EasyCut R
Falciatrici a dischi portate posteriori

EasyCut R
Falciare con la migliore esperienza a livello mondiale,
robusta e facile da utilizzare.

 Attacco rapido delle lame per intervenire
velocemente sulle lame
 SafeCut: protezione dei singoli dischi di taglio
 SmartCut: taglio senza strisce grazie alla sovrapposizione ottimale delle traiettorie delle lame
 DuoGrip: attacco al baricentro con doppia guida
 Pressione di appoggio ottimale grazie alle molle
reattive e regolabili

 Condizionatore: modelli CV con flagelli in
acciaio a V, modelli CR con rulli in gomma o
M-Rolls
 Trasporti con la barra ripiegata verso l’alto
entro la sagoma del trattore: compattezza,
ripartizione ottimale dei pesi e visibilità
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Le falciatrici posteriori EasyCut R
Senza condizionatore

Con condizionatore

 Larghezze di lavoro da 2,73 a 4,04 m

 Larghezza di lavoro 2,7 oppure 3,2 m

 Attacco al baricentro DuoGrip

 Dotate di condizionatore a flagelli o a rulli (in
gomma o M-Rolls)

 Ampia inclinazione di ribaltamento per una ridotta
altezza di trasporto
 Sospensione reattiva a molle

 Attacco al baricentro DuoGrip
 Ampia inclinazione di ribaltamento per una
ridotta altezza di trasporto

La collaudata barra falciante EasyCut si è affermata in tutto il mondo ed è dotata di
numerose caratteristiche utili, quali la protezione dei dischi di taglio SafeCut ed il sistema di
ottimizzazione delle traiettorie di taglio SmartCut. EasyCut R – tecnologia professionale per
aziende agricole e conto terzi.

Comfort
Il nuovo castello a tre punti con regolazione della pressione di appoggio, opzionale
idraulica, è indice di elevato comfort ed attenzione al lavoro.

EasyCut R
Con larghezze di lavoro da 2,73 sino a 4,04 m le falciatrici posteriori della gamma EasyCut R convincono con un taglio perfetto. Le falciatrici portate presentano una costruzione compatta e sono facili da usare, adattandosi ottimamente ad ogni
asperità del terreno.
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Per ogni foraggio il condizionatore adatto:
KRONE offre un’ampia varietà di condizionatori per ogni esigenza. Il condizionatore a flagelli a V in acciaio è adatto soprattutto per il trattamento di erba ed altre colture a stelo. Per un trattamento più delicato del loietto o dell’erba medica può essere
usato il condizionatore a rulli CR. Con questa variante si può optare a scelta per i rulli in gomma o gli M-Rolls.

NOVITÀ
EasyCut R con condizionatore
Le falciatrici portate posteriori dotate di condizionatore a
flagelli o a rulli assicurano una più rapida essiccazione del
foraggio. In entrambe le soluzioni il prodotto falciato viene
condizionato sull’intera larghezza di lavoro.
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Novità nel programma: KRONE M-Rolls
Per l’omogeneo condizionamento ad esempio dell’erba medica due rulli in acciaio ruotano in senso contrapposto. La
profilatura ad «M» presente sui rullo piegano con intensità
il prodotto, permettendo in questo modo un’essiccazione
omogenea senza perdita di foglie.
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La barra falciante KRONE
 Barra falciante integralmente saldata; robusta, sigillata e lubrificata a vita
 Azionamento a satellite con ingranaggi ampi per un azionamento senza
scossoni ed ottima trasmissione della potenza
 Barra falciante priva di pattino interno per una falciatura fluida

La barra falciante, integralmente saldata, rispetta le più severe norme di qualità e mantiene anche
dopo anni di utilizzo la tenuta stagna e la forma. Le ampie ruote dentate in bagno d’olio resistono
alle sollecitazioni più gravose e convincono con un funzionamento particolarmente fluido.

Senza pattino interno

La trasmissione della barra falciante è garantita da una
scatola di rinvio angolare posta direttamente dietro al
tamburo interno. Questo garantisce durante il lavoro a
bordo campo o in appezzamenti cuneiformi assenza di
intasamenti.

L’originale

L’azionamento a satellite della barra falciante – progettata da KRONE ed impiegata da decenni in tutto il mondo:
ruote dentate di ampie dimensioni e sino a 59 denti trasmettono la forza di azionamento sino alla parte terminale
della barra. Grazie al loro ben dimensionato diametro gi-
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rano più lente e vi è contatto tra molti più denti della ruota
limitrofa. Questa costruzione convince per fluidità, ottima
trasmissione della potenza e durata utile elevata. Le ruote
dentate secondarie azionano solamente un disco ciascuna e sono quindi soggette a minime sollecitazioni.
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A tenuta stagna e robuste

Lubrificazione a vita

Le barre falcianti integralmente saldate e lubrificate a vita
vengono assemblate dai più moderni robot saldatori ed
avvalendosi della tecnologia CNC, rispettando così i più
elevati standard qualitativi. Perchè la barra è il cuore di
ogni falciatrice.

