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EasyCollect FP

 Testata mais a file indipendenti KRONE per le

Testate mais

 Larghezze di lavoro da 4,50 m a 9,00 m

trincie di altri produttori

 Introduzione longitudinale per la massima qualità
di trinciato

 Design semplice e ridotto assorbimento di
potenza

 Tastatori centrali opzionali per il riconoscimento automatico delle file

 Variatore per l'adattamento della velocità
operativa (Claas e John Deere)

 Tastatori suolo opzionali per l'ottimale adattamento ai terreni irregolari

EasyCollect FP 450-2 ∙ 600-2 ∙ 600-3 ∙ 750-2 ∙
750-3 e 900-3, sono le innovative ed universali
testate mais a file indipendenti KRONE, predisposte per le trincie di altri produttori.
Garantiscono un'eccellente qualità del trinciato
e bassi costi di esercizio grazie all'efficiente
sistema a collettori ed all'introduzione longitudinale delle piante.
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Sistema a collettore
 Lame a rotazione continua per il taglio indipendente dalla fila
 Convogliamento ordinato ed introduzione longitudinale per un trinciato di qualità
 Altezza di taglio omogenea grazie ai tastatori laterali
 Flusso ottimale grazie alla paratia centrale regolabile idraulicamente
 Manutenzione minimale grazie alla costruzione semplice

I vantaggi delle testate EasyCollect KRONE sono disponibili anche per le trincie di
altri produttori. La tecnologia a collettori assicura una costante ottima qualità del
trinciato, senza tagli irregolari. Il ridotto numero di componenti minimizza l'usura e di
conseguenza la manutenzione.

Semplicemente geniale
EasyCollect convince con la sua costruzione semplice e modulare, con collettori a ciclo continuo. Oltre all'eccellente qualità del trinciato offre peso notevolmente ridotto, minor fabbisogno di manutenzione ed elevata durata. Le lame sono durevoli
grazie al rivestimento al carburo di tungsteno.

Taglio pulito
I gambi vengono tagliati a forbice dalle lame progressive fisse
e dalle lame di taglio a rotazione continua. Le lame, a ridotta
manutenzione, sono facili da sostituire ed auto-affilanti.

Presa sicura
EasyCollect riesce a tagliare ottimamente anche singole file
di mais, convogliando le piante al centro per l'introduzione nel
gruppo trinciante. Il convogliamento ordinato e l'introduzione
longitudinale assicurano l'elevata qualità del trinciato.
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Altezza costante degli stocchi
I tastatori laterali della barra EasyCollect assicurano una
costante altezza degli stocchi anche operando su terreno ondulato. Grazie ai tastatori EasyCollect si adatta
all'altezza di taglio impostata non solo trasversalmente
ma anche ma anche longitudinalmente.

Flusso ottimale
La paratia centrale assicura il corretto convogliamento
delle piante verso il gruppo trinciante. È regolabile per
adattarsi alle diverse altezze delle piante.

Guida sicura
Il pilota automatico opzionale rileva la distanza tra le file
di mais tramite due sensori posti ai lati della punta centrale. Una volta attivato permette a BiG X di procedere
automaticamente seguendo la fila di mais.
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Attacco ed azionamento
 Sistema rapido per l'aggancio e lo sgancio
 Telaio oscillante integrato per l'adattamento al terreno disponibile per John Deere e Claas
 Azionamento specificamente predisposto per i vari modelli di trincie
 Variatore per l'adattamento della velocità disponibile per le trincie John Deere e Claas

Il sistema rapido di attacco di EasyCollect è allestito specificatamente per il modello
di trincia e permette il comodo aggancio e sgancio della testata. Anche l'azionamento
delle diverse componenti è adattato specificatamente al modello di trincia; la possibilità
di regolarne la velocità permette di volta in volta l'ottimale adattamento alle condizioni
operative.

Comodo attacco e rimozione
EasyCollect è dotata di un sistema di attacco che semplifica
e velocizza l'aggancio ed i collegamenti. Per il telaio di attacco standard sono disponibili diversi adattatori che permettono il perfetto abbinamento ai vari modelli di trincia.

Potente
Un albero cardanico collegato alla trincia assicura l'azionamento. L'azionamento della testata è specificatamente allestito in base al modello di trincia. È particolarmente robusto ed in grado di trasmettere integralmente la potenza al
collettore.

Lento o veloce
Il variatore a regolazione meccanica a 2 livelli (John Deere)
o a 4 livelli (Claas) offre la possibilità di utilizzare la testata
a diverse velocità. Permette di adeguare con flessibilità la
testata al contesto operativo ed alle lunghezze di taglio, indipendentemente dalla trincia.
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Telaio oscillante
Le testate per le trincie Claas e John Deere sono dotate di
un telaio oscillante che ne permette l'adattamento indipendente al terreno. Nel caso dei modelli New Holland l'adeguamento meccanico al terreno della testata è assicurato
dal telaio oscillante della trincia.

