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   La tecnologia
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Vari tipi di foraggio Paglia

Pascoli permanenti Fieno

Piante, animali, tecnologia 
e uomini respirano …

–  La versatilità



elastico – foraggio pulito

– Il cuore
Sistema Anti-loss

– minore usura – maggiore potenza

Andana uniforme
in tutte le condizioni operative, 
grazie al piccolo pick-up ed al 
compensatore a rulli, 
anche a velocità di lavoro elevate.

Cuscinetto doppio
Guarnizione a labirinto 1: 
distanza tra dischi dei denti e gusci 
dei cuscinett.
Guarnizione a labirinto 2: 
anelli centrifugatori metallici impediscono 
che sporcizia e steli d‘erba entrino nei 
cuscinetti. Semplici, robusti e privi 
di manutenzione.

La tecnologia

Sistema Anti-loss
Fissaggio dei denti unico nel suo genere, 
una vite fi ssa sei denti. Raccolto senza 
preoccupazioni - i denti non possono 
più andare persi. 



– Il pick-up: elastico, non guidato, snello, robusto, privo di manutenzione, usura ridotta, unico nel suo genere
Rullo 
ampio diametro, 
longevità elevata del 
nastro trasportatore

Travatura
robusta, massimo fl usso 
di potenza, leggera

Lamiera angolare 
collegamento elastico 
alla travatura

Raschiatore in Robalon 
robusto, minore usura 
dei denti

Barra di pulizia 1 
diagonalmente sopra il 
supporto del nastro

Cuscinetto doppio  
robusto, privo di 
manutenzione, 
collegato al piatto di 
scorrimento

Sistema Anti-loss 
una vite fi ssa sei denti, 
semplice da sostituire, 
i denti non possono più 
andare persi

Elemento in gomma e 
metallo
protezione dell‘albero 
elastico ad alta tenacità in 
caso di fl essione del pick-up

Denti a traino
delicati, le pietre non 
vengono raccolte, 
longevità elevata

Coperchio laterale 
molto sottile, fl usso 
ideale del foraggio, 
nessun intasamento 
quando si attraversa 
l‘andana

Pick-up 
non guidato, senza 
camma, privo di 
manutenzione

Giogo del pick up 
a cinque elementi, 
leggero, robusto, 
compatto



vo di manutenzione, usura ridotta, unico nel suo genere
Sigillatura del nastro 
priva di contatti e di 
manutenzione

Listelli guida
otto listelli per la massima 
guida laterale del nastro

Barra di pulizia 2 
protezione contro corpi 
estranei

Barra di pulizia 3
regolabile, nessun accumulo 
di sporcizia sul rullo

Regolazione fi ne
cuscinetto fl angiato 
regolabile, corsa perfetta 
del nastro

Elemento di rottura
senza gioco, protezione 
da collisioni

Piatto di scorrimento  
rotazione libera, protezione 
del suolo, vicino al pick-up, 
parte d‘usura semplice

Albero elastico 
ad alta tenacità, snello, 
privo di gioco, semplice

Spina dorsale 
un blocco in acciaio 
elastico collega i cinque 
gioghi, libertà di 
deformazione

Azionamento centrale  
scatola di moto chiusa 
priva di manutenzione, 
azionamento idraulico, 
fl usso di forza ideale


