
con punte al tungsteno.



utensili al tungsteno
Particolari settori con punte al tugsteno,
permettono alla macchina di operare in terreni
difficili con presenza di pietre o con particolare
composizione molto usurante.
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A RICHIESTA
Kit completo per dispositivo posa tubi
Kit completo per sezione di taglio 20 cm
Martinetto idraulico terzo punto per DRENAG 50P

pesogiri presa di forzaavanzamento

modello
P

potenza
HP km/h rpm Kg

dimensioni massime lavoro
cm

L

dispositivo posatubi



accessori su richiesta

martinetto idraulico terzo punto

ruota trasporto

albero cardanico con bullone

albero cardanico con frizione

registrazione idraulica protezioni laterali

kit a comando idraulico per spostamento laterale





®

Tutte le nostre macchine
sono costruite secondo
le normative previste
nel settore

scavafossi rotativi


