: TESTATA A GIRASOLE

HELIANTHUS

PRODUTTIVITÀ
A TUTTO CAMPO

La testata per la raccolta del girasole HELIANTHUS adotta un sistema

La qualità di questa piattaforma è garantita da

di raccolta indipendente dal numero di ﬁle: questo signiﬁca che è il

un marchio stabile, affidabile ed efficiente in

suo ingombro a determinare la larghezza di raccolta, a prescindere

tutto il mondo. HELIANTHUS, un nome antico

dalla distanza di semina, che può variare da 40 cm a 75 cm.

per un prodotto innovativo!

ASPO REGOLABILE

IN ALTEZZA E VELOCITÀ
L’aspo è regolabile idraulicamente in

Tutti gli alberi di trasmissione sono in acciaio

altezza dalla cabina della mietitrebbia, in

legato con trattamenti di indurimento

modo da poter conformare costantemente

superﬁciale per renderli resistenti al tempo

l’altezza di taglio in base alle differenti

e all’usura.

altezze e varietà di girasole. Anche la

Tutto il sistema di taglio è costituito da

velocità è regolabile idraulicamente dalla

elementi di primaria qualità, così come la

cabina

grazie

scatola di trasmissione moto alla lama.

a un kit che permette di sincronizzarla

Le punte sparticampo sono concepite per

agevolmente e a piacimento in base alla

ridurre drasticamente le perdite di prodotto

velocità di avanzamento.

e sono costruite in acciaio antiusura.

La trasmissione della coclea è resa

Anche la verniciatura non è lasciata al

sicura da un limitatore di coppia che

caso, perché CAPELLO vernicia tutti i suoi

preserva l’integrità della stessa in caso di

prodotti secondo le più severe normative

inceppamento.

ISO in impianti a deposito elettrostatico di

(accessorio

opzionale)

polvere e supera i più severi test.

L´aspo è regolabile idraulicamente
in altezza.

I principali componenti di
trasmissione sono protetti da
limitatori di coppia.

Particolare della regolazione
indipendente del telaio dell’aspo.

Il flusso di prodotto è regolato
idraulicamente, grazie al movimento
in altezza dell’aspo e alla possibilità
di variare la velocità di rotazione
dell’aspo.

DATI TECNICI
LARGHEZZA
TAGLIO [m]

LARGHEZZA
TOTALE [m]

PESO
[kg]

HELIANTHUS 5700

5,7

6,3

1800

HELIANTHUS 7500

7,5

8,0

2400

HELIANTHUS 9400

9,4

9,9

2800

HELIANTHUS 12000

11,9

12,4

3500

TIPO

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modiﬁcati senza preavviso.
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