TES TATA A
TA G L I O DIR E T TO

SPARTAN

UN TAGLIO

POTENTE

CON OGNI TIPO

DI FORAGGIO

Concepita per la raccolta integrale di tutti i tipi di foraggio sia di media che
di grande altezza, la testata a taglio diretto SPARTAN nasce dalla volontà
di offrire una gamma sempre più ampia di attrezzature per la raccolta che
soddisfino le molteplici esigenze di un contoterzista al passo coi tempi.

Nata per attrezzare tutti i tipi di trincia semovente, Spartan è disponibile
in due versioni con differenti larghezze di taglio.

SPARTAN 520

SPARTAN 610

5,1

6,0

Numero di dischi

12

14

Numero di coltelli

24

28

2860

3100

Larghezza di taglio

Peso

[m]

[kg]

COCLEA DI

GRANDI

DIMENSIONI
Applicabile alle più moderne trince semoventi, dispone di una coclea alimentatrice di grande diametro con un semplice e funzionale sistema oscillante: questo permette di avere sempre un flusso del materiale regolare in tutti i tipi di prodotto, soprattutto in condizioni difficili.
Le superfici dello speciale profilo conico del disco di taglio, insieme alla velocità
della coclea convogliatrice, sono state specificamente studiate per permettere al
foraggio di confluire nel convogliatore in modo leggero e uniforme, garantendo
un flusso regolare e riducendo la potenza richiesta anche nel prodotto allettato.

OGNI PARTICOLARE
È IMPORTANTE
Le parti soggette ad usura della coclea sono intercambiabili ed in materiale ad
alta resistenza, appositamente scelto per resistere a forti e prolungate abrasioni.

UN TAGLIO
PERFETTO

Alimentazione continua e costante: grazie alla
scatola di trasmissione integrata (di serie su tutte
le macchine) è possibile azionare un cambio di
velocità per variare l’alimentazione della coclea
e contemporaneamente variare la lunghezza di
taglio del raccolto.

I coltelli sono ad attacco rapido per ridurre drasticamente il tempo di sostituzione senza l’ausilio di
chiavi. I dischi falcianti sono realizzati in modo da
avere una notevole sovrapposizione dei coltelli e
permettere un taglio perfetto anche nel prodotto
più fitto e umido.

La piastra d’attacco è oscillante e permette di
adeguarsi alle asperità del terreno. SPARTAN è
adattabile a tutti i tipi e modelli di trincia semovente
mediante la semplice sostituzione del kit di
adattamento.

CURA IN
OGNI MINIMO
DETTAGLIO
Il profilo conico del disco di taglio è progettato
con un design esclusivo ed unico, per permettere
al materiale tagliato di confluire verso la coclea
alimentatrice in modo sempre regolare e
simmetrico.

La costruzione robusta, l’attenzione ad ogni
minimo dettaglio, dalla progettazione alla
verniciatura, e il severo controllo della qualità sono garantiti dal marchio CAPELLO, presente sui campi di tutto il mondo da 50 anni.

Su Spartan è possibile montare sensori di
livellamento e sensori di controllo della coclea, se
previsti dalla configurazione della vostra trincia.
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