La barra falciante integralmente saldata è esente da manutenzione , mantiene la sua tenuta stagna e la sua forma.
Particolari processi di pulizia attuati durante la produzione
permettono la lubrificazione a vita e rendono superflui gli
usuali cambi dell’olio.

EasyCut R |
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KRONE SmartCut e modalità di deposito
Taglio preciso e deposito su misura
 Vasca con profilo a cuneo a garanzia di un taglio perfetto
 Ruote dentate principali dotate di doppi cuscinetti ben distanziati
 Deposito in andane o allargato a seconda delle esigenze

Tagliare basso sui prati e sui pascoli, più alto con il foraggio a stelo lungo – tutto questo è
reso possibile dal profilo cuneiforme della vasca, con le sue ampie possibilità di regolazione.
Con una falciatrice EasyCut lavorate senza intoppi e con ottimi risultati.

Robusta e versatile
Il profilo cuneiforme della vasca offre ampie possibilità di regolazione dell’altezza di taglio. Le ampie ruote
dentate principali, dotate di doppi cuscinetti, rendono
la barra robusta e resistente.

SmartCut

Dato che in caso di accoppiamento i dischi girano sia in
senso antiorario così come in senso orario rispetto alla
direzione di marcia, una corretta sovrapposizione delle
traiettorie delle lame è essenziale per ottenere un taglio
senza strisce. Per questo la sovrapposizione della traiettorie delle lame dei dischi divergenti e ruotanti in senso
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orario è incrementata, a tutto vantaggio nel taglio senza
strisce anche con foraggio giovane e poco abbondante.
Per contro la minore sovrapposizione tra le lame ruotanti in senso antiorario favorisce lo smaltimento dei grossi
quantitativi di prodotto tagliato.
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Pratico
Le ruote dentate principali sono dispose in modo eccentrico rispetto ai corrispondenti dischi di taglio. Le
ruote dentate secondarie, di dimensioni inferiori, possono essere rimosse sollevandole, quelle principali
lateralmente.

Il deposito in andane
Per evitare che il prodotto falciato venga
schiacciato delle ruote del trattore i supporti dei dischi sono posizionati in modo tale
che ruotino verso il centro. I modelli EasyCut
R 280 e R 320 dotate di senso di rotazione
A depositano un’andana singola. I modelli
EasyCut R 360 e R 400, dotate di senso di
rotazione A, depositano due andane.
Il deposito allargato
I modelli EasyCut dotati di senso di rotazione
B depositano il prodotto sparso ed allargato.
Tutti i dischi ruotano appaiati. Il prodotto falciato viene così deposto sparso per l’intera
larghezza della falciatrice, essiccandosi omogeneamente e più rapidamente.
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Il cambio lama rapido KRONE
 Attacco rapido delle lame per
intervenire velocemente sulle lame
 Costruzione modulare dei dischi di taglio
 Usura ridottissima:
rotazione delle lame a 360°
 Taglio eccellente:
sovrapposizione ottimale delle traiettorie delle lame

L’attacco rapido delle lame, i ridotti costi di manutenzione e la perfetta disposizione dei dischi
con un taglio senza strisce sono solo alcuni dei motivi per scegliere una falciatrice EasyCut.

Cambio delle lame al volo
L’attacco rapido delle lame è un must
per molti utilizzatori. Le lame si possono invertire o sostituire rapidamente e
facilmente direttamente sul posto.

Procedere senza sforzo
Le sovradimensionate sovraslitte in
acciaio indurito proteggono la barra, riducono la pressione d’appoggio, e preservano la cotica erbosa. Le sovraslitte
sono avvitate e facilmente sostituibili.
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Falciare più alto
Per ottenere stocchi da oltre 80 mm è
possibile installare le sovraslitte maggiorate che permettono di falciare 30
o 50 mm più in alto. Ideale quando si
falcia foraggio da campo o da insilato a
piante intere.

Protezione
I rinforzi arrotondati posti tra le slitte
proteggono la barra. La profilatura posta sul lato inferiore previene l’accumulo di materiale. Il prodotto falciato scorre senza ostacoli.
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Usura minimale
Le lame possono ruotare di 360° sul loro
perno di fissaggio. Le lame risultano così
protette, non possono incastrarsi, presentano una minore usura e sono autopulenti.

