PRESSA FASCIATRICE
LT-MASTER

GÖWEIL

MASCHINENBAU GMBH
Dal 1988 il nome GÖWEIL è sinonimo di prodotti di altissima qualità del settore della tecnologia di pressatura e fasciatura delle balle.
Altri comparti chiave abbracciano la fabbricazione di attrezzi per l’apertura ed il trasporto delle balle, pale caricatrici ed affilatrici.

REALIZZAZIONE DI MACCHINE
AL MASSIMO LIVELLO
Soluzioni professionali per l’agricoltura e l’industria
Grazie alla quota di export estremamente alta, le macchine GÖWEIL sono
note e in uso non soltanto in Europa, bensì in tutto il mondo.
In origine l’azienda era specializzata nella produzione di macchine agricole,
ma nel frattempo la gamma di macchinari si è estesa anche al settore
industriale.
Ecco i quattro valori che caratterizzano la ditta GÖWEIL:
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QUALITÀ

EFFICIENZA

Tutti i prodotti sono progettati,
sviluppati ed anche realizzati
nel sito aziendale di Kirchschlag
(Alta Austria).

Grazie alla costante evoluzione della
nostra gamma di prodotti, siamo in
grado di offrire soluzioni efficienti
di elevato livello qualitativo, sempre
al passo con i tempi.

KNOW HOW

ASSISTENZA

La chiave delle nostre soluzioni
ingegnose sono un’esperienza
pluriennale e la stretta collaborazione dei reparti progettazione
e produzione.

Anche i macchinari migliori
richiedono manutenzione. Il nostro
team di assistenza è a Vostra disposizione 24 ore su 24 per prendersi
cura delle Vostre necessità.
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LT-MASTER

SVILUPPO

La LT-Master è la pressa fasciatrice per eccellenza per balle rotonde! Questa macchina consente infatti di trasformare in balle rotonde
perfettamente pressate e fasciate non solo mais, bensì anche CCM, erba medica, pezzetti di barbabietole da zucchero, cereali,
mangimi misti e tanti altri materiali.

LA VERSATILITÀ QUALE VANTAGGIO
Con lo sviluppo della LT-Master si è puntato, da un lato, a rendere il mais da insilato
in pratiche balle rotonde più maneggevole e, dall’altro, a renderlo utilizzabile anche
per le aziende agricole di piccole dimensioni.
Ogni balla costituisce un’unità di piccole dimensioni che può essere usata come
foraggio in maniera semplice e rapida. Le balle di mais insilato convincono inoltre
per la qualità del foraggio particolarmente elevata, in quanto sono escluse post
fermentazioni e riscaldamenti della balla.

ALTRI VANTAGGI CHE PARLANO DA SÉ
• Trasporto e conservazione delle balle rotonde semplice ed economicamente
conveniente
• Semplice preparazione di foraggio misto (TMR)
• Impiego del mais da insilato come foraggio estivo
Nel corso del tempo i campi di applicazione della LT-Master sono cresciuti enorme
mente. Grazie alla soluzione complessiva unica offerta da GÖWEIL con la LT-Master,
un numero sempre maggiore di materiali trinciati, come ad es. erba medica,
cereali, barbabietole da zucchero o anche rifiuti o plastiche, vengono trasformati
in balle rotonde. A seconda delle dimensioni e della struttura del materiale, le balle
possono essere compresse tra il 30 % e il 70 %.
La storia di successo della LT-Master è iniziata così. In breve tempo è riuscita
a diventare in tutto il mondo la pressa fasciatrice più famosa del settore.
Nel frattempo ha come clienti non solo i contoterzisti bensì anche grandi aziende
sia agricole che industriali.
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OTTIMA QUALITÀ DEL FORAGGIO
Ogni allevatore desidera offrire al proprio bestiame i migliori mangimi possibili.
L’uso degli insilati offre tantissimi vantaggi e tra i foraggi moderni fa la parte del
leone. Per ottenere una qualità dell’insilato al top è necessario tenere in considerazione diversi fattori. Le priorità sono l’elevata compressione del foraggio abbinata a una rapida esclusione dell’aria e a uno svolgimento della produzione pulito.
La LT-Master combina questi requisiti in maniera davvero ottimale.

