IT

ACCESSORI EXTRA

HE-VA

Disc-Roller XL Contour
LIVELLA SPRING-BOARD

La livella a molle può essere montata su tutti i
modelli Disc Roller XL Contour. Essa provvede a
un buon livellamento.

PROTEZIONE TERRENO

È possibile installare una tenda di gomma
per garantire che il terreno cada davanti agli
anelli packer, per ottenere una superficie più
uniforme per la compattazione. Questo può
essere regolato in altezza per massimizzare
l'effetto.

LIVELLA A PETTINE CON DENTI LUNGHI

La livella a denti lunghi libera efficacemente la
superficie e livella i residui di paglia prima di
lavorare il terreno con i dischi.

STOP ELETTRICO PROFONDITA'

Può essere installato come accessorio extra.
Questo permette di controllare la profondità in
modo che rimanga sempre uguale. La funzione
ha un regolatore manuale.

POST ERPICE A DENTI LUNGHI DIETRO
AL RULLO

Post-erpice a molla lunga, diametro 12mm,
regolabile, montato dietro il rullo. Spesso
abbinato con la seminatrice.

SEMINATRICE MULTI-SEEDER

Tutti i Disc Rollers possono essere equipaggiati
con kit seminatrice Multi-Seeder per
permettere la semina di cover crops o colture
erbacee oleaginose.

SPECIFICHE DISC ROLLER XL CONTOUR

18 - 58 pcs

2.45 - 2.62 m

80 - 240 hp

2.25 - 7.25 m
Modello

Larghezza di
lavoro

Larghezza di
trasporto

Tipo

Sezioni

Telaio

No di
dischi

Potenza richiesta HP

2.50 m

2.25 m

2.45 m

Portato e trainato

1

Fisso

18

80

3.00 m

2.75 m

2.45 m

Portato e trainato

1

Fisso

22

100

3.50 m

3.25 m

2.45 m

Portato e trainato

1

Fisso

26

110

4.00 m

3.75 m

2.45 m

Portato e trainato

1

Fisso

30

120

4.50 m

4.25 m

2.52 m

Trainato

2

Ripiegabile

34

130 - 140

5.50 m

5.25 m

2.52 m

Trainato

2

Ripiegabile

42

160 -170

6.50 m

6.25 m

2.62 m

Trainato

3

Ripiegabile

50

190 - 200

7.50 m

7.25 m

2.62 m

Trainato

3

Ripiegabile

58

190 - 240
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preavviso

Per la massima lavorazione
del terreno
DISC-ROLLER

TECNOLOGIA DISCHI UNICA
DSD - Profondità dischi sincronizzata

Tecnologia HE-VA Disc Roller

II sistema DSD è un sistema aggressivo di controllo della profondità in cui i dischi ottengono automaticamente un angolo più aggressivo più
penetrano in profondità nel terreno.

Lavorazione efficiente anche dei terreni più difficili
1

2

II Disc Roller XL Contour è un coltivatore versatile. Può
essere utilizzato per mescolare stoppie e altri residui
colturali ad una profondità di lavoro fino a 175 mm nella
minima lavorazione. È anche uno strumento eccezionale
per la preparazione del terreno arato prima della semina.

L'elevato peso netto e i dischi di grandi dimensioni
offrono un taglio altamente efficiente e una buona
compattazione del terreno lavorato. Nonostante il design
ampio, è compatto e quindi facile da manovrare sia sul
campo che su strada.

Quando si lavora vicino alla superficie, il sistema DSD assicura che i
dischi esercitino una pressione verticale al suolo, spostando così I'intera
superficie del terreno. I dischi sollevano il terreno invece di spingerlo
verso I'esterno e il rischio di sbavature
e inceppamenti si riduce al minimo.

1

Incorporare o mescolare i residui
delle colture richiederà un angolo più
aggressivo dei dischi e il sistema DSD
semplifica la regolazione modificando
automaticamente I'angolazione. La
forma dei dischi e il loro angolo spingono i dischi più in profondità nel
terreno rispetto ai dischi tradizionali
e il risultato è un'interramento più
efficace.

2

When working close to the surface,
the DSD system ensures that the disc is
perpendicular to the ground (vertical),
which means the discs push the soil
horizontally (laterally) and the entire
surface of the soil is moved. Another
major benefit of the vertical disc is
that it loosens the soil rather than
"scooping" it out like a concave disc at
an angle. This means that there is no
smearing, which can cause jamming.

CONDIZIONI OTTIMALI PER LA GERMINAZIONE
II Disc Roller XL Contour è progettato con una granda
struttura del telaio per lavorare in profondità rispetto agli
erpici con dischi più piccoli e per offrire spazio per i dischi di
grandi dimensioni e garantire un buon flusso del terreno.

Con un buon flusso del terreno, il materiale vegetale
viene incorporato più facilmente, creando condizioni
ottimali per la germinazione.

GRANDI DISCHI PER MISCELAZIONE OTTIMALE IN PROFONDITÁ

TIPI DI RULLI

Dischi 610 mm

Dischi tradizionali 510 mm

II Disc Roller Contour XL può essere dotato di dischi da 610
mm e 510 mm. I nuovi dischi più grandi penetrano più in
profondità nel terreno, e incorporano efficacemente residui
vegetali e stoppie, anche in grandi quantità, come stocchi
di mais o cover crops.

I dischi di grandi dimensioni sono sfalsati, il che consente
il massimo movimento e miscelazione di terra e residui
colturali quando viene lavorata la superficie, questo perchè i
dischi sono più potenti e progettati con denti più grandi per
incidere efficacemente il terreno, e per ridurre al minimo il
rischio di inceppamenti durante il funzionamento.

Profilo a V

Profilo a U

II rullo con profilo a V rompe le zolle
in modo estremamente efficiente,
lasciando uniforme la superficie del
terreno. I residui di piante, paglia e
stoppie vengono spinti verso il basso
sotto la superficie, accelerando così
la decomposizione.

II rullo con profilo a U è progettato in
modo tale che il rullo si riempia di terra
durante il funzionamento, questo ottenere una buona compattazione suolo-suolo e conferire alla superficie del
terreno una struttura naturale evitando così una lisciatura superficiale.

Rulli doppi

Rullo ondulato

II rullo doppio Twin è una buona
soluzione che non richiede manutenzione poiché i rulli si puliscono a vicenda durante la lavorazione. II rullo
doppio con profilo a U crea una buona compattazione suolo-suolo senza
lisciatura superficiale

Questo rullo ha un ottimo effetto
compattante su terreni leggeri e
medio-duri. Lascia una superficie
del suolo fine con un rischio minimo di deriva.

II rullo a doppio profilo a V lascia la
superficie del terreno leggermente
ondulata, per ottenere un effetto
drenaggio e contribuisce al riscaldamento e all'asciugatura rapida del
terreno.

Rollo a tubi quadri
II rullo a tubo quadrato da 550 mm
fornisce buon controllo della profondità e rompe le zolle sui terreni
più leggeri e sciolti.