Telaio tubolare
Il telaio tubolare è provvisto di rulli guida che permettono
l'oscillazione laterale della testata.

Oscillazione laterale
Il telaio oscillante integrato permette alla testata di adattarsi
al terreno indipendentemente dalla posizione in cui si trova
la trincia. Questo assicura un raccolto pulito e senza intoppi.
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Varianti di ripiegamento
 Testate a 2 o 3 sezioni, a seconda della larghezza operativa
 Segmenti ripiegabili per una guida sicura su strada
 Posizione ravvicinata alla trincia: elevato comfort di guida

Con la costruzione compatta ed il ridotto peso proprio le testate EasyCollect soddisfano
tutti i presupposti per trasferimenti su strada comodi e sicuri.

2 sezioni: la testata mais a 2 ripiegamenti è disponibile con larghezza operativa da 4,5 m, 6 m e 7,5 m.

Struttura compatta
Le testate a 2 sezioni sono molto compatte e permettono di
rispettare le prescrizioni valide per la circolazione stradale e
relative ad altezza e larghezza .

Sicurezza prima di tutto
Durante il trasporto su strada l'apposita protezione copre le
punte della testata. Guida sicura anche al buio grazie alle luci
di posizione integrate, complete di indicatori di direzione.
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Ravvicinata
La testata è attaccata a ridosso della trincia, questo aumenta il comfort di guida.
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3 sezioni: la testata mais a 3 ripiegamenti è disponibile con larghezza operativa da 6 m, 7,5 m e 9 m.

Modello

Larghezza operativa

File

Chiusura

EasyCollect 450-2 FP

4,5 m

6

doppia

EasyCollect 600-2 FP

6,0 m

8

doppia

EasyCollect 600-3 FP

6,0 m

8

tripla

EasyCollect 750-2 FP

7,5 m

10

doppia

EasyCollect 750-3 FP

7,5 m

10

tripla

EasyCollect 900-3 FP

9,0 m

12

tripla
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Dati tecnici
Modello EasyCollect

450-2 FP

600-2 FP

750-2 FP

600-3 FP

750-3 FP

900-3 FP

6

8

10

8

10

12

Larghezza operativa  m

4,5

6,0

7,5

6,0

7,5

9,0

Peso 

2,7

3,0

3,3

3,1

3,4

3,7

1

1

1

1

1

1

4
2
-

4
2
-

4
2
-

4
-

4
-

4
-

sulla testata
sulla testata
sulla trincia
sulla trincia

sulla testata
sulla testata
sulla trincia
sulla trincia

sulla testata
sulla testata
sulla trincia
sulla trincia

sulla testata
-

sulla testata
-

sulla testata
-

File

circa ton

Attacchi idraulici 

d.e.

Velocità variatore
Claas
John Deere
New Holland
Telaio oscillante
Claas
John Deere 6000/7000
8000/9000
New Holland
Adattabile a:
Claas

John Deere

New Holland

Jaguar 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498
6610, 6710, 6810, 6910,
6650, 6750, 6850, 6950,
7250, 7350, 7450, 7550, 7750, 7850,
7180, 7280, 7380, 7480, 7580, 7780, 7980,
8100, 8200, 8300, 8400,
8500, 8600, 8700, 8800
9600, 9700, 9800, 9900

-

FR 9040, 9050, 9060, 9080, 9090
FR 450, 500, 600, 700, 850

-

Tutte le immagini, misure e pesi non corrispondono necessariamente all'esecuzione di serie e non sono vincolanti; aggiornamenti tecnici possono subentrare
senza preavviso. Non tutte le combinazioni tecnicamente possibili tra trincia e testata sono immatricolabili.
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Maschinenfabrik Bernard KRONE
Perfezione in ogni dettaglio

Innovazione, competenza e vicinanza al cliente - è su questi valori che si basa
la filosofia dell’azienda di famiglia KRONE. Specializzata nella costruzione di
macchine da fienagione, KRONE produce falciatrici a dischi, andanatori, voltafieno, carri da trasporto e autocaricanti, rotopresse, presse quadre giganti e
macchine semoventi come BiG M (falciatrice semovente ad alte prestazioni)
e BiG X (falcia-trincia-caricatrice).
Qualità made in Spelle dal 1906.

Il Vostro concessionario KRONE
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Krone Italia S.r.l.
via del Commercio, 33
I-37066 Sommacampagna (VR)
Tel.: +39 045-8960444
Fax: +39 045-8960289
info@kronit.com | www.krone-italia.it

