serie 995
Fasciatrice per Big Baler
Serie 995L-LS-LSR-TSR

Una scelta professionale

“Pratica e versatile”
La fasciatrice per balle quadre McHale e’ una pratica e versatile soluzione per la fasciatura di balle quadre di grandi dimensioni. Si tratta
di una macchina progettata secondo i canoni di alto livello McHale per utilizzatori che necessitino di una macchina professionale per uso
statico.
In dipendenza dalle specifiche richieste, la serie 995L puo’ essere fornita di pratiche dotazioni tra cui i sistemi di taglio e legatura idraulica
e gli efficienti avvolgitori da 750 mm che massimizzano l’utilizzo del film. Tutto questo puo’ essere controllato e gestito semplicemente
attraverso una scatola di comando posta in cabina.
I rulli a rotazione costante assicurano una applicazione efficiente del film.
Grazie alla sua versatilita’, con una semplice regolazione la fasciatrice per balle quadre 995L avvolgera’ efficientemente anche grandi
rotoballe.
Cosi’ come le fasciatrici McHale per le classiche balle cilindriche la serie 995L per balle quadre, ti dara’ una fasciatura accurata, cosi’ da
avere balloni ben protetti che conservino tutte le proprieta’ nutrizionali del tuo foraggio.

Terminale di controllo
Se si utilizza una presa di potenza
indipendente e il dispositivo di controllo a
infrarossi e’ possibile evitare l’utilizzo di un
secondo trattore per l’imballatura.
Mentre un ballone viene fasciato l’operatore
puo’ predisporre la balla successiva. Appena
la macchina termina la fasciatura scarica il
ballone; il trattore deposita la nuova balla
da lavorare e mentre la macchina l'avvolge
puo’ andare a stoccare la balla fasciata.
Questo sistema efficiente ed economico di
avvolgitura dei balloni puo’ ridurre i costi di
tali operazioni fino al 50 % e riduce inoltre
la movimentazione delle balle.

Taglio e legatura
Le operazioni idrauliche McHale di taglio
e legatura prevedono anche la
predisposizione del film a fine legatura
per la lavorazione della balla successiva.
Questo comporta l’abbattimento dei
tempi morti e la maggiore produttivita’
della macchina.
Questo sistema procede uniformemente
in tutte le condizioni metereologiche di
lavoro.

Rapidita’ di posizionamento del film plastico sugli avvolgitori

Montaggio nuova bobina

Fissaggio nuova bobina

McHale 995 TSR e’ una versione
trainata che consente di motare un
gruppo idraulico anteriormente
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Versatilita’
La serie 995 e’ stata
progettata per fasciare
efficientemente sia balle
tonde che quadre.
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995L
lunghezza di trasporto
larghezza di trasporto
altezza massima dei rulli
altezza totale
richiesta minima di olio
peso massimo ballone
peso (scarica)
velocita’ di lavoro

3.1m
1.73m
0.97m
1.97m
18 l / min a 150 bar
1000kg.
1100 kg.
30 rotazioni / min

meccanismo di protezione-sicurezza
punti di ingrassaggio

bullone di trancio
15

Dimensione delle balle
diametro 70 x 80, 80 x 80, 80 x 90
diametro massimo balle tonde
massima larghezza balle tonde

lunghezza 180 cm
180 cm
180 cm

Questa pubblicazione e’ realizzata per la divulgazione in tutto il mondo.
A causa della continua evoluzione del prodotto, ci riserviamo di cambiare le specifiche
senza preavviso. Le illustrazioni sono solamente indicative.
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