Un taglio preciso
Lame lunghe 112 mm, di forma affusolata, abbinate ad un’ampia area di sovrapposizione delle
loro traiettorie assicurano un taglio preciso ed
un omogeneo convogliamento del prodotto.

Costi risparmiati
Spinotti ferma-lama delle lame e deflettori – nessun problema nelle
KRONE EasyCut. Grazie alla costruzione modulare dei dischi di taglio
possono essere sostituiti singolarmente. A richiesta gli spinotti ferma-lama possono essere sostituiti da un attacco a bullone.

EasyCut R |
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Il sistema KRONE SafeCut
 Organi di trasmissione integralmente protetti per maggiore sicurezza
 Assenza di collisioni tra dischi limitrofi
 Esente da usura
 Rapida sostituzione delle spine, con costi minimi

Le collisioni possono causare danni e quindi costi di riparazione. KRONE offre con il sistema
SafeCut la massima sicurezza. La protezione dei dischi di taglio dagli urti contro corpi
estranei, premiata da DLG e disponibile per tutti i modelli EasyCut, è unica per sicurezza e
comfort. SafeCut è componente integrale di ogni modello della gamma EasyCut R.

Protezione completa
I dischi di taglio dei modelli EasyCut sono doppiamente protetti. I dischi di taglio operano al
riparo dell’area protetta della barra e non avanzano oltre le sovraslitte. Il sistema di protezione
contro i corpi estranei SafeCut, fornito di serie,
offre ulteriore sicurezza.

Ideale
Nessuna sollecitazione delle spine durante la
falciatura. Il supporto dei dischi é fissato e pretensionato tramite un dado e due viti di bloccaggio. Le spine non sono soggette ad usura.
La piena funzionalità del sistema rimane integra
anche dopo un uso prolungato.
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Semplicemente geniale
Ogni disco di taglio della barra è protetto singolarmente.
In presenza di un corpo estraneo la spina in seguito all’impatto si spezza. A quel punto il disco sale di circa 15 mm
avvitandosi sull’albero del supporto.

Assolutamente sicuro
Anziché trasmettere il colpo alle ruote dentate della barra, in
caso di impatto si spezza la spina inserita nell’albero di trasmissione del supporto. L’albero continua a ruotare facendo
si che il disco si avviti verso l’alto. Il disco di taglio a quel
punto è lontano dalla zona di pericolo, si trova al di sopra
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delle traiettorie delle lame dei dischi limitrofi e non può essere
perso. SafeCut evita danni alle ruote dentate principali ed ai
dischi di taglio limitrofi. La sostituzione delle spine avviene in
pochi minuti e non comporta costi.
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L’attacco al baricentro KRONE DuoGrip
 Doppia guida della barra falciante: portata al baricentro, guidata da manubri
 Pressione di appoggio costante sull’intera larghezza di lavoro
 Guida ottimale: ridotta deriva laterale, taglio preciso
 Telaio portante corto ad alta resistenza

Il foraggio di qualità richiede una falciatura pulita. Per questo non conta solo la tipologia
costruttiva della barra, ma acquista importanza preminente la sua sospensione. Con KRONE
DuoGrip la falciatrice non è portata solamente al baricentro, ma anche guidata lateralmente
da manubri. In questo modo la pressione di appoggio resta costante per l’intera larghezza di
lavoro, questo garantisce un taglio omogeneo senza sforzi ed ottima guida laterale.

Ripartizione dei carichi
La presenza del parallelogramma assorbe le forze che
causano la deriva laterale e guida la falciatrice in senso
di marcia. Grazie ai manubri il telaio e l’attacco della barra falciante sono portati al baricentro. Al tempo stesso
fungono da indicatori della corretta altezza delle parallele del trattore.

Robustezza
La barra falciante è attaccata all’estremità del braccio
tramite un perno ed un supporto sferico. Il risultato: ampia possibilità di oscillazione ed esemplare adattamento
al terreno. È inoltre presente di serie la protezione in caso
di impatto.
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Non al centro, ma bilanciata al baricentro
Falciare con una pressione d’appoggio costante per l’intera
larghezza di lavoro è un’esigenza che le falciatrici a dischi
KRONE soddisfano pienamente. Le falciatrici presentano
gli organi di trasmissione sul lato interno, che quindi risulta
essere più pesante; per questo con KRONE la barra viene
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portata al baricentro e non viene attaccata al centro. In abbinamento al braccio di supporto corto ed alla guida per mezzo
di manubri supplementari, permette di garantire la massima
stabilità mantenendo un peso ridotto – ideale per il gravoso
utilizzo pratico.
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La sospensione della falciatrice KRONE
 Sospensione a molle regolabili centralmente assicurano un taglio omogeneo
con pressione di appoggio ottimale
 Regolazione della pressione di appoggio senza necessità di attrezzi
 Opzionale: regolazione idraulica della pressione di appoggio, anche durante l’utilizzo
 Doppiamente protette grazie alla protezione dagli impatti contro i corpi estranei

Il vantaggio delle molle di sospensione regolabili manualmente o idraulicamente: reagiscono
prontamente e rapidamente. In questo modo la falciatura sarà sempre perfetta anche
percorrendo a velocità elevata un terreno irregolare – risultato: un foraggio pulito e
qualitativamente elevato, ed una ricrescita rapida ed omogenea. Il collegamento dinamico
tra molle e barra permette di mantenere costantemente il valore di pressione di appoggio
preimpostato, anche su terreno irregolare.

Tutto sotto controllo
Un manometro, ben visibile dal posto di guida sul trattore,
indica la pressione di appoggio impostata idraulicamente. In
questo modo si potrà sempre essere sicuri di lavorare con
una regolazione ottimale, quindi con minima deriva laterale e
minore fabbisogno di potenza.

Maggiore o minore pressione di appoggio
La regolazione manuale della molla di trazione è facile e veloce. Un perno riposizionabile permette di regolare la tensione
della molla. Con l’aumento della tensione della molla la pressione di appoggio si riduce.
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Gestione idraulica dal sedile del trattore
Massimo comfort con la regolazione opzionale idraulica della
pressione di appoggio. Permette il rapido adeguamento della
pressione di appoggio durante la marcia. In caso di sganciamento della falciatrice l’allentamento della molla è comandato dal trattore.
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Integralmente protetta
La protezione dagli impatti contro i corpi estranei in dotazione ai modelli EasyCut
R rende sicuro lavorare a bordo campo, vicino a recinti ed in presenza di ostacoli
improvvisi. Quando si attiva la falciatrice si sposta indietro sino a 1,2 metri, e sino
a 40 cm verso l’alto. Questo accorgimento permette alla falciatrice di superare
ostacoli non visti. Una volta superato l’ostacolo la falciatrice torna automaticamente alla posizione di lavoro.
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All’indietro ed in alto
La protezione dagli impatti, presente di
serie, è estremamente affidabile ed agisce meccanicamente tramite una molla
regolabile ed un cricchetto. È integrata
nella sospensione della barra, assicurando lo spostamento della stessa in
caso di ostacoli improvvisi.
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La posizione di lavoro e di trasporto
 Ripiegamento oltre la posizione perpendicolare: ridotta altezza di trasporto,
ottimale ripartizione dei pesi e visibilità
 Sollevamento idraulico a brodo campo:
evita l’azionamento delle parallele del trattore
 Ampia possibilità di oscillazione

Le larghezze di lavoro via via maggiori richiedono accorgimenti particolari relativamente
al trasporto ed all’adattamento al terreno. La forma a Z del braccio e l’attacco basso,
l’inclinazione della barra, in posizione di trasporto, oltre il punto di arresto ed il sollevamento
a bordo campo che non richiede l’azionamento del sollevatore del trattore sono solo alcune
caratteristiche che soddisfano le esigenze pratiche. Con le falciatrici a dischi KRONE viaggiate
sicuri ed ottenete i migliori risultati anche nella falciatura in condizioni gravose.

Comodamente dal sedile del trattore
Sollevamento e l’abbassamento, con inclinazione oltre il
punto di arresto, idraulici: il cilindro a semplice effetto in dotazione ai modelli EasyCut R 280 e R 320 è provvisto di serbatoio d’accumulo e permette un’inclinazione a 110°, quello
a doppio effetto delle EasyCut R 280 CV, R 320 CV e R 360 a
124°. Entrambe le varianti agiscono in due direzioni e garantiscono il ripiegamento senza inceppamenti.

Ampia possibilità di oscillazione
La sezione a Z dei telai portanti assicura un’ampia escursione sino a 29° verso l’alto e sino a 20° verso il basso. Nessun ostacolo, condizione ideale per operare sui pendii, bordi
campo e lungo i fossati.
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Ridotta altezza di trasporto
La forma a Z del braccio e l’attacco basso
garantiscono una ridotta altezza di trasporto. Grazie alla elevata altezza da terra è possibile percorrere agevolmente anche sentieri
scoscesi.
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Sicuri alla meta
Lo spostamento del peso verso il centro comporta una sollecitazione gravante sugli assali e sul sollevatore più omogenea. Il trattore
beneficia di un migliore comportamento su strada. Inoltre assicura
la libera visuale dagli specchietti retrovisori.
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EasyCut R 280 e R 320
Azionamento e sospensione
 Regolazione manuale o idraulica della pressione di appoggio
 Azionamento tramite alberi cardanici senza perdite di carico
 Protezione della barra falciante KRONE SafeCut di serie
 Protezioni senza montanti per un flusso continuo del prodotto

Se cercate una falciatrice performante con larghezza di taglio sui 3,00 m, allora le falciatrici a
dischi EasyCut R 280 e R 320 dotate di DuoGrip sono la scelta giusta. Caratteristiche innovative quali la sospensione al baricentro DuoGrip con molle regolabili manualmente o idraulicamente, l’affidabile protezione dagli impatti e la barra falciante ottimizzata per una falciatura
senza strisce sono solo alcuni argomenti a favore delle falciatrici EasyCut.

Sospensione tramite molla
Nei modelli EasyCut R 280 e R 320 la sospensione della barra
falciante è assicurata da una molla, regolabile manualmente
o idraulicamente. Grazie a questa soluzione la falciatrice si
adatta ottimamente alle asperità del terreno, anche a velocità sostenute.

Stabile nella rotazione e performante
L’azionamento avviene senza perdite tramite alberi cardanici e trasmissioni. Lo scatto libero ed il limitatore di coppia
dell’albero cardanico montato tra la scatola principale e la
barra falciante proteggono la barra stessa, i giunti snodabili
e la presa di forza del trattore.
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Piena larghezza di lavoro
I perni inferiori riposizionabili permettono uno spostamento
laterale delle EasyCut R 280 e R 320.È così garantita l’intera
larghezza di lavoro con differenti carreggiate dei trattori sui
pendii ed in abbinamento ad una falciatrice frontale.
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Protezione
Per evitare danni in caso di collisioni ai teli di protezione,
i telai ripiegabili laterali sono protetti da un profilo tubolare sporgente.
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Flusso costante
I modelli EasyCut R 280 ed EasyCut R 320 sono dotati di telai di
protezioni privi anteriormente di montanti. Nulla ostacola il flusso del prodotto falciato. Queste falciatrici permettono di falciare
senza inconvenienti sui pendii, ed in qualsiasi situazione pratica
particolare. Il deposito uniforme in andane convince.
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EasyCut R 280 e R 320
Trasporto e manutenzione
 Un unico cilindro a semplice effetto per ripiegare ed abbassare
 Trasporto comodo grazie alla barra ripiegata ed inclinata entro la sagoma del trattore
 Posizione salvaspazio opzionale: il rimessaggio a 110°
 Protezione dall’impatto contro ostacoli verso l’alto ed all’indietro

Il segreto del successo, anche all’estero, delle falciatrici a dischi KRONE è la capacità dei
costruttori KRONE di far confluire costantemente nei progetti l’esperienza ed i dati riscontrati
nella pratica. Ad esempio grazie alla posizione di rimessaggio verticale di una EasyCut R
risparmiate spazio. Le falciatrici a dischi KRONE si distinguono per le tante soluzioni pratiche
che rendono più facile ed ancor più effettivo il lavoro.

Automatico
Quando la barra si inclina per la posizione
di trasporto, le protezioni si ripiegano verso
l’interno. Ritornando in posizione di lavoro
le protezioni si ripiegano verso l’esterno.

Piena accessibilità
Per permettere il cambio delle lame e la pulizia della barra la protezione anteriore è sollevabile. Si riduce l’ingombro. La barra è agevolmente accessibile in
ogni sua parte.
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Ogni cosa con sè
Il contenitore trasportabile offre spazio per
lame supplementari.Questo mantiene l’ordine. Nulla si trova fuori posto.
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Basta un attacco semplice
Nei modelli EasyCut R 280 ed EasyCut R 320 è sufficiente un cilindro idraulico a semplice effetto con accumulo per comandare il ripiegamento dalla posizioni
di lavoro a quella bordo campo, a quella di trasporto e
viceversa.
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Esclusiva KRONE
Il rimessaggio nella posizione di trasporto salva spazio prezioso.
I piedini di appoggio opzionali conferiscono un appoggio sicuro e
facilitano le operazioni di attacco e sgancio. Le EasyCut R 280 ed
EasyCut R 320 possono essere sempre parcheggiate in posizione
orizzontale.
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EasyCut R 360 e R 400
Azionamento e sospensione
 Larghezza di lavoro 3,60 m o 4,04 m
 Deposito a due andane o allargato
 Regolazione idraulica della pressione di appoggio opzionale
 Ottimo rapporto prezzo-qualità

Le potenti falciatrici portate posteriori EasyCut R 360 e R 400 convincono con la loro
elevata produzione per ettaro abbinata ad economicità nell’uso. Le falciatrici possono essere
impiegate non solo per l’ottenimento di foraggio ma trovano anche largo impiego nella
falciatura di prati perenni.

Il castello di attacco a tre punti
In entrambi i modelli il castello per l’attacco a tre
punti è particolarmente ben strutturato. Per l’adattamento alle differenti carreggiate dei trattori
e per permettere il lavoro abbinato ad una falciatrice frontale, è possibile spostarle lateralmente
riposizionando i perni di fissaggio delle parallele.
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La sospensione a molle
In questi modelli la pressione di appoggio è regolata tramite due performanti molle. Per l’adattamento alle differenti condizioni del terreno la
tensione delle molle può essere variata manualmente o, in opzione, idraulicamente direttamente
dal posto di guida.

EasyCut R |
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EasyCut R 360 e R 400
Trasporto e modalità di deposito
 Ridotto fabbisogno di potenza
 DuoGrip: portata al baricentro, guidata da manubri
 Protezione dall’impatto contro ostacoli meccanica verso l’alto ed all’indietro
 SafeCut: protezione della barra per ogni disco di taglio

Le EasyCut R 360 e R 400 con le loro caratteristiche si distinguono per utilità e comfort. Il
positivo rapporto prezzo-qualità, l’elevata produttività abbinata al ridotto fabbisogno di potenza, la barra portata al baricentro, l’innovativa protezione dei dischi di taglio SafeCut, la compattezza nel trasporto, la facile gestione delle funzioni sono fatti che sono un riferimento per
questa categoria. In funzione dell’esecuzione e del senso di rotazione dei dischi di taglio con
queste falciatrici è possibile depositare il prodotto falciato sparso ed allargato oppure in una o
due andane.

EasyCut R 360: il trasporto su strada
Per il trasporto su strada EasyCut R 360 viene ribaltata
verso l’alto ed inclinata oltre il punto di arresto. La posizione, centrale ed a ridosso del retro del trattore, aumenta il
comfort su strada, soprattutto nei trattori piccoli.

EasyCut R 400: il trasporto su strada
Per il trasporto EasyCut R 400 viene ruotata idraulicamente all’indietro ed il telo forma-andana viene ripiegato
verso l’alto. La falciatrice risulta così stretta sulla strada e
bassa per il passaggio sotto ponti e portali.
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Il deposito allargato
Maggiore è l’allargamento del prodotto falciato, maggiore è
l’esposizione al sole ed al vento. L’essiccazione è più rapida.
Sarà possibile raccogliere foraggio di elevata qualità e con
minori perdite.

Deposito allargato (rotazione B)
Per ottenere il deposito allargato nelle EasyCut R 360 e
R 400 tutti i dischi ruotano contrapposti. Con il senso di rotazione a coppie le falciatrici depositano il prodotto falciato
costantemente sull’intera larghezza.
Deposito in andane (rotazione A)
Per evitare che il prodotto falciato venga schiacciato dalle
ruote del trattore può essere impiegato in opzione il senso di
rotazione A. In questo caso di dischi di taglio ruotano contrapposti solamente al centro, con il conseguente deposito
di due andane.

EasyCut R |
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EasyCut R 280 CV e R 320 CV
Varianti con condizionatore a ﬂagelli
 Utilizzo facile e veloce
 Deflettori opzionali per andana larga
 Regolazione libera della larghezza dell’andana
 Variatore di giri; intensità di condizionamento regolabile

Con il condizionatore a flagelli CV KRONE, grazie ai suoi flagelli a V in acciaio, con la loro
ottima presa, il prodotto viene trattato sull’intera larghezza della barra falciante. Il generoso
diametro di 64 cm e la disposizione a spirale dei flagelli assicurano un flusso costante di
prodotto, elevata produttività ed un’ottimo condizionamento.

Eﬃcace e con buona presa
I flagelli a V in acciaio indurito, grazie alla loro elevata presa,
lavorano intensamente e con potenza. In caso di collisione
con un corpo estraneo i flagelli possono scattare all’indietro.
L’escursione in avanti limitata aumenta la durata dei perni.

Sull’intera larghezza
I condizionatori di tutte le falciatrici lavorano sull’intera larghezza di lavoro, dal tamburo sinistro a quello destro. Questo as-
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sicura un flusso omogeneo di prodotto sull’intera larghezza di
lavoro, risultante in un condizionamento ottimale del foraggio.
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Lamiera bugnata regolabile
La distanza tra i flagelli e la lamiera bugnata è facilmente
regolabile grazie alla precisa scala. Con la diminuzione della
distanza aumenta l’intensità di condizionamento.

Condizionamento intensivo
La lamiera bugnata del condizionatore CV, presente di serie, aiuta il lavoro dei flagelli ed assicura un condizionamento ancora più intenso.

EasyCut R |

Il variatore dei giri di rotazione
A scelta 900 rpm i 600 rpm, per una maggiore o minore
intensità di condizionamento. La velocità di rotazione è impostabile comodamente e rapidamente tramite un leva.
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EasyCut R 280 CR e R 320 CR
Varianti con condizionatore a rulli (in gomma o M-Rolls)
 Flusso continuo di prodotto grazie ai 25 cm di diametro dei rulli
 Elevata produttività con i rulli ad azionamento attivo.
 Condizionamento ottimale grazie ai rulli profilati con effetto ingranaggio
 Condizionatore a rulli a scelta con rulli in gomma oppure in acciaio e profilati M-Rolls

Il foraggio ricco di foglie, come l’erba medica ed il loietto, presenta esigenze di condizionamento differenti rispetto ad un foraggio erboso. I condizionatori a rulli CR lavorano con particolare delicatezza. Le minute foglie ad alto contenuto proteico restano intatte, per un foraggio
ad elevato valore. L’ampia superficie di deposito accelera l’essiccazione.

Sospeso
La sospensione a molle del rullo superiore assicura, anche in caso di
prodotto non omogeneo, un flusso
continuo, oltre a permettere il passaggio di corpi estranei. Per l’adattamento a quantità e qualità differenti di foraggio è possibile regolare
la distanza e la forza di pressione
dei rulli.

Piena potenza
L’azionamento del condizionatore a rulli, privo di perdite di potenza, è permesso da una scatola di trasmissione. Per
assicurare una maggiore protezione la
trasmissione per il rullo inferiore è posta dietro al tamburo interno.

Sull’intera larghezza
I rulli CR, realizzati in unico pezzo, assicurano un condizionamento omogeneo
sull’intera larghezza di lavoro. Il rivestimento in gomma garantisce elevata durata
utile. I profili dei ben dimensionati rulli ingranano ampiamente tra loro. Questo
effetto ingranaggio assicura un condizionamento intensivo ed al contempo delicato del prodotto, senza perdite di foglie.

Diametro di 250 mm
I rulli ben dimensionati del condizionatore CR garantiscono un flusso continuo di prodotto, e convincono con un
ridotto fabbisogno di potenza.

2 5 cm
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Doppia potenza
L’azionamento attivo del rullo superiore nell’esecuzione
M-Rolls è sincronizzato in
quanto azionato dalla scatola di trasmissione del rullo
inferiore Possono quindi essere affrontati con sicurezza
anche foraggi pesanti.

Condizionamento ideale grazie ai nuovi rulli profilati M-Rolls
I rulli ruotano tra loro contrapposti, il lori profili si ingranano assicurando così lo schiacciamento del prodotto. I profili ad M
lasciano ampio spazio al foraggio. Il risultato: un condizionamento efficace per un’essiccatura omogenea senza perdite di
prodotto; ideale ad esempio nel caso dell’erba medica.
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EasyCut R 280 / 320 CV e R 280 / 320 CR
Manutenzione e trasporto
 Trasporto sicuro grazie alla barra inclinata verso l’alto a 124 gradi
 Rimessaggio salvaspazio con i piedini di appoggio opzionali
 Adattabilità ottima: castello a tre punti riposizionabile lateralmente
 Telo di lunga durata con angolari protettivi in gomma

KRONE conosce le variegate esigenze pratiche ed offre con le falciatrici EasyCut R 280 CV/
CR e R 320 CV/CR un tecnologia in grado di apportare più comfort, vantaggi ed utilità. Dalla
posizione di trasporto a 124°, con ideale ripartizione dei pesi e buona visibilità su strada, sino
al castello di attacco a tre punti riposizionabile lateralmente, EasyCut R 280 CV/CR e R 320
CV/CR sono attrezzate in maniera ottimale.

Pressione di appoggio costante
Due molle trasferiscono il peso della barra falciante al castello di attacco, preservando la cotica erbosa. A richiesta, per maggiore comfort,
le molle possono essere pretensionate idraulicamente dal posto di guida.

Manutenzione facilitata
Per permettere il cambio delle lame e la pulizia della barra la
parte anteriore del telaio di protezione è sollevabile ed bloccabile. L’ingombro è ridotto e la barra è accessibile agevolmente in ogni sua parte.
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Protezione
Le protezioni ripiegabili anteriori e laterali sono dotate di protezioni angolari in gomma per evitare danneggiamenti.
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Compatta
I piedini di appoggio opzionali permettono
di sollevare verso l’alto la falciatrice salvando spazio non solo durante il trasporto
ma anche quando è staccata per il rimessaggio. Questo salva lo spazio = ideale per
il rimessaggio invernale all’interno di un
edificio.

Piena larghezza di lavoro
Il castello di attacco a tre punti è riposizionabile lateralmente. La possibilità di adattamento alle diverse carreggiate dei
trattori ed alle falciatrici frontali permette la falciatura sull’intera larghezza di lavoro con un’ottimale sovrapposizione.
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Dati tecnici
EasyCut
R 280

Falciatrici posteriori

EasyCut
R 320

EasyCut
R 360

EasyCut
R 400

Larghezza di lavoro

circa m

2,73

3,16

3,60

4,04

Altezza di trasporto

circa m

3,50

3,90

4,00

1,50

110°

110°

124°

-

4

5

6

7

Posizione di trasporto verso l’alto
Quantità di dischi falcianti
Quantità di tamburi falcianti
SafeCut
Attacco rapido lame
Presa di forza – serie
Presa di forza – opzione
Peso proprio

2

2

2

serie

serie

serie

serie

serie

serie

serie

rpm

540

540

540

540

rpm

1.000

1.000

1.000

1.000

780

840

1.040

1.050

40 / 55

50 / 68

55 / 75

66/90

circa kg

Potenza richiesta

2
serie

circa kW/CV

Regolazione meccanica della pressione di appoggio

serie

serie

serie

serie

opzionale (1 x d.e.)

opzionale (1 x d.e.)

opzionale (1 x d.e.)

opzionale (1 x d.e.)

Attacchi idraulici

1 x s.e.

1 x s.e.

1 x s.e., 1 x d.e.

1 x s.e., 1 x d.e.

Perni della barra inferiore

Cat. II

Cat. II

Cat. II

Cat.II / III

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

4,0 - 4,5

4,5-5,0

EasyCut
R 280 CV

EasyCut
R 280 CR

EasyCut
R 320 CV

Regolazione idraulica della pressione di appoggio

Produzione per ettaro

ca. ha/h

Falciatrici posteriori con condizionatore

EasyCut
R 320 CR

Larghezza di lavoro

circa m

2,73

2,73

3,16

3,16

Altezza di trasporto

circa m

3,10

3,10

3,50

3,50

124°

124°

124°

124°

Quantità di dischi falcianti

Posizione di trasporto verso l’alto

4

4

5

5

Quantità di tamburi falcianti

2

2

2

2

SafeCut

serie

serie

serie

serie

Attacco rapido lame

serie

serie

serie

serie

serie

–

serie

–

serie

–

serie

–

Condizionatore a flagelli CV
Variatore per condizionatore CV

600 o 900 rpm

Condizionatore CR con rulli in gomma
Azionamento rulli superiore
Condizionatore CR con rulli in acciaio M-Rolls
Azionamento rulli superiore
Lamiere per deposito allargato

–

serie

–

serie

–

opzionale

–

opzionale

–

opzionale

–

opzionale

–

serie

–

serie

opzionale

–

opzionale

–

Presa di forza – serie

rpm

540

540

540

540

Presa di forza – opzione

rpm

1.000

1.000

1.000

1.000

Peso proprio
Potenza richiesta

circa kg

1.120

1.220

1.260

1.380

circa kW/CV

51 / 70

51 / 70

59 / 80

59 / 80

Regolazione meccanica della pressione di appoggio
Regolazione idraulica della pressione di appoggio
Attacchi idraulici
Perni della barra inferiore
Produzione per ettaro

ca. ha/h

serie

serie

serie

serie

opzionale (1 x d.e.)

opzionale (1 x d.e.)

opzionale (1 x d.e.)

opzionale (1 x d.e.)

1 x s.e., 1 x d.e.

1 x s.e., 1 x d.e.

1 x s.e., 1 x d.e.

1 x s.e., 1 x d.e.

Cat. II

Cat. II

Cat. II

Cat. II

3,0 - 3,5

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

Tutte le immagini, misure e pesi non corrispondo necessariamente all’esecuzione di serie e non sono vincolanti;
aggiornamenti tecnici possono subentrare senza preavviso.
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Accessori

Sicuri su strada
Per tutti i modelli EasyCut R è disponibile a richiesta un kit luci a LED. Grazie ad esso è
assicurato il trasporto sicuro su strada anche con difficili condizioni di luce.

EasyCut R |
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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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