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 Serie  
Rotopresse a camera variabile 

Gamma di rotopresse a camera variabile serie Plus
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1.  Qualità della balla insuperabile   
La camera di pressatura composta da 5 cinghie e 3 rulli assi-
cura densità e forma perfetta con qualsiasi tipo di prodotto.

2.  I nuovi pick-up da 2.20m a profilo basso aumentano la 
capacità di introduzione del prodotto  
L'infaldatore rotativo e i rotori a 14 e 25 coltelli permettono 
all'operatore una scelta ottimale.

3. DropFloor a parallelogramma  
Il nuovo sistema a parallelogramma del fondo apribile 
permette meno intasamenti anche in presenza di grandi 
quantità di prodotto. 

4. Legatore a rete PowerBind 
Il nuovo sistema di legatura PowerBind con iniezione diretta 
della rete diminuisce i tempi di legatura ed aumenta drastica-
mente l'affidabilità. Il posizionamento più basso sul mercato 
per il carico di rete rende agevole la sostituzione dei rotoli. 

5. Intelligent Density 3D 
La densità programmabile in 3 stadi pre-impostata permette 
all'operatore di velocizzare il settaggio delle pressioni anche 
su diversi prodotti.

6. Isocompatibilità 
Tutti i modelli di rotopresse Vicon serie PLUS possono essere 
equipaggiate con il kit ISOBUS e connesse a qualsiasi trattore 
predisposto. 

Terminali di controllo:
Tellus PRO - ISOBUS
Controllo della 
rotopressa attra-
verso l'interfaccia 
della schermata 
superiore.

NEW Tellus GO   
ISOBUS
Schermo da 7" touch 
screen per settaggio e 
controllo della macchi-
na in modo semplice. 

Focus 3 
NON ISOBUS  
Interfaccia semplice 
da utilizzar.e

RV 5100 RV 5200 RV 5200   FlexiWrap

 Aumento della produttività  
Un nuovo concetto di rullo 
pressatore con una corsa 
aumentata permette al prodotto di 
entrare con più fluidità limitando 
al minimo l'intasamento anche su 
prodotti difficili.

 Flusso del prodotto incrementato  
Il restilyng del nuovo pick-up 
con denti maggiorati e le nuove 
fasce di protezione aumentano la 
produttività e riducono l'ingresso 
di corpi estranei all'interno della 
camera di pressatura. Le catene 
maggiorate garantiscono inoltre 
una trasmissione più fluida.  

 Trasmissione a manutenzione 
ridotta 
Le trasmissioni su tutte le 
rotopresse sono dotate di nuove 
catene HBC ad alta resistenza. 

L'ultima serie di rotopresse Vicon serie PLUS combinano: l'alta qualità delle balle 
formate con il massimo della produttività. I benefits con questa nuova serie di 
macchine aumenteranno le performance riducendo al minimo i costi.

 Sempre più affidabile  
I nuovi rulli con anime di rinforzo 
interne e con nuovi cuscinetti aumen-
tano la lubrificazione prolungando la 
vita a tutti gli organi lavoranti. 

 Manutenzione semplificata  
L'impianto di ingrassaggio centra-
lizzato permette una manutenzione 
semplice e una riduzione notevole 
dei tempi morti. 

 Restilyng impianto di illuminazione  
Le nuove luci a LED posizionate 
nella parte superiore permettono 
alla macchina di essere più visibile 
su strada.

 Semplicità per l'operatore  
Un nuovo supporto per tubi 
idraulici e connessioni elettriche 
facilita l'aggancio e lo sgancio della 
macchina. 

Modelli Dimensione Balle (m) Specifiche Tecniche

RV 5116 Plus 1.20 x 0.80 – 1.65 Infaldatore a forche/DuoFeed/Rotore PowerFeed/Rete/Spago e rete

RV 5118 Plus 1.20 x 0.80 – 1.75 Infaldatore a forche/DuoFeed/Rotore PowerFeed/Rete/Spago e rete

RV 5216 Plus 1.20 x 0.60 – 1.65 Rotore PowerFeed/SuperCut-14/SuperCut-25/Rete/Spago e rete

RV 5220 Plus 1.20 x 0.60 – 2.00 Rotore PowerFeed/SuperCut-14/SuperCut-25/Rete/Spago e rete

RV 5216 Plus FlexiWrap 1.20 x 0.60 – 1.65 SuperCut-14/SuperCut-25/Rete

RV 5220 Plus FlexiWrap 1.20 x 0.60 – 2.00 SuperCut-14/SuperCut-25/Rete

Le informazioni presenti in questo depliant sono fornite a semplice scopo informativo e divulgativo. Eventuali imprecisioni, errori od 
omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. La disponibilita dei modelli, specifiche tecniche e 
attrezzature opzionali potrebbero essere soggette a variazioni di paese in paese. Per informazioni esatte, consultate il vostro rivenditore 
di zona. Kverneland Group si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare modifiche alle caratteristiche mostrate o descritte, 
senza obbligo di preavviso alcuno. I dispositivi di sicurezza potrebbero venire rimossi dalle macchine solamente a scopo dimostrativo, 
per presentare al meglio le funzionalita della macchina. Onde evitare il rischio di danni, i dispositivi di sicurezza non vanno mai rimossi 
dalle macchine. Se necessaria la rimozione del dispositivo di sicurezza, ad esempio durante i processi di manutenzione della macchina, vi 
preghiamo di contattare un addetto tecnico per ottenere una supervisione adeguata. © Kverneland Group Ravenna S.r.I.

2 VICON 3 4VICON VICON 


