Qualidisc Farmer
Erpice a dischi compatto

Per una rapida
incorporazione
dei residui

Qualidisc Farmer

15% più leggero della versione Pro, adatto a trattori
di bassa o media potenza, ideale per ridurre la
compattazione del terreno.
Il Qualidisc Farmer è una versione più leggera del Qualidisc, disponibile nelle versioni portate da 3 a 6 m. E' la soluzione per gli agricoltori che
scelgono un erpice a dischi compatto che possa lavorare ad una profondità massima di 8 m. Più compatto, più leggero, concepito per ridurre
la compattazione del suolo, ma sopratutto più economico. I telai sono stati progettati per supportare anche rulli più pesanti, come l'Actipack.
Il nuovo supporto, sostiene un disco trattato termicamente dalle dimensioni di 520 x 5 mm (resistenza 200 kg/mm2). La conformazione
del braccio impedisce qualsiasi movimento laterale durante il lavoro per una qualità costante del taglio. Questa nuova concezione di
supporto è esente da manutenzione e garantisce una grande longevità anche sotto pressioni elevate e a grandi velocità di lavoro.
La profondità è molto semplice da regolare, grazie a degli spessometri pivotanti. Se è necessario utilizzare il peso pieno del rullo,
sarà sufficiente un azionamento dei comandi idraulici. Per un buon livellamento del terreno anche ai bordi campo, il flusso del terreno
è controllato da dei deflettori laterali. Con l'aggiunta di un erpice strigliatore è possibile agevolare l'incorporazione dei residui nel
terreno. La gamma di Qualidisc Farmer può essere combinata con la seminatrice a-drill 200 o 500 per la gestione di cover crops in
un solo passaggio, durante l'azione di incorporamento. E' disponibile una vasta gamma di rulli packer.

Un'ampia gamma di rulli

Il Qualidisc Farmer può essere abbinato
con tutti i tipi di rulli Kverneland, adatti a
lavorare su terreni di qualsiasi condizione.

Rullo Actipack ø 560 mm

Rullo Actiring ø 540 mm

Doppio rullo a gabbia ø 400 mm

Rullo a gabbia ø 550 mm

Rullo Actiflex ø 580 mm

Rullo Flexline ø 585 mm

Caratteristiche
Modello

La gamma di rulli è stata ulteriormente
estesa dal rullo Actiflex, che garantisce
il massimo effetto di miscelazione e
sminuzzamento, riducendo sensibilmente
il peso.

Qualidisc Farmer
3000

Telaio

3500

4000

4000F

Rigido

5000F

6000F

Pieghevole

Larghezza di lavoro (m)

3,00

3,50

4,00

4,00

5,00

6,00

Larghezza di trasporto (m)

3,00

3,50

4,00

2,45

2,45

2,45

40

48

Diametro dei dischi (mm)
N. di dischi

520 x 5 mm
24

28

32

Distanza tra le file (mm)

32
900

Sezione telaio

100 x 100 x 8 und 200 x 200 x 10
(telaio centrale)

100 x 100 x 8

Controllo profondità

Meccanica o idraulica tramite distanziatori

Attacco

Cat II and III
245

Cat III

Spaziatua fra i dischi

245

245

250

250

250

Rulli disponibili

Rullo gabbia Ø 550 mm, Doppio rullo a gabbia Ø 400 mm, Rullo Actiflex Ø 580 mm,
Rullo Actiring Ø 540 mm, Rullo Actipack Ø 560 mm, Rullo Flexline Ø 585 mm

Caratteristiche e Vantaggi
Un braccio robusto e leggero
La speciale struttura del braccio permette di ridurre il peso aumentando la
forza e la robustezza, creando un braccio capace di resistere alle sollecitazioni
frontali e laterali e dal profilo in grado di garantire un ottimo flusso del terreno,
anche in presenza di molti residui.

Perfetta angolazione di taglio
La parte superiore del braccio è fissata con un particolare supporto che
impedisce allo stesso movimenti a dx o sx. Questo sistema garantisce una
qualità di taglio insuperabile anche in condizioni difficili. La seconda fila di
dischi oltre a compensare eventuali distorsioni nel traino favorisce un ottimo
livellamento del terreno.

Silent-block per proteggere il telaio
4 speciali Silent block proteggono ogni disco da eventuali ostacoli ed eliminano
le vibrazioni derivanti dalla velocità o da terreni particolarmenti difficili.

Cuscinetti esenti da manutenzione
Ogni braccio angolare dispone di un cuscinetto doppio esente da manutenzione
e di un perno da 35 mm. Questo cuscinetto di elevata qualità è in grado di
sopportare pesanti carichi radiali e assiali. Il braccio è ulteriormente protetto
su un lato da una guarnizione composta da 5 labbri e un anello di tenuta
che protegge la guarnizione stessa. L'altro lato del disco viene protetto dalle
polveri grazie ad un anello O-ring. La qualità dei cuscinetti e del materiale
impiegato offre un periodo di garanzia due anni. Il mozzo del disco è fissato
direttamente sul braccio da un bullone e da speciali guarnizioni che ne
prevengono l'allentamento. Il bullone è posizionato all'interno del braccio, ed
è quindi protetto dal contatto col suolo.
Dischi esclusivi per una durata impareggiabile
I dischi di spessore 5 mm vengono sottoposti ad uno speciale trattamento
termico per una grande resistenza e longevità. In questo modo i costi di
manutenzione vengono drasticamente ridotti e tutta la qualità Kverneland è
garantita!
Nonostante si parli di macchina destinata a piccole e medie aziende nel
Qualidisc Farmer vengono montati i dischi che utilizziamo per le macchine
Pro.Solo il diametro è inferiore ma la speciale forma ed il loro trattamento li
rendono unici sul mercato. Lo spessore standard è di 5 mm.

Di facile regolazione
La profondità di lavoro è molto semplice da regolare, grazie a dei distanziatori
che possono essere regolati tramite azionamento idraulico in base alla
profondità richiesta. Semplice ed efficiente!

Kverneland Group
Kverneland Group è una delle società leader mondiali nello
sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi
per l'agricoltura.
La grande attenzione sull'innovazione e qualità nei processi produttivi è
sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità.
Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa ed unica di
attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di
sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta
di Kverneland Group comprende attrezzature per la lavorazione terreno,
semina, concimazione, diserbo, fienagione, raccolta ed allevamento.

Ricambi originali
I ricambi originali di Kverneland Group sono disegnati per
assicurare la massima affidabilità, sicurezza e performance
delle macchine, garantendone nel contempo un ciclo di vita
a basso costo di manutenzione.
L'alto standard qualitativo è raggiunto grazie all'utilizzo, nel
processo di costruzione, di metodi innovativi e brevettati, in
ogni sito di produzione del gruppo.
Kverneland Group vanta una rete qualificata e professionale di concessionari
partners che vi supportano nel servizio, competenza e conoscenza tecnica e
nella fornitura di ricambi originali.
Per assistere i nostri partners, noi provvediamo alla fornitura di ricambi originali
di alta qualità e ad un efficiente servizio di distribuzione in tutto il mondo
Seguici su Youtube

www.youtube.com/kvernelandgrp

www.facebook.com/Kvernelandgroupitalia
www.facebook.com/iMFarming

Seguici su Twitter

www.twitter.com/KVG_Italia
#iM_Farming

Kverneland Group Italia Srl
Via dell'Industria, 22/a
46043 - Castiglione delle Stiviere (MN)
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