Uno studio del Centro di Studio e Ricerca in Agricoltura Raumberg-Gumpenstein
chiarisce la differenza in termini di compressione dell’insilato di mais tra silo
mobile e balle rotonde:

COMPRESSIONE DELL’INSILATO DI MAIS

kg SS/m³
250

INFO

Si evidenziano notevoli differenze nella densità dell’insilato di mais:
239

239

A

200

150

148
120

100

Silo mobile

148 kg SS/m³

120 kg SS/m³

Balle rotonde

239 kg SS/m³

239 kg SS/m³

Balle di mais

Standard

Dimensioni variabili delle balle

Diametro

1,15 m

0,60 ÷ 1,15 m

Larghezza

1,20 m

1,20 m

Peso (per il 29 % di SS) ~ 1.100 kg (880 kg/m³) ~ 300 - 1.100 kg (880 kg/m³)
Volumi

50

Balle rotonde A

Silo mobile A

Balle rotonde B

Silo mobile B

B

Insilato di mais

1,25 m³

0,35 - 1,25 m³

“Per le balle rotonde di insilato il gruppo di batteri 2 (batteri indicatori di marcescenza: Bacillus, Micrococcus, specie di Staphylococcus coagulasi negative – valore
orientativo: 200) è impressionantemente basso con valori di 6,0 - 6,5 UFC/grammo.
Ciò è da imputarsi alla conservazione anaerobica particolarmente rapida.“
Fonte: CSRA Raumberg-Gumpenstein – Pöllinger 2011
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LT-MASTER

MATERIALI
A fronte della grande varietà di materiali pressabili e fasciabili la LT-Master può essere utilizzata per gli scopi più diversi. Dati i diversi
momenti di raccolta la macchina può quindi essere utilizzata tutto l’anno. Ciò garantisce massima efficienza e sfruttamento.
I materiali più comuni a colpo d’occhio:

1
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1

L’insilato di mais è prodotto dalla pianta intera ed è uno dei principali foraggi
per ruminanti con resa lattiera elevata. L’insilato di mais fornisce energia particolarmente nutriente sotto forma di amidi da granella di mais sminuzzata
ed inoltre è ricchissimo di fibra grezza. L’insilato di mais offre pertanto le
premesse migliori per ottenere massime rese lattiere o capacità di ingrasso.
Perdite di qualità del foraggio possono subentrare, a fronte dell’elevata attività dei microbatteri, in particolare a temperature superiori ai 15 gradi Celsius.
Grazie alla compressione elevatissima in fase di pressatura la LT-Master permette di ottenere una conservabilità e una qualità del foraggio insuperabili.
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2

5

8

3

6
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MAIS

CCM
CCM (Corn-Cob-Mix) è un eccellente foraggio energetico composto dalle pannocchie e dalla granella del tutolo di mais. E’ usato per nutrire suini, bovini
o altri piccoli ruminanti. L’insilato di CCM offre la massima concentrazione
energetica grazie all’amido aggiuntivo e presenta un ottimo rapporto prezzo-prestazioni rispetto ai foraggi energetici convenzionali. Grazie allo sminuzzamento della granella di mais il foraggio preserva al meglio la struttura
e quindi può essere ottimamente assorbito dal bestiame. Per la loro forma
compatta, le balle di insilati CCM sono perfette da movimentare e sono adatte
per essere somministrate anche in piccole quantità.
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ERBA MEDICA (ALFALFA)
L’insilato di erba medica è, oltre a quello di mais, uno dei principali componenti dei foraggi base per la nutrizione dei bovini. L’elevato assorbimento
e l’ottima efficacia strutturale del foraggio contribuiscono a notevoli rese
lattiere del bestiame. La coltivazione dell’erba medica offre un’elevata sicurezza della resa e inoltre migliora la qualità dei suoli. Tuttavia, a causa del
basso contenuto di zucchero, l’erba medica è difficilissima da conservare con
i metodi convenzionali. La lavorazione in balle rotonde con la LT-Master favorisce notevolmente, grazie alla rapida esclusione dell’aria ed alla compressione efficace, la qualità di insilato di erba medica.
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Gli insilati di barbabietola e dei relativi residui si contraddistinguono
per un contenuto di energia altissimo, sono molto digeribili e piacciono
per il sapore gradevole. Costituiscono un’integrazione ideale agli insilati d’erba, in quanto hanno un bilancio dell’azoto nel rumine negativo
e pertanto compensano il bilancio proteico nell’apparato digerente degli
animali. Gli insilati di residui di barbabietola hanno un basso contenuto
di acido lattico e quindi anche un basso contenuto di acidi totali. Una
compressione elevata e la lavorazione pulita mentre sono ancora caldi
sono immensamente importanti ai fini della qualità dell’insilato. Inoltre
le balle rotonde prodotte con la LT-Master si raffreddano più rapidamente e pertanto possono essere utilizzate prima come foraggio.

Balle di mais pressate

5

TMR – TOTAL-MIXED-RATION
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LEGNO / TRUCIOLI DI LEGNO
Che si tratti di trucioli di segatura o di legno, lana di legno, pacciame
con corteccia, legno sminuzzato o pellet ... Con la LT-Master è possibile trasformare tutti i materiali in balle compatte. Ciò ne agevola
il trasporto e al contempo consente di risparmiare prezioso spazio
a magazzino. Le balle possono essere trasportate, finite o caricate
su pallet con un trattore. Confezionato in balle, il materiale rimane
asciutto e pulito.

INSILATI DA PIANTA INTERA DI CEREALI
Gli insilati da pianta intera di cereali sono prodotti da orzo, grano
o triticale. La coltivazione assicura una buona resa e presenta grossi
vantaggi in termini agricoli. Per contro i cereali dispongono di un contenuto di energia molto scarso e sono difficili da insilare con i metodi
convenzionali. Grazie alla compressione ottimale e alla rapida esclusione dell’aria, con la LT-Master è possibile produrre insilati di cereali
senz’alcun problema.
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Le TMR contengono miscele equilibrate di foraggi base ed energetici.
La quantità di sostanza secca e il contenuto energetico sono perfettamente bilanciati. Le razioni totalmente miscelate hanno un effetto
molto positivo sulla resa lattiera e sulla salute degli animali. Per la
preparazione delle TMR gli insilati che hanno terminato la fermentazione vengono prima miscelati e poi reinsilati. La LT-Master permette
di produrre TMR di scorta in modo semplice, rapido e conveniente, è
trasportabile e rappresenta quindi una soluzione ideale per il commercio.

Balla CCM pressata

Balle di erba medica pressata

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

ERBA
L’insilato d’erba rappresenta il principale foraggio base dei ruminanti.
La sua composizione ideale è data da graminacee, erbe e trifoglio. Le
varietà d’erba con contenuti di zuccheri elevati garantiscono un buon
decorso della fermentazione. Grazie alla compressione elevata con la
LT-Master è possibile lavorare in maniera ottimale anche erbe con alto
contenuto di fibra grezza.
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CSS – COMBUSTIBILI ALTERNATIVI
L’immagazzinamento di immondizia e rifiuti rappresenta un problema
che si sta facendo sempre più spinoso. Alcuni materiali si preparano
per la trasformazione e si utilizzano come combustibili solidi secondari. La LT-Master permette di risolvere rapidamente e in tutta semplicità i problemi di conservazione a magazzino legati a ciò. Le balle
pressate sono l’ideale per l’immagazzinaggio intermedio e si possono
anche trasportare con un rilevante risparmio di spazio. In linea di
principio possono essere trasformati in balle rotonde prodotti di scarto solidi come plastica, rifiuti domestici, sfibrati o compost.

ALTRI MATERIALI GIÀ TRASFORMABILI IN BALLE ROTONDE SONO
Balle di barbabietola e relativi residui pressati

Foraggi per animali selvatici, scarti di verdure, canna da zucchero, granturco da granella sminuzzato, sterco di cavallo, polpa di mele, paglia, canapa
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LT-MASTER

PROCEDIMENTO DI INSILATURA
In linea di principio tutti i foraggi verdi possono essere trasformati in insilati. Oltre all’insilato d’erba quello di mais è il foraggio più
frequentemente usato negli allevamenti da latte. Mentre gli insilati di erba medica e trifoglio sono molto ricchi di proteine, quelli di
mais hanno, grazie all’amido, il massimo contenuto di energia assieme agli insilati d’erba. Ecco spiegato esattamente il procedimento
di insilatura:

INFO

IL PROCEDIMENTO DI INSILATURA
La massa trinciata è confezionata e conservata in maniera ermetica all’aria. Grazie allo zucchero residuo del materiale trinciato e alla sottrazione dell’ossigeno si
avvia il processo di fermentazione lattica. L’insilato si acidifica divenendo così
conservabile. L’insilato è un foraggio importante e di alta qualità soprattutto per
i ruminanti.
Se l’insilato è troppo bagnato o se contiene troppo ossigeno residuo possono però
verificarsi inopportune fermentazioni acetiche o butirriche. L’insilato diviene così
inutilizzabile quale foraggio per il bestiame e comporta il pericolo di malattie da
prodotti di escrezione tossici.
Grazie al procedimento di insilatura efficiente con la pressa fasciatrice LT-Master
è possibile eliminare diverse fonti di pericolo:
• Una compressione elevatissima in fase di pressatura assicura conservabilità
ottimale e una qualità del foraggio insuperabile
• Esclusione dell’aria particolarmente rapida grazie al procedimento di pressatura-fasciatura ottimizzato
• Processi di produzione assolutamente puliti e quindi niente contaminazioni
del foraggio
• Nessun pericolo di postfermentazione o di successivi riscaldamenti
8

LT-MASTER

PUNTI DI FORZA

VANTAGGI DELLA PRESSA FASCIATRICE
Compressione elevata

La prima LT-Master è stata messa sul mercato già nel 2004. Nello sviluppo della LT-Master sono stati fatti confluire tanti vantaggi
e componenti collaudati della tecnologia di fasciatura GÖWEIL. Le priorità sono l’elevata compressione del foraggio abbinata
a una rapida esclusione dell’aria e a processi di produzione puliti.

Grazie alla compressione elevata il materiale è compresso al massimo. In questo
modo si risparmia spazio prezioso a magazzino.

Costruzione della macchina

Un punto assolutamente a favore! La macchina è pronta per essere utilizzata in
circa tre minuti.

Miglior controllo

Il comando programma “PROFI” gestisce, tramite sistema bus, l’intero ciclo di
lavoro in modo interamente automatico – l’operatore deve soltanto sorvegliare
la macchina.

Rapidità e maneggevolezza

Grazie al timone girevole, la macchina si può manovrare su entrambi i lati fino
a 30° di angolazione. In questo modo si ha un raggio di sterzata minimo e l’azionamento risulta possibile su entrambi i lati.

Buona lubrificazione

La lubrificazione centralizzata provvede ad alimentare in maniera continua con
olio o grasso i punti di supporto principali. Si garantiscono, così, una durata
lunghissima ed un’usura contenuta.

Nessun problema di distanze

Grazie al telaio da 80 km/h si raggiungono rapidamente tutti i luoghi d’impiego,
non importa se con il trattore o con il camion (telaio da 80 km/h soltanto in presenza di impianto frenante ad aria compressa a due vie – ABS incluso).

Impianto frenante

Di serie è montato un impianto frenante ad aria compressa a due vie o un impianto
frenante idraulico a due vie.

Mai senza scorta

Con la scorta film ribaltabile idraulicamente, prevista per un max di 18 bobine di
film, LT-Master è predisposta nella maniera migliore anche per giornate di lavoro
lunghe.

Illuminazione ottimale

Persino di notte LT-Master risulta illuminata in modo ottimale grazie all’impianto
luci a LED.
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LT-MASTER

PUNTI DI FORZA

PRESSA

FASCIATRICE
3

2

TR
AS
INC POR
LIN TAT
ATO ORE
1

1

ALIMENTAZIONE / DOSAGGIO
Configurazione bassa:
Non importa che si tratti di autocarri a cassone ribaltabile, rimorchi con spintore, camion o di alimentazioni dirette – grazie alla configurazione bassa l’alimentatore largo 3,50 metri può essere riempito con grande facilità.

La velocità del piano di avanzamento si adegua alla quantità di materiale,
con regolazione in automatico.

Alimentatore capiente:

Catenarie del piano di avanzamento:

Con un volume di circa 13 m³ l’alimentatore svolge una funzione di contenitore
temporaneo importante. Si evita così il rischio di inattività della LT-Master in
fase di alimentazione.

Per il trasportatore inclinato e l’alimentatore, le catenarie del piano di
avanzamento forgiate e zincate di Rübig sono indistruttibili.

Rulli dosatori e coclee di alimentazione:
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materiale sul trasportatore inclinato.
Dosatore:

I rulli con profilo passante garantiscono sempre la distribuzione ottimale del

UNITÀ DI COMANDO
Comando programma
interamente automatico PROFI
Tutti i cicli di lavoro
sono eseguiti in maniera
interamente automatica

ALIMEN

TATORE

2

PRESSA

3

FASCIATRICE

Cella di compressione:

Tavola fasciatrice mobile:

Le due metà della camera di pressatura sono circondate da un nastro
senza fine passante. In questo modo si riducono al minimo le perdite di
materiale. La tensione dei nastri, inoltre, si può variare idraulicamente.
Ciò contribuisce tanto ad un sicuro avvio della balla, quanto a un buon
scarico della stessa.

La tavola fasciatrice trasla sotto alla camera di pressatura e prende
la balla direttamente, con rapidità e senza alterarne in alcun modo le
caratteristiche.
Braccio avvolgitore doppio:

I rulli di pressatura robusti e la loro disposizione specifica assicurano
costantemente un’elevata compressione del materiale.

Grazie al braccio avvolgitore doppio di serie con 2 dispositivi di pretensionamento da 750 mm la fasciatrice è sempre in anticipo di uno step.
Più balle per bobina di film sono il risultato dei rulli in materiale plastico
brevettati.

Lunga durata:

Sistema di monitoraggio del film e modalità monopellicola:

I cuscinetti ermetizzati di grandi dimensioni e un impianto di lubrificazione perfettamente coordinato assicurano una lunga durata della
macchina.

Se un film finisce o si strappa, la velocità di avanzamento della tavola
fasciatrice viene ridotta in maniera tale da garantire, comunque, una
sovrapposizione del 50 %. In questo modo, la balla può essere fasciata
sino alla fine, senza nessuna interruzione. Quando entrambi i film finiscono o si strappano, il sistema di monitoraggio del film interviene
disinserendo il processo di fasciatura.

Compressione elevata:

Rete o film:
Per conservare una balla in modo perfetto è necessario un sistema di
legatura efficiente. Di serie la LT-Master è dotata di doppia legatura
combinata per rete e film.
Nastro di rinvio:
Non ci sono perdite grazie al nastro di rinvio, che scorre sotto tutta la
macchina, catturando i materiali persi e riportandoli nel trasportatore
inclinato senza sporcare.
Dimensioni variabili delle balle:

Scivolo scarico balla:
Lo scivolo scarico balla garantisce che la balla venga scaricata senza
subire nessuna alterazione.
Dispositivo di taglio e applicazione automatica del film:
Il coltello inossidabile garantisce una recisione precisa del film. La
posizione flottante del dispositivo di taglio del film assicura un facile
distacco dello stesso, senza che si attacchino residui.

Con questa impostazione si possono regolare le dimensioni delle balle
in maniera continua, da 0,60 a 1,15 m.
Sistema di umettazione:
Serve ad aggiungere acqua nella pressatura di materiali secchi.
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LT-MASTER

INSTALLAZIONE E PREDISPOSIZIONE
Un notevole punto di forza della LT-Master è il tempo di attrezzaggio breve di circa tre minuti. Ciò assume una rilevanza particolare
soprattutto nell’impiego professionale da parte dei conto terzisti, che cambiano sede di lavoro talvolta anche più volte al giorno.
La struttura della macchina opera in maniera completamente idraulica. La LT-Master è pronta per l’uso in poche mosse.

1

2

Corretto posizionamento della LT-Master ed estrazione del timone
4

Estrazione dei piedi d’appoggio
5

Apertura delle pareti del trasportatore inclinato e dell’alimentatore

12

Messa in opera della rampa per le balle

3

Abbassamento dell’alimentatore
6

La LT-Master è pronta per l’uso in tre minuti!

1

2
DESCRIZIONE IMMAGINE
1)
2)
3)
4)
5)

3

Rapida sostituzione del film plastico
Semplice sostituzione della rete o del film da guaina
Adeguamento delle impostazioni dei programmi al materiale
Controllo dell’alimentazione del grasso della macchina
Verifica dell’alimentazione dell’olio della macchina

4

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA
Grazie ai dettagli ottimizzati, anche gli sprechi di tempo possono essere risolti in
maniera semplice e rapida:
• La chiusura rapida permette di sostituire il film plastico in tempi brevissimi.
• Il cambio rete – film da guaina può essere eseguito in poche mosse.
• Con il comando programma “PROFI” la macchina può essere perfettamente
adattata al materiale. Un vantaggio assoluto: la guida a menu è disponibile in
nove lingue.
• Grasso (8 l) e olio (16 l) possono essere reintegrati senza fatica nella lubrificazione centralizzata.
5
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LT-MASTER

FLUSSO DI MATERIALE
3

2
4
6

5

Area di lavoro richiesta
Superficie per l’azionamento:
Trattore, trattrice
Motore elettrico 1.773 x 1.323 mm (blu)

13940 mm

3500 mm

30°

Scivolo scarico balla

Superficie per lo scarico balla

14

Scivolo scarico balla con
dispositivo di scarico balle

Superficie per l’alimentazione:
Autocarro a cassone ribaltabile, rimorchio con spintore,
camion,...

1

Il materiale è scaricato nel capiente alimentatore
3

2

Il materiale perfettamente dosato passa dall’alimentatore al trasportatore inclinato
4

1

Dal trasportatore inclinato il materiale cade nella camera di pressatura
5

La balla è prelevata dalla tavola fasciatrice mobile

Nella pressa la balla è fortemente compressa
6

La balla è perfettamente fasciata e quindi scaricata
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LT-MASTER

DOTAZIONE BASE
DOTAZIONE BASE
Braccio avvolgitore doppio

Rapidità, semplicità ed automazione totale. Ogni più piccolo particolare contribuisce ad ottenere un flusso di materiale ottimale.
La LT-Master segna punti a suo favore con una capacità produttiva top di gamma. Ecco una panoramica della dotazione della pressa
fasciatrice:

Doppia legatura per rete e film
Impianto idraulico con radiatore a olio
Pretensionamento nastri idraulico
Nastro di rinvio di eventuali perdite di materiali
Alimentatore integrato (larghezza di lavoro 3,50 m)
Tavola fasciatrice mobile idraulicamente
4 nastri trasportatori per balle con guida nastro e 2 rulli guida per balle
Scarico balla sul davanti tramite scivolo scarico balla idraulico
Timone di traino regolabile in altezza
Dispositivo di pretensionamento da 500 mm e 750 mm combinato con
regolazione della sovrapposizione
Dispositivo di taglio e applicazione automatica del film
Sistema di monitoraggio del film
Modalità monopellicola
Assale doppio con sospensioni e pneumatici 355/50 R22,5
Scorta film ad abbassamento idraulico per massimo 18 bobine di pellicola
Luci di lavoro a LED
Impianto frenante ad aria compressa a due vie (fino a 80 km/h) o impianto frenante
idraulico a due vie – con valvola freno d’emergenza e accumulatore di pressione
Dimensioni delle balle variabili (solo per legatura con film plastico)
Dimensioni balle regolabili in maniera continua da 0,60 a 1,15 m
Telecamera
Le quattro telecamere sono posizionate in modo da poter tenere sotto controllo
la camera di pressatura dall’alto, il trasportatore inclinato, la tavola fasciatrice ed
il retro della macchina.
Sistema di umettazione per camera di pressatura
Composto da valvola elettromagnetica, tubi flessibili, ugelli regolabili.
Per aggiungere acqua ai materiali secchi.
Trasmettitore a pulsante aggiuntivo con radio per scarico balla
Lubrificazione centralizzata interamente automatica per grasso ed olio
Comando programma interamente automatico PROFI
Tutti i cicli di lavoro sono eseguiti in maniera interamente automatica
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1
DESCRIZIONE IMMAGINE
1)
2)
3)
4)
5)

Doppia legatura combinata per rete e film
Dimensioni balle variabili 0,60 - 1,15 m
Sistema di umettazione per camera di pressatura
Sistema a 4 telecamere a infrarossi
Trasmettitore a pulsante per lo scarico balla

DETTAGLI DELLA DOTAZIONE BASE
Doppia legatura per rete e film
2

3

La LT-Master è dotata di serie di una doppia legatura combinata. Pertanto è possibile inserire due bobine di rete o due bobine di film in contemporanea oppure
anche in maniera combinata.

Dimensioni variabili delle balle

Sempre correttamente dosate! Con questa impostazione le balle rotonde possono
essere adattate in maniera ideale alla quantità di foraggio necessaria. Le dimensioni delle balle possono essere variate in maniera continua tra 0,60 e 1,15 metri.

Sistema di umettazione per camera di pressatura

L’esatto contenuto di sostanza secca e l’umidità del materiale è fondamentale ai
fini di un’elevata compressione dello stesso e di una perfetta pressatura delle balle.
Per i materiali molto secchi, il sistema di umettazione permette di miscelare acqua
direttamente nella camera di pressatura.
4

5

Telecamera

Il sistema comprendente quattro telecamere a infrarossi assicura una visuale perfetta dell’intera procedura di lavoro e tutto attorno alla macchina – sia di giorno
che di notte.

Trasmettitore a pulsante aggiuntivo con radio
per scarico balla
Il trasmettitore a pulsante compatto funziona via radio e avvia lo scarico della
balla di cui è stata completata la fasciatura. Grazie alla sua maneggevolezza l’utilizzatore può portare sempre con sé il trasmettitore a pulsante ed eventualmente
avviare lo scarico.
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LT-MASTER

OPTIONAL

OPTIONAL

La versatilità della pressa fasciatrice rappresenta un grosso vantaggio. Per questo GÖWEIL offre un’ampia gamma di optional. In
questo modo la macchina può essere ottimizzata alla perfezione in base alle esigenze dei clienti.

Azionamento elettrico
Costituito da motore elettrico da 90 kW con avviamento progressivo. Completo
di armadio elettrico, cablaggio, attacco con ganasce per muletto, interruttore
per arresto di emergenza ed interruttore generale
Collegamento necessario per motore elettrico: 400 V/50 Hz, CEE 125 A, classe di
protezione IP55
Sistema di pesatura non tarato
Costituito da pesa, display e stampante per etichette
Sistema di pesatura tarato
Costituito da pesa, display e stampante per etichette
Scivolo scarico balla con dispositivo di scarico balle
La balla può essere delicatamente scaricata sul lato anteriore (sinistro o destro) oppure in avanti
Dosatore del coadiuvante per l’insilamento
LSP junior NK (resistente agli acidi), pompa con filtro, misurazione elettronica di
portata Dosistar VD 390, 2 ugelli 0,1 con esecuzione in acciaio inox e tubo flessibile
per l’aspirazione dal serbatoio. Attenzione! Serbatoio non compreso nelle dotazioni
Serbatoio del coadiuvante per l’insilamento
Serbatoio in acciaio inox da 450 litri montato sulla macchina
Tipi di occhione: A, B, C, D, E, G
EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI PER IL PAESE
Luce rotante

Sistema di pesatura con quattro celle di pesatura integrate – disponibile in versione tarata e non tarata

Tipologia

DETTAGLI DEGLI OPTIONAL
Sistema di pesatura

Display nel pannello di controllo
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Stampante per etichette (sopra) ed etichetta adesiva sulla balla rotonda (sotto)

Le quattro celle di pesatura sono integrate direttamente nella tavola fasciatrice.
Il display è inserito nel pannello di controllo. Il processo di pesatura delle balle
fasciate avviene automaticamente – in questo modo non vi sono ritardi temporali
nella procedura di lavoro. Le balle possono essere pesate singolarmente oppure
possono essere analizzate quale lotto completo. Le diverse opzioni possono essere
impostate con la massima semplicità tramite il terminale. La stampante per etichette permette di riprodurre informazioni quali peso della balla, data, ora e logo
impresso. Se le etichette non servono questa funzione può essere disattivata sul
terminale. Le etichette adesive il nastro scrivibile sono articoli normalmente disponibili in commercio e reperibili presso i rivenditori specializzati. Il sistema di
pesatura può essere installato sulle macchine esistenti quale retrofit.

1
DESCRIZIONE IMMAGINE
1) Scivolo scarico balla con dispositivo di scarico balle
a destra: dispositivo di scarico balle attivato
a destra: scarico balla controllato di serie con dispositivo di scarico balle disattivato
2) Azionamento elettrico con armadio elettrico e albero cardanico
3) Tipi di occhione per LT-Master

Scivolo scarico balla con dispositivo di scarico balle

Il dispositivo di scarico balle integrato nello scivolo scarico balla offre la possibilità
di scaricare le balle, senza alternarne in alcun modo le caratteristiche, a scelta
a sinistra e a destra. Se questo è disattivato, di norma la balla è svolta in avanti.
La conservazione frontale permette una rimozione più rapida e delicata.

Azionamento elettrico

2

3

L’azionamento avviene mediante un albero cardanico che rende possibile l’impiego
con trattore in qualunque momento. Il motore è estremamente silenzioso e i costi
d’esercizio imputabili agli alti prezzi dei carburanti sono mantenuti bassi rispetto
a un trattore. In questo modo si risparmia non solo spazio ma anche gas di scarico
e diviene possibile l’impiego in capannoni. Grazie alla copertura l’azionamento elettrico può essere utilizzato senza problemi anche all’esterno (intervallo di temperatura: da – 15 a + 60 °C). I costi di manutenzione sono bassissimi e grazie all’attacco
con ganasce per muletto l’azionamento elettrico è semplice da trasportare. L’azionamento elettrico è dotato di avviamento progressivo. Ciò riduce enormemente
i picchi di tensione iniziali e la coppia di spunto. Inoltre consente di risparmiare
corrente e salvaguardia l’azionamento, gli alberi e il cambio.

A Occhione K80

D	Occhione
ad anello
D50 mm

B	Occhione
ad anello
normalizzato
D40 mm

C	Occhione
ad anello
D50 mm

E	Occhione
ad anello
normalizzato
D50 mm

G	Occhione
ad anello
normalizzato
D40 mm

Potenza: 90 kW

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Classe di protezione: IP 55

Corrente assorbita: max. 125A Azionamento: 740 giri/min

Peso: 2.970 kg

Lungh. x largh. x alt.:
1.773 x 1.323 x 1.652 mm

CEE 125A

B Occhione ad anello
normalizzato D40 mm

C Occhione ad anello
D50 mm

E Occhione ad anello
normalizzato D50 mm

G Occhione ad anello
normalizzato D40 mm

Tipi di occhione
A Occhione K80

Giunto di trazione sferico

a norma DIN 11026, ISO 5692-2

D Occhione ad
anello D50 mm

rigido (anello trainato) /
DIN analogo a 9678,
ISO analogo a 20019

Occhione per camion /
DIN analogo a 74053,
ISO analogo a 1102

rotante (anello trainato) /
DIN analogo a 9678,
ISO analogo a 5692-1

Occhione per camion /
spessore 30 mm / DIN analogo
a 74054, ISO analogo a 8755
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LT-MASTER

OPTIONAL

DETTAGLI DEGLI OPTIONAL

Un ulteriore punto di forza della LT-Master è il dosatore del coadiuvante per l’insilamento. Questo optional contribuisce a creare
condizioni perfettamente igieniche per la lavorazione e l’immagazzinamento dei foraggi base.

INFO

Dosatore del coadiuvante per l’insilamento

Per ottenere un buon risultato di insilatura sono fondamentali alcuni fattori:
• L’idoneità all’insilatura del materiale
• Il rispetto delle regole per l’insilatura (momento della raccolta e appassimento,
lunghezza di taglio, forza d’urto della catenaria di insilatura, compressione ed
esclusione dell’aria)
• nonché le condizioni meteo
Se tutti questi fattori non collimano perfettamente (ad es. a causa di periodi di
cattivo tempo), i coadiuvanti possono contribuire a migliorare il risultato dell’insilatura senza andare incontro a cattive fermentazioni e processi di riscaldamento.

Due ugelli con versione in acciaio inox 0,1

Mediante una pompa autoaspirante con filtro e misuratore di portata elettronico il
coadiuvante per l’insilamento è iniettato, direttamente nella camera di pressatura,
mediante due ugelli in acciaio inox. In questo modo il coadiuvante per l’insilamento
è distribuito in maniera ottimale nel foraggio della balla rotonda. Il dosatore auto
matico è idoneo sia per batteri lattici che per acidi poco corrosivi. Avvertenza:
le dotazioni di fornitura non comprendono il serbatoio.
Attenzione: Dopo l’uso il dosatore del coadiuvante per l’insilamento deve essere
lavato con acqua ogni giorno.

Serbatoio del coadiuvante per l’insilamento

Il serbatoio in acciaio inox da 450 litri è montato direttamente sulla macchina
e assicura uno svuotamento senza residui.

Pompa con filtro, spioncino e misuratore di portata elettronico
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Serbatoio del coadiuvante per l’insilamento da 450 l

Display

LT-MASTER

SPECIFICHE TECNICHE
Ecco le specifiche tecniche della LT-Master nella dotazione base – a sinistra in posizione di trasporto, a destra in posizione di
lavoro – quale vista d’insieme:

POSIZIONE DI TRASPORTO

POSIZIONE DI LAVORO

430 - 1140

3700

3260

1030 1324

3260

1030 1324

2550

3500

30°

SPECIFICHE TECNICHE

Posizione di trasporto

Peso

31°

11580

13940

15.930 kg

Lunghezza

11.580 mm

13.940 mm

Larghezza

2.550 mm

max. 5.200 mm

Altezza

4.000 mm

max. 4.010 mm

4010

da 0,60 a 1,15 m

3515

Diametro balla rotonda

4000

Posizione di lavoro

POTENZA RICHIESTA DAL VEICOLO TRAINANTE

2550

5200

Fabbisogno d’olio (timone girevole)

10 l a 200 bar

Potenza richiesta

almeno 90 kW

Indicazioni in mm
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LT-MASTER

DESCRIZIONE IMMAGINE

COLLEGAMENTI NECESSARI
Ecco una panoramica dei collegamenti necessari per garantire una procedura di lavoro esente da problemi tra la trattrice e la pressa
fasciatrice LT-Master:

1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Attacco albero cardanico (Z6 o Z21)
Presa a ISOBUS per l’alimentazione elettrica
Attacco freno per l’impianto frenante ad aria compressa a due vie
Attacco freno per l’impianto frenante idraulico a due vie
Presa a 7 terminali
Adattatore per camion
ABS

2

Z6

Z21

ATTACCHI PER L’ESERCIZIO
3

• 1 unità di comando a doppio effetto e 1 semplice per il timone girevole
• Attacco albero cardanico: numero di giri: 740 - 1000 | 1 3/8“ Z6 o 1 3/8” Z21
• Una presa elettrica a ISOBUS per l’alimentazione elettrica della macchina
Un cavo di alimentazione è fornito come dotazione della macchina.

4

ATTACCHI FRENO
• Attacchi per impianto frenante ad aria compressa a due vie oppure
• Attacchi per l’impianto frenante idraulico a due vie
ATTACCHI DI TRASPORTO
5

6
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7

• Una presa a 7 terminali per l’intero impianto luci, eccetto le luci di lavoro
• Adattatore per camion: 24 V | 7 terminali | 15 terminali (optional)
• ABS

LT-MASTER

ASSISTENZA
Anche i macchinari migliori richiedono manutenzione. Il nostro team di assistenza è a Vostra disposizione 24 ore su 24, sette
giorni a settimana per prendersi cura delle Vostre necessità. Al telefono, a mezzo posta elettronica oppure sul posto. Ci teniamo
a fornirvi assistenza prima possibile, di modo che possiate concentrarvi sul vostro lavoro.

ASSISTENZA GÖWEIL
24 ore al giorno – 7 giorni a settimana
LINEA DI CORTESIA DELL’ASSISTENZA:

+43 (0) 7215 / 2131-5
Lingue: tedesco, inglese

MAIL DELL’ASSISTENZA: SERVICE@GOEWEIL.COM

ASSISTENZA
TELEFONICA H24

RICAMBI
ORIGINALI

Siamo a vostra disposizione 24 ore su
24, nel caso abbiate bisogno di avere
al vostro fianco un partner affidabile!

Vi forniamo i vostri ricambi
e usurabili in tempi brevissimi.

DOCUMENTAZIONE
TECNICA

TECNICI
FORMATI

Nelle nostre istruzioni per l’uso
trovate tutte le informazioni
importanti sulla macchina.

I nostri tecnici perfettamente
formati sono sempre al vostro
fianco con consigli e interventi.
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