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Dato che la metà 
inferiore della camera 
di imballatura funge 
anche da sistema di 
trasferimento, elimina 
la necessità di un 
pianale o di bracci, tra 
rotopressa e fasciatrice. 

      Facile trasferimento e ridotta manipolazione1

La balla viene 
trasferita direttamente 
alla fasciatrice, grazie 
a 5 rulli nella sezione 
inferiore della camera.

      Trasferimento dei balloni effi cace in ogni condizione2

Quando si lavora 
in collina con altre 
macchine combinate, 
ci può essere il 
problema dello 
spostamento 
trasversale della balla, 
mentre viene trasferita 
al fasciatore. 

      Trasferimento affi dabile su pendio3

La McHale Fusion 3 è dotata di una valvola di controllo load sensing servo assistita, che quando è abbinata al 
terminale Expert Plus, rende l’imballaggio e la fasciatura completamente automatici. La macchina è dotata di 
una unità di taglio a 25 coltelli. Una volta che la balla è formata, la rete viene applicata automaticamente e quindi 
la camera si divide in due parti come una conchiglia. La sezione bassa della camera quindi trasferisce la balla 
all’anello di fasciatura. Una volta che la camera è chiusa, l’operatore può continuare a lavorare e la macchina 
completamente automatica inizia la fasciatura.

Anche il comfort dell’operatore è un aspetto fondamentale nello sviluppo di questa macchina. Mentre la macchina 
si muove lungo le andane, il terminale la monitora costantemente e avvisa l’operatore di qualsiasi cambiamento 
intervenga (es. pressione dei coltelli, posizione dei coltelli, ecc.). Quando la balla è fasciata, la macchina la tiene 
e la ribalta automaticamente, mentre l’altra balla è nella camera e viene avvolta dalla rete. In condizioni di terreno 
diffi cile, le balle possono essere ribaltate secondo la comodità dell’operatore.

Il risultato è una minore manipolazione, 
maggiore affi dabilità, un trasferimento più veloce 
e un design compatto, con lunghezza totale 
della macchina di soli 5,8 m.

Questo sistema McHale brevettato rende la 
Fusion molto affi dabile in tutte le condizioni di 
lavoro.

                      Con la McHale Fusion 3 questo 
problema non esiste, dal momento che la balla 
è tenuta in posizione dalle pareti laterali della 
camera di pressatura, durante il trasferimento. Il 
risultato è un trasferimento affi dabile, anche in 
condizioni di terreno molto diffi cili.



Sistema McHale di trasferimento dei balloni

I vantaggi 

Il trasferimento 
della balla ad alta 
densità si svolge 
sopra l’assale 
della rotopressa, 
riducendo lo stress 
al trattore e alla 
macchina.

      Un trasferimento rapido e regolare4

Il trasferimento 
avviene in un 
passaggio, mentre 
la camera si apre e 
chiude per rilasciare 
la balla.

      Alta produttività5

Il trasferimento 
della balla non 
rallenta il lavoro 
della macchina. 
La camera di 
pressatura si divide 
orizzontalmente 
come una conchiglia  

      Alta velocità6

La McHale Fusion 3 è dotata di una valvola di controllo load sensing servo assistita, che quando è abbinata al 
terminale Expert Plus, rende l’imballaggio e la fasciatura completamente automatici. La macchina è dotata di 
una unità di taglio a 25 coltelli. Una volta che la balla è formata, la rete viene applicata automaticamente e quindi 
la camera si divide in due parti come una conchiglia. La sezione bassa della camera quindi trasferisce la balla 
all’anello di fasciatura. Una volta che la camera è chiusa, l’operatore può continuare a lavorare e la macchina 
completamente automatica inizia la fasciatura.

Anche il comfort dell’operatore è un aspetto fondamentale nello sviluppo di questa macchina. Mentre la macchina 
si muove lungo le andane, il terminale la monitora costantemente e avvisa l’operatore di qualsiasi cambiamento 
intervenga (es. pressione dei coltelli, posizione dei coltelli, ecc.). Quando la balla è fasciata, la macchina la tiene 
e la ribalta automaticamente, mentre l’altra balla è nella camera e viene avvolta dalla rete. In condizioni di terreno 
diffi cile, le balle possono essere ribaltate secondo la comodità dell’operatore.

Grazie alla semplicità del sistema McHale di 
trasferimento, c’è un minor numero di parti in 
movimento e di sistemi di controllo elettronici. 
Nel complesso questo rende la macchina molto 
più semplice ed affi dabile.

Ciò signifi ca che ci vuole circa lo stesso tempo 
che necessita ad una rotopressa tradizionale ad 
espellere la balla dalla camera di pressatura.

e la sezione inferiore funge da sistema per 
trasferire la balla avvolta di rete, all’anello 
verticale di fasciatura.
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McHale nella gamma di combinate, ha due tipi di rotopresse. Tutte le rotopresse nella 
gamma di macchine combinate, producono balle da 1,23 x 1,25 m

Expert Plus
Control Box

La McHale Fusion 3 è una macchina combinata dall’alta produttività.La Fusion è una 
macchina composta da una rotopressa a camera fi ssa con 18 rulli molto resistenti, che 
produce balle da 1,23 m x 1,25 m e da un anello di fasciatura verticale ad alta velocità.
La macchina garantisce la più elevata produttività, grazie al sistema di trasferimento 
brevettato, che consente alla camera di dividersi in due e di utilizzare la parte inferiore 
come sistema di trasferimento della balla all’anello verticale di fasciatura.
La machina è stata progettata per essere compatta, manovrabile e grazie al sistema 
di trasferimento brevettato, per dare prestazioni inarrivabili.

 1   Rotopressa fasciatrice combinata Fusion 3

Optional
• Coltelli selezionabili
• Rullo alimentatore del pick up
• Ribaltamento laterale della balla

• Pneumatici 650 / 50R / 22.5
• Pneumatici 680 / 50 / -22.5
• Pneumatici 710/ 45 / 22.5

La McHale Fusion 3 Plus è una rotopressa fasciatrice combinata ad elevata 
produttività, che include la tecnologia fi lm su fi lm. La Fusion 3 Plus è dotata del 
collaudato sistema brevettato McHale di trasferimento della balla e dell’anello verticale 
di fasciatura ad alta velocità. La Fusion 3 Plus può applicare fi lm su fi lm e ciò consente 
alla balla di essere legata con fi lm nella camera di pressatura e poi fasciata con fi lm, 
sull’apposita piattaforma. Il risultato è una migliore copertura con fi lm della balla, più 
regolare e quindi un foraggio di maggiore qualità. La McHale Fusion 3 Plus può anche 
essere caricata a rete per la legatura all’interno della camera di pressatura.

 2 Fusion 3 Plus rotopressa combinata con legatura a fi lm

Optional
• Coltelli selezionabili
• Rullo alimentatore del pick up
• Ribaltamento laterale della balla

• Pneumatici 650 / 50R / 22.5 
• Pneumatici 680 / 50 / 22.5
• Pneumatici 710/ 45 / 22.5



www.mchale.net      5 www.mchale.net      6

McHale nella gamma di combinate, ha due tipi di rotopresse. Tutte le rotopresse nella 
gamma di macchine combinate, producono balle da 1,23 x 1,25 m

 • Sistema di trasferimento balla 
brevettato Fusion

Anello verticale di fasciatura ad 
alta velocità, brevettato

Caratteristiche standard
• Taglia compatta e manovrabilità superiore
• Pick up da 2,1 m con 5 ranghi di denti
• Piano antingolfamento
• Catene e cuscinetti rinforzati
• Sistema di trasferimento della balla brevettato
• Anello verticale di fasciatura ad alta velocità
• Legatura nella camera di pressatura, con rete
• Legatura nella camera di pressatura, con fi lm*
• Telecamera integrata*

Terminale di controllo 
i Touch

Caratteristiche della 
macchina

Controllo macchina Completamente automatico Completamente automatico

Lunghezza macchina 5,8 m 5,8 m

Larghezza macchina ** 2,76 m 2,76 m

Peso 5500 Kg 5650 Kg

Pick Up
2,1 m, con cinque 

ranghi di denti
2,1 m, con cinque 

ranghi di denti

Unità di taglio
Unità di taglio a 25 coltelli

Lunghezza di taglio 46 mm
Unità di taglio a 25 coltelli

Lunghezza di taglio 46 mm

Sistema di sbloccaggio Attivazione dalla cabina Attivazione dalla cabina

Sistema di ingrassaggio
Sistema di ingrassaggio 
automatico, in pressione, 

progressivo.

Sistema di ingrassaggio 
automatico, in pressione, 

progressivo.

Cuscinetti della camera di 
pressatura

Cuscinetti da 50 mm
Lato di trazione e lato non 

di trazione

Cuscinetti da 50 mm
Lato di trazione e lato non di 

trazione

Catene di trasmissione
Catene da 1’ ¼ per la camera
Catena del rotore Duplex da 1”

Catene da 1’ ¼ per la camera
Catena del rotore Duplex da 1”

Legatura balla Legatura a rete Film plastico o rete

Anello di fasciatura
2 dispenser in alluminio da 

750 mm, con 
sensori di rottura del fi lm

2 dispenser in alluminio da 
750 mm, con 

sensori di rottura del fi lm

Pneumatici / Assale

560/60-22.5 (Standard)
Assale frenante ad 8 

colonnine
(frenatura ad aria o idraulica)

560/60-22.5 (Standard)
Assale frenante ad 8 

colonnine
(frenatura ad aria o idraulica)

Richiesta di potenza(Min.) 107 CV 107 CV

Coltelli selezionabili 
(optional)

0, 12, 13, 25 0, 12, 13, 25

Circuito idraulico
Centro aperto, centro 
chiuso, load sensing

Centro aperto, centro 
chiuso, load sensing

Telecamera integrata Non disponibile Standard

Terminale di controllo Expert Plus i Touch

• Pneumatici 650 / 50R / 22.5 
• Pneumatici 680 / 50 / 22.5
• Pneumatici 710/ 45 / 22.5

*Disponibile solo su Fusion 3 PLUS

Rotopresse fasciatrici combinate

**La larghezza dipende dal tipo di pneumatici scelti



VARIO

La McHale Fusion Vario è una rotopressa fasciatrice completamente 
integrata, composta da una camera variabile ad alta produttività e da 
un anello di fasciatura integrato.Può produrre balle di varie dimensioni, 
secondo il prodotto con cui lavora.

• Per paglia e fi eno, la Fusion Vario può produrre balle da 0,6 m 
  a 1,68 m

• Per insilato, la Fusion Vario può produrre balle da 1 m fi no a 1,45 m

La Fusion Vario può lavorare in tutti i tipi di prodotti da foraggio e ha una 
fl essibilità tale da consentire di fare balle di varie dimensioni, secondo le 
necessità del cliente, senza dover cambiare macchina.

La Fusion Vario può lavorare in tutti i tipi di prodotti da foraggio e ha una 
fl essibilità tale da consentire di fare balle di varie dimensioni, secondo le 

Caratteristiche standard
• Pick up da 2,1 m con 5 ranghi di denti
• Sistema di trasferimento della balla brevettato
• Sistema brevettato di fasciatura a centro balla 
• Unità di taglio a 15 coltelli 
• Rotore rinforzato
• Piano antingolfamento
• Camera di pressatura a doppia via di trasmissione
• Camera di pressatura a cinghia singola
• Indicatori di riempimento della camera
• Sistema con telecamera integrata
• Sistema di controllo i Touch
• Unità di legatura  a rete con stiratura idraulica

Optional

Sistema brevettato di 
fasciatura a centro balla

• Coltelli selezionabili (unità a 25 coltelli)
• Ribaltamento laterale della balla
• Pneumatici 680 / 50 / 22.5
• Pneumatici 710/ 45 / 22.5

Terminale di controllo 
i Touch

Caratteristiche
Controllo macchina Completamente automatico

Lunghezza macchina 6,3 m

Larghezza macchina 2,94 m

Peso 6500 Kg

Pick Up 2,1 m, con cinque ranghi di denti

Unità di taglio 15 coltelli – Lunghezza di taglio 65 mm

Sistema di sbloccaggio Piano antingolfamento con controllo dalla cabina 

Camera di pressatura Camera variabile a cinghia singola

Sistema di ingrassaggio Sistema di ingrassaggio centralizzato.

Indicatori di forma della balla Standard

Catene di trasmissione
Catene della camera da 1’’ 1/4  | Catena Duplex per il Rotore 
da 1’’

Anello di fasciatura
2 dispenser in alluminio da 750 mm, con sensori di rottura 
del fi lm

Pneumatici | Assale | Freni
650 / 50R / -22.5  | Assale frenante a 8 colonnine | Ad aria o 
idraulici

Richiesta di potenza (Min.) 114 CV

Circuito idraulico Centro aperto, centro chiuso, load sensing
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Rotopresse fasciatrici combinate, a camera variabile
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La tecnologia fi lm su fi lm si riferisce all’applicazione di fi lm nella 
camera di pressatura, al lato tondo della balla. Il fi lm tiene insieme 
la balla, senza la necessità di applicare rete o corda.Il fi lm che 
lega la balla nella camera, forma uno strato che dà copertura alla 
superfi cie maggiore, riducendo il numero di giri di fasciaura 
necessari.

La McHale F5600 PLUS è dotata di una valvola di controllo load 
sensing servo assistita che rende il processo di imballatura 
completamente automatico. La macchina è dotata di unità di taglio 
a 25 coltelli e di un sistema di legatura a fi lm, nella camera di 
imballaggio

Caratteristiche standard
•  Pick up da 2,1 m con 5 ranghi di denti
•  Rotore Fusion ad Alta Capacità
•  Unità di Taglio a 25 Coltelli
•  Visualizzazione della pressione dei coltelli
•  Sensore di posizione dei coltelli
•  Sistema di sbloccaggio a piano antingolfamento
•  Sensore di posizione del piano antingolfamento
•  Camera di pressatura a 18 rulli
•  Valvola Load Sensing
•  Apertura e chiusura automatici del portellone
•  Cuscinetti della camera di pressatura da 50 mm
•  Catena della camera di pressatura da 1’-1/4”
•  Sistema di ingrassaggio automatico progressivo 
•  Sistema di legatura a fi lm ad elevate prestazioni
•  Sistema di oliatura continua
•  Terminale di controllo Expert Plus
•  Pneumatici 500/50-22.5
•  Possibilità di usare fi lm o rete per la legatura 
   nella camera di imballaggio

ROTOPRESSA 
CON LEGATURA 
A FILM

Tecnologia di legatura 
con fi lm

Caratteristiche
Unità di taglio Unità di Taglio a 25 Coltelli

Sistema di sbloccaggio Piano Antingolfamento (Ciclo Automatico)

Terminale di controllo Expert Plus con grande display grafi co

Regolazione della rete e del fi lm In cabina

A fi lm / A rete Sistema di stiratura del fi lm Vario Stretch

Capacità del rotolo di fi lm / rete 1 + 1 di scorta

Regolazione della densità In cabina

Pneumatici 500/50-22.5 (Standard) - 520/55 R 22.5 (Optional)

Sistema di ingrassaggio Automatico progressivo

Sistema di oliatura Oliatura continua

Cuscinetti della camera di imballaggio Tutti i cuscinetti da 50 mm 
Rinforzati sui punti di carico principali

Rullo alimentatore del Pick Up Rinforzati

Indicatore di posizione dell’allontana 
balloni Standard

Potenza minima richiesta 100 CV

Circuito idraulico Centro aperto, centro chiuso, load sensing

F5600 PLUS - Rotopressa con legatura a fi lm   

Terminale di 
controllo 

Expert Plus
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Terminale di 

PLUS

Optional
• Coltelli selezionabili 
• Pneumatici 520/ 55-R 22.5
• Pneumatici 560/ 45-R 22.5

Rotopresse fasciatrici combinate, a camera variabile



McHale offre tre modelli nella sua gamma di falciacondizionatrici Pro Glide:
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17˚17˚

Inclinazione 
trasversale

Il team di ingegneri di McHale, ha progettato la falciacondizionatrice frontale Pro Glide in 
modo da avvicinare il più possibile il centro di gravità al trattore, con il risultato della migliore 
risposta possibile al cambiamento delle condizioni del terreno. La falciacondizionatrice frontale 
McHale F3100 Pro Glide è caratterizzata da numerose specifi che uniche;
• Telaio tubolare con sospensione integrata
• Le molle offrono un’eccellente capacità di seguire il contorno 
• Segue automaticamente il profi lo del terreno
• Sistema di pressione a terra costante, brevettato
• Movimento trasversale di 17° (movimento destra/sinistra)
• Intervallo adattivo di 500 mm (movimento su/giù)
• Altezza da terra in capezzagna eccellente, di oltre 600 mm
• Protezioni pieghevoli per accesso ottimale alla barra di taglio e minore 
  larghezza di trasporto

1     Falciacondizionatrice Frontale McHale Pro Glide F3100

La gamma di falciatrici McHale Pro Glide è stata sviluppata per dare un 
galleggiamento superiore e migliore rispetto del profi lo del terreno.La R3100 è dotata 
di tecnologia brevettata per seguire il profi lo del terreno che offre un tracciamento 
tridimensionale dello stesso. Ciò consente alla macchina di sfalciare facilmente su 
terreno accidentato o ondulato e dare ugualmente ottimi risultati. La McHale R3100 
è dotata di numerose caratteristiche uniche

• Tracciamento della superfi cie del terreno 3D
• Movimento in avanti e all’indietro unici
• Movimento trasversale di 17°
• Protezione da pietre o oggetti estranei unica
• Prestazioni di taglio superiori

2    Falciacondizionatrice posteriore McHale Pro Glide R3100

Per ottenere le massime prestazioni, McHale ha combinato la McHale 3100 frontale e due 
McHale 3100 posteriori, per dare origine ad una macchina dalla grande capacità di lavoro.
La McHale B9000 è una macchina molto robusta, per grandi aziende o per contoterzisti. 
La McHale B9000 come standard è dotata di tecnologia di tracciamento della superfi cie del 
terreno 3D, spostamento in avanti e all’indietro e spostamento laterale idraulico. 
La regolazione idraulica della larghezza è disponibile come optional sulla falciacondizionatrice  
McHale ProGlide B9000.L’operatore può regolare idraulicamente la posizione delle macchine 
posteriori, in modo da eliminare le strisce in pendenza o in curva. I pistoni idraulici integrati nella 
macchina, spostano le barre di taglio lateralmente, sia in contemporanea che separatamente, 
per consentire fi no a 400 mm di sovrapposizione.

3    Falciacondizionatrice combinata McHale Pro Glide B9000



 Protezione della barra 
di taglio unica

Caratteristiche 
della macchina

F3100 
FALCIACONDIZIONATRICE 

FRONTALE

R3100 
FALCIACONDIZIONATRICE 

POSTERIORE 

B9000
 FALCIACONDIZIONATRICE 

COMBINATA 

Larghezza di lavoro 3 m 3 m 8,56 m

Larghezza di trasporto 1,45 m 3,9 m 4,2 m

Peso 1250 Kg 1470 Kg 2480 Kg

Numero di dischi 7 7 14 (7 x 2)

Numero totale di 
coltelli

14 (2 coltelli per disco) 14 (2 coltelli per disco) 28 (2 Coltelli per Disco)

Sostituzione rapida 
coltelli

Standard Standard Standard

Richiesta di potenza 80 CV 80 CV 250 CV (Inclusa la Falciacondizionatrice Frontale)

Connessione al 
trattore

Attacco a 3 punti CAT II o CAT III (Frontale) Attacco a 3 punti CAT II o CAT III (Posteriore) Attacco a 3 punti CAT II o CAT III (Posteriore)

Velocità della PTO 1000 rpm 1000 rpm 1000 rpm

Circuito idraulico
A semplice effetto

Con fl ottante
Idraulica a doppio effetto con fl ottante (Minimo)

Idraulica a semplice effetto (Opzionale)
2 connessioni a Doppio effetto con fl ottante e una 

connessione a semplice effetto

Altezza di taglio 25 mm – 75 mm 25 mm – 75 mm 25 mm – 75 mm

Velocità dei dischi 
di taglio

3200 rpm 3200 rpm 3200 rpm

Velocità del 
condizionatore

700 o 1,000 rpm 700 o 1,000 rpm 700 o 1,000 rpm

Condizionatore a 
fl agelli in acciaio

Standard Standard Standard

Pressione minima 160 bar 160 bar 160 bar

Portata d’olio minima 20 l/min. a 160 bar 20 l/min. a 160 bar 20 l/min. a 160 bar

Regolazione idraulica 
della larghezza

Non disponibile Non disponibile Optional
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La gamma Pro Glide offre numerose caratteristiche uniche:

• Andana uniforme
• Produttività maggiore
• Posizione di trasporto ottimale
• Maggiore visibilità
• Sostituzione rapida dei coltelli

• Galleggiamento superiore
• Angolo di taglio della barra da 3 m autoregolante
• Pressione al suolo della barra di taglio costante
• Protezione della barra di taglio migliorata
• Condizionamento ottimale

Gamma Falciacondizionatrici Pro Glide



Il ranghinatore McHale R 62-72 a due rotori ad andana centrale, offre numerose 
larghezze di lavoro da 6,2 a 7,2 m. La larghezza di lavoro variabile può essere regolata 
idraulicamente dalla cabina del trattore. Per il trasporto, i rotori vengono piegati in alto 
e si muovono verso il basso in posizione di blocco, con altezza di trasporto inferiore a 
4 metri. Come risultato, i bracci portadenti non devono essere rimossi per il trasporto.

• 4 ruote per rotore
• 11 bracci portadenti
• 4 denti per braccio – 10 mm / 3 spire
• Regolazione della camme

La regolazione della camme dei bracci portadenti, consente all’operatore di impostare 
quando il foraggio viene rilasciato nell’andana.

Il ranghinatore a due rotori ad andana centrale McHale R 68-78, consente numerose 
larghezze di lavoro da 6,8 m a 7,8 m. La larghezza di lavoro variabile può essere 
regolata idraulicamente dalla cabina del trattore. Per il trasporto, i rotori vengono piegati 
in alto e si muovono verso il basso in posizione di blocco, con altezza di trasporto 
inferiore a 4 metri. Come risultato, i bracci portadenti non devono essere rimossi per il 
trasporto.
• 6 ruote per rotore
• 13 bracci portadenti
• 4 denti per braccio portadenti – 10 mm / 3 spire
• Blocco centrale di ingrassaggio
• Regolazione della camme
La regolazione della camme dei bracci portadenti, consente all’operatore di impostare 
quando il foraggio viene rilasciato nell’andana.
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I ranghinatori McHale sono stati testati nelle più diffi cili condizioni in tutto il mondo, per poter costruire 
una macchina robusta, effi ciente ed affi dabile ovunque. La gamma di ranghinatori McHale include 
macchine ideali per ottenere foraggio di qualità superiore, grazie all’andana ariosa che creano.
I ranghinatori McHale producono andane ideali per la massima produttività di imballaggio e raccolta. 
I ranghinatori della gamma McHale, possono essere usati per combinare andane multiple o mettere in 
andana foraggio sparso. I ranghinatori ad andana centrale McHale sono potenti ma rispettosi del 
prodotto e lasciano delle andane perfette. McHale offre due modelli nella propria gamma di ranghinatori:

 1   R 62-72 – Larghezza di lavoro 6,2 m

Regolazione larghezza di 
lavoro dalla cabina

 2 R 68-78 – Larghezza di lavoro 6.8 m

Gamma Ranghinatori ad Andana Centrale McHale



Tutti i ranghinatori McHale hanno le seguenti 
caratteristiche:

• Testate pivottanti
• Trasmissione grandangolare per impieghi   
  gravosi
• Regolazione larghezza di lavoro dalla cabina
• Regolazione altezza rotori ed indicatori
• Blocco centrale di ingrassaggio* 
• Assale sterzante
• Struttura per alta velocità
• Pneumatici 380/55 -17
• Altezza di trasporto inferiore a 4 metri
• Design McHale resistente
• Regolazione della camme

Caratteristiche della 
macchina

Tipo di connessione Attacco a 2 punti Attacco a 2 punti

Categoria di attacco CAT I e CAT II CAT I e CAT II

Regolazione larghezza di 
lavoro dalla cabina (m) 6,2 m – 7,2 m 6,8 m – 7,8 m

Deposizione dell’andana Centrale Centrale

Numero di rotori e di 
ruote per rotore 2 rotori / 4 ruote per rotore 2 rotori / 6 ruote per rotore

Diametro del rotore 2,8 m 3,2 m

Numero di bracci 
portadenti

11 13

Numero di denti per 
braccio portadenti

4 4

Diametro dei denti (mm) 10 mm / 3 spire 10 mm / 3 spire

Regolazione dell’altezza 
del rotore

Standard Standard

Regolazione della camme Standard Standard

Ingrassaggio principale Ingrassatori
Blocco centrale di 

ingrassaggio

Trasmissione PTO Riduttore ad Y Riduttore ad Y

Connessioni idrauliche
1 semplice effetto, 

1 doppio effetto
1 semplice effetto, 

1 doppio effetto

Assale e ruote A 6 colonnine - 380/55-17 A 6 colonnine - 380/55/-17

Luci e parafanghi Standard Standard

Larghezza di trasporto 2,84 m 2,84 m

Altezza di trasporto 3,75 m 3,99 m

Lunghezza 6,05 m 6,05 m

Peso 1890 Kg 2100 Kg
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A

B
C

REGOLAZIONE DELL’ALTEZZAA
B
C

BLOCCO CENTRALE DI INGRASSAGGIO*

REGOLAZIONE DELLA CAMME 

Spazio libero alla sterzata e 
in capezzagna

Caratteristiche

* non disponibile per R 62-72

Gamma Ranghinatori ad Andana Centrale



Nella gamma di rotopresse a camera fi ssa F5000, sono inclusi tre modelli con legatura a rete e uno 
con legatura a fi lm plastico.Tutte le rotopresse della serie F5000, producono balle alte 1,25 m x 
1,23 m di larghezza.

La F5500 è una rotopressa con unità di taglio a 15 coltelli, con 
ingrassaggio progressivo automatico e terminale Wizard. Rete e
densità della balla possono essere regolate sulla macchina.
La macchina è dotata di pneumatici 500/50-17 come standard.
Optional: 
• Pneumatici 520/55-22.5
• Coltelli selezionabili
• Rullo alimentatore del pick up

La F5600 è una rotopressa completamente automatica con 
unità di taglio a 25 coltelli. La rotopressa è dotata di terminale di
controllo Expert Plus, con display ampio. La densità della balla 
e la rete, possono essere regolate dalla cabina del trattore.
Il portellone automaticamente si apre quando la balla è legata 
e si chiude quando viene impostato il ciclo automatico

1,23 m di larghezza.

La F5400  è una rotopressa senza unità di taglio per cui non è 
dotata di coltelli. Ha blocchi per l’ingrassaggio centralizzato ed 
è controllata dal terminale Wizard. La rete e la densità della 
balla possono essere impostate sulla macchina.
La macchina, come standard, è dotata di pneumatici 380/55 –17 

Optional: 
• Pneumatici 500/50-17
• Rullo alimentatore del pick up
• Freni idraulici

 2   F5500 – Rotopressa con unità di taglio a 15 coltelli

 3   F5600 – Rotopressa completamente automatica con unità di taglio a 25 coltelli.

Terminale di controllo 

Expert Plus

Terminale di controllo 

Wizard Plus

Terminale di controllo 
Wizard
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 1  F5400 – Rotopressa senza unità di taglio

Optional: 
• Coltelli selezionabili
• Pneumatici 520/55-22.5
• Freni idraulici



Caratteristiche 
della macchina

Unità di taglio Non disponibile 15 coltelli* (rotore rotopresse) 25 coltelli* (rotore Fusion)

Sistema di sbloccaggio Piano antingolfamento Piano antingolfamento
Piano antingolfamento (ciclo 

automatico)

Terminale di controllo Wizard Wizard Plus 
Expert Plus

(con ampio display grafi co)

Legatore Manuale sulla macchina Manuale sulla macchina Regolazione in cabina

Densità
Manuale sul blocco valvole della 

macchina
Manuale sul blocco valvole della 

macchina
Regolazione in cabina

Assale e pneumatici 8 colonnine / 380/55 –17 8 colonnine / 500/50-17 8 colonnine / 500/50-22.5

Sistema di ingrassaggio
Bancata ingrassatori (lato trasmissione)

Ingrassatori (lato non trasmissione)
Ingrassaggio progressivo Ingrassaggio progressivo

Sistema di oliatura
Pompa azionata dalla scatola di 

trasmissione
Pompa azionata dalla scatola di 

trasmissione
Pompa azionata dalla scatola di 

trasmissione

Cuscinetti della camera di 
pressatura

Cuscinetti da 50 mm Cuscinetti da 50 mm Cuscinetti da 50 mm

Allontana balloni Standard Standard Standard

Connessioni idrauliche 2 doppio effetto 2 doppio effetto 2 doppio effetto

Freni Optional Optional Optional

Potenza minima 80 CV 90 CV 100 CV
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*Opzione Coltelli Selezionabili

Tutte le rotopresse F5000 hanno le seguenti specifi che:

• Cuscinetti a doppia fi la da 50 mm, nei punti 
  di carico principali
• Catene rinforzate 
• Oliatura automatica
• Allarme per lubrifi cazione
• Legatore ad alta velocità

• Pick up da 2,1 m con 5 ranghi di denti
• Sistema di sbloccaggio a piano antingolfamento
• Camera di pressatura a 18 rulli
• Sistema di tenute a labirinto McHale
• Cuscinetti da 50 mm lato trasmissione e lato 
  non-trasmissione

Serie F5000 – Rotopresse a Camera Fissa   



La gamma di rotopresse a camera variabile V6 è stata progettata sulla base delle esigenze di 
aziende e contoterzisti. Questo approccio nella progettazione ha consentito di ottenere una 
macchina semplice e di facile utilizzo. Tutte le rotopresse della gamma V6 producono balle da 0,6 m 
a 1,68 m di diametro. Nella gamma V6 di rotopresse a camera variabile sono disponibili due modelli:

La V640 non avendo unità di taglio, non è dotata di coltelli. 
Ha un blocco centrale di ingrassaggio ed è controllata dal 
terminale Expert Plus.

Rete e densità della balla possono essere regolate dalla 
cabina, grazie al terminale Expert Plus. La macchina è dotata 
come standard di pneumatici 460/65-20.

Optional: 
• Pneumatici  500/50 - 22.5
• Rullo alimentatore del pick up
• Cinghia singola

La V660 è una rotopressa con unità di taglio a 15 coltelli.
È dotata di trasmissione split drive, che consente alla 
macchina di lavorare nelle condizioni più dure.

Rete e densità della balla possono essere regolate dalla 
cabina, grazie al terminale Expert Plus.Il secondo rullo 
motrice contribuisce alla rotazione della cinghia e alla 
formazione della balla. La macchina è dotata come standard 
di pneumatici 500/50-22.5.

Optional: 
• Coltelli selezionabili
• Pneumatici 520/55 - 22.5
• Ingrassaggio progressivo automatico
• Cinghia singola

Terminale 
Expert Plus
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 1   V640 - Senza unità di taglio

 2   V660 – Rotopressa con unità di taglio a 15 coltelli

Terminale 
Expert Plus



Tutte le rotopresse V6 hanno le 
seguenti caratteristiche:
• Pick up da 2,1 m con 5 ranghi di denti
• Piano antingolfamento
• Camera di pressatura per alta densità
• Indicatori di forma della rotoballa
• Sistema di tenuta a labirinto McHale
• Cuscinetti da 50 mm sia dal lato trasmissione  
  che dal lato non-trasmissione
• Cuscinetti a doppia fi la nei punti di carico 
   principali
• Catene rinforzate
• Oliatura automatica
• Allarme per lubrifi cazione
• Legatore ad alta velocità
• Regolazione della rete e della densità dalla 
  cabina

Caratteristiche 
della macchina

Peso 3700 Kg 4000 Kg

Dimensioni della balla Da 0.6 a 1.68 m Da 0.6 a 1.68 m

Pick Up
2,1 m ad alta capacità 

- 5 ranghi di denti
2,1 m ad alta capacità 

- 5 ranghi di denti

Rullo alimentatore del 
pick up Optional Standard 

Unità di taglio Non disponibile
15 coltelli – Lunghezza di 

taglio 65 mm

Rotore Rotore con stelle a 4 punte Rotore V660 Heavy Duty

Sistema di sbloccaggio Controllo dalla cabina Controllo dalla cabina

Terminale di controllo Expert Plus Expert Plus

Camera di pressatura
Camera di pressatura a 

3 cinghie

Camera di pressatura a 3 
cinghie o a cinghia singola 

(optional)

Indicatori di forma della 
balla

Standard Standard

Trasmissione Trasmissione singola Doppia trasmissione

Regolazione del 
legatore

Dalla cabina Dalla cabina

Regolazione della 
densità

Dalla cabina Dalla cabina

Pneumatici / Assale 460/65-20 | 8 colonnine 500/50-22.5 | 8 colonnine

Sistema di 
ingrassaggio

Blocchi di ingrassaggio
Automatico progressivo 

(Optional)

Sistema di oliatura
Continuo - Azionamento dalla 

scatola di trasmissione
Continuo - Azionamento dalla 

scatola di trasmissione

Catene della 
trasmissione

Catene della camera da 1” ¼, 
 catena del rotore Duplex da 1”

Catene della camera da 1” ¼, 
 catena del rotore Duplex da 1”

Allontana balloni Standard Standard

Freni Optional Optional
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V6 - Rotopresse a Camera Variabile



La 991BC è una macchina con controllo via cavo a 4 leve. 
La macchina è dotata come standard di cavi da 3,5 m ed ha una 
funzione autostop, cioè quando la leva di rotazione è azionata, la 
fasciatura continua fi no al numero preimpostato di strati.
La macchina è dotata di terminale di controllo Wizard

1     McHale 991BC – Fasciatrice con controllo a cavo

Optional:  
• Cavo da 4,5 m
• Ribaltamento laterale della balla
• Ingranaggi per il 55 % di stiratura
• Braccio di sollevamento da 1,52 m

La 991BJS è controllata per mezzo di un joystick. Il joystick può 
controllare tutte le funzioni della macchina e con una sola leva 
l’operatore può passare da una funzione all’altra delicatamente. 
La 991BJS ha un sistema di taglio automatico che si apre e lascia 
andare il fi lm una volta che è iniziata la fasciatura.

2     McHale 991BJS –  Fasciatrice con controllo via joystick 

Optional: 
• Ribaltamento laterale della balla
• Ingranaggi per il 55 % di stiratura
• Braccio di sollevamento da 1,52 m

La 991BE rappresenta il top di gamma delle fasciatrici completamente
automatiche ed è controllata da una valvola elettronica e dal 
terminale Expert. L’operatore può scegliere tra differenti programmi,
secondo le condizioni di lavoro della macchina. La 991BE può essere
 dotata di controllo remoto opzionale, per la fasciatura statica.

3    McHale 991BE – Completamente automatica

Optional:
• Kit per controllo remoto via radio
• Ribaltamento laterale della balla
• Ingranaggi per il 55 % di stiratura
• Braccio di sollevamento da 1,52 m

La gamma 991B è conosciuta in tutto il mondo per le prestazioni e l’affi dabilità ed è la scelta primaria per i contoterzisti 
e le aziende agricole professionali. Nella gamma 991B di fasciatrici per rotoballe McHale, ci sono tre modelli per la 
fasciatura di balle fi no ad un diametro di 1,80 m o fi no a 1,50 m di larghezza.
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Caratteristiche standard:
•  Ciclo Auto Wrap
•  Caricamento automatico

Terminale di 
controllo Wizard

0 24

Terminale di 
controllo Wizard

0 24

Terminale 
Expert



Tutti e tre i modelli della gamma 991B 
hanno numerose caratteristiche 
standard, che includono:
•  Sistema brevettato di supporto idraulico a 
   terra della macchina, durante il ribaltamento  
   della balla
•  Sistema idraulico di taglio e aggancio del fi lm
•  Dispenser da 750 mm in alluminio 
•  Braccio autocaricante
•  Sostituzione rapida del fi lm plastico
•  Kit luci
•  Bobine di contenimento della balla
•  Pneumatici larghi a bassa pressione: 
   340/55-16 a 6 colonnine
•  6 supporti per rotoli di fi lm di scorta

Caratteristiche

Lunghezza di trasporto 5,7 m

Larghezza di trasporto 2,45 m

Altezza fi no alla sommità dei rulli 
di fasciatura 1,25 m

Altezza totale 2,46 m

Peso (a vuoto) 1870 Kg

Pneumatici / Assale 340 / 55 / - 16  | 6 Colonnine

Capacità di sollevamento a 170 bar 1100 Kg

Velocità di lavoro del pianale di 
fasciatura (fi no a) 30 rpm

Dispenser 750 mm (adattatore da 500 mm 
opzionale)

Requisiti idraulici 22 litri al minuto a 170 bar

• Kit per controllo remoto via radio
• Ribaltamento laterale della balla
• Ingranaggi per il 55 % di stiratura
• Braccio di sollevamento da 1,52 m

Fasciatrici per rotoballe
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Optional 
Controllo remoto via 
radio (solo 991BE)

Terminale di controllo 
Wizard 

• McHale 991BC
• McHale 991BJS

0 24

Terminale di controllo 

Expert per  
McHale 991BE



La 991 High Speed, come standard, è dotata di 2 dispenser da 
750 mm che applicano 2 strati di fi lm da 750 mm alla balla, con 
sovrapposizione del 50 %. Questo dimezza il tempo di applicazione 
del fi lm.

Il terminale in cabina Expert Control consente alla macchina di 
chiudere un ciclo interamente automatico, inclusi carico, fasciatura 
e scarico.

La 991 High Speed può essere utilizzata anche con un solo rotolo 
di fi lm.I sensori di rottura del fi lm sono di serie sulla 991 High Speed, 
in modo che quando un rotolo fi nisce, la macchina si adatta 
automaticamente a fasciare solo con l’altro.

Caratteristiche standard
• Terminale di controllo Expert
• Design resistente
• Sistema di scarico con supporto a terra
• 2 Dispenser da 750 mm
• Sistema idraulico di taglio e aggancio del  
  fi lm affi dabile
• Sostituzione rapida del fi lm plastico
• Pneumatici a bassa pressione
• Possibilità di fasciare usando un solo rotolo
• Sensori di rottura del fi lm
• 6 supporti per rotoli di scorta

991 HIGH
SPEED

Sistema di scarico 
con supporto a terra

Caratteristiche
Lunghezza di trasporto 5,7 m

Larghezza di trasporto 2,45 m

Peso (a vuoto) 1950 Kg

Pneumatici / Assale 340 / 55 / - 16  | 6 Colonnine

Capacità di sollevamento a 170 bar 1100 Kg

Velocità di lavoro del pianale di 
fasciatura (fi no a)

30 rpm

Meccanismo di protezione Vite di trancio / Spina elastica

Dispenser 2 da 750 mm

Stiratura fi lm 70 % (55 % optional)

Requisiti idraulici 22 litri al minuto a 170 bar

Connessioni idrauliche 2 maschi da 1/2" ad attacco rapido

Capacità di sollevamento 1100 Kg

Sensori di rottura del fi lm Standard

Connessione al trattore Barra di traino

2 Dispenser 
da 750 mm
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Terminale 
di controllo Expert

Optional:
• Ribaltamento laterale della balla
• Kit per controllo remoto via radio

Fasciatrici per rotoballe



LA 
SCELTA PROFESSIONALE
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La McHale Orbital, è una fasciatrice per balle tonde ad elevata 
capacità, in grado di fasciare balla da 1 m a 1,48 m. 

La McHale Orbital utilizza la collaudata tecnologia della fasciatura 
ad anello verticale, presente anche nella McHale Fusion, per 
ottenere elevata produttività; è una fasciatrice in grado di stare al 
passo con più rotopresse.

La Orbital può fasciare una balla con 4 strati di fi lm in circa 18 
secondi oppure con 6 strati in meno di 25 secondi. Di conseguenza 
offre prestazioni, velocