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MONDIALE 120 COMBI
Rotopressa combinata

IMBALLA E FASCIA
IN UN SOLO PASSAGGIO
TUTTO IN UNO!
MONDIALE 120 COMBI rappresenta la soluzione perfetta per le operazioni di pressatura, creazione della
balla o insilatura. Grazie alla combinazione del fasciatore, il foraggio viene raccolto, pressato e avvolto
dalla pellicola tutto nella stessa macchina, evitando contaminazioni dovute al contatto con il suolo o alle
condizioni climatiche sfavorevoli. La soluzione in un unico passaggio di imballatura e fasciatura riduce
notevolmente il tempo di lavoro, il consumo di carburante e la compattazione del suolo. MONDIALE 120
COMBI è dotata di fasciatore ON LINER PRO, formato da una piattaforma a tre rulli e da due stendifilm - per
pellicola da 750 mm - controllati automaticamente. Una volta fasciata, la balla viene espulsa e lasciata a
terra oppure può essere ribaltata.
Il rullo premi-andana
Il rullo premi-andana, di grande
diametro, schiaccia l’andana
assicurando un ottimo flusso
di prodotto che permette di
lavorare alte velocità.

Basso impatto sul terreno
Grazie ai ruotini in gomma, il
pick-up è leggero sul terreno
garantendosi una lavorazione
in perfetto equilibrio e
un’ottima conservazione del
cotico.
Spostando i perni nei diversi
fori, la regolazione dell’altezza
di lavoro risulta facile e veloce.

Fondo apribile
In caso di intasamento, MONDIALE 120 COMBI può abbassare
idraulicamente il fondo direttamente dalla cabina del trattore,
permettendo di riprendere il lavoro immediatamente.

19 rulli di qualità
MONDIALE 120 COMBI è una rotopressa a
camera fissa con 19 rulli ed un design specifico
per mantenere una presa costante sul prodotto
bagnato. Dal monitor è possibile avere un
controllo diretto della pressione (fino a 190 bar).

Fasciatore di ultima generazione
I bracci del fasciatore sono dotati
di pretensionatori che permettono
un’elevata velocità di fasciatura.
Inoltre, la dotazione prevede anche
due sensori del film plastico: in
caso di rottura di uno dei due, l’altro
compensa i giri mancanti.

Ingrassatura automatica
L’impianto
automatico
di
ingrassatura permette una
sempre perfetta lubrificazione
assicurando alla rotopressa una
lunga durata.

Pneumatico
Per ridurre il compattamento
del terreno sono disponibili tre
diverse misure degli pneumatici:
• 600/55-26,5
• 700/55-26,5
• 800/55-26,5

Oliatura catene
MONDIALE 120 COMBI
è dotata di oliatura
automatica continua delle
catene. Una lubrificazione
perfetta è garantida da
pennelli resistenti e di
grandi dimensioni.

La soluzione ideale per l’insilato!
Monitor di controllo
Una grafica semplice e intuitiva rende il monitor di facile comprensione
e utilizzo durante le operazioni di lavoro. Dal monitor è possibile
gestire e tenere sotto controllo ogni singola fase:
• La pressione della camera
• La posizione dei coltelli
• La lubrificazione dei rulli
• Il processo di imballaggio manuale/automatico
• Il numero di strati di film applicato
• Il sistema automatico di pulizia dei coltelli

Versione HTC
Sistema di taglio a 15 coltelli con lunghezza di 77 mm. Finti
coltelli disponibili per lavorare senza taglio.
Versione HTU
Sistema di taglio a 25 coltelli con lunghezza di 45 mm.
Dalla cabina del trattore è possibile selezionare il numero
di coltelli preferito: 0-12-13-25.

Sistema protezione coltelli
Ogni coltello è dotato di una molla che ne permette
l’abbassamento in caso di urto con corpi estranei. Una volta
che l’ostacolo è passato, il coltello torna automaticamente
nella posizione di lavoro originaria.

MONDIALE 120 COMBI

QUATTRO BUONI MOTIVI
PER FARE INSILATO!
L’insilato non ha bisogno di essere seccato, così l’agricoltore può raccogliere il prodotto in qualsiasi momento, risparmiando tempo.
Previene ogni contaminazione che possa derivare dal suolo, dalla polvere e dalle condizioni climatiche, assicurando un nutrimento salutare per
le tue mucche.
Garantisce un prodotto di alta qualità nutrizionale aumentando l’appetito dell’animale e garantendo ogni volta un’ingestione completa.
Il film plastico protegge il prodotto dalle condizioni anaerobiche. La soluzione migliore e più economica per conservare le balle anche in campo
aperto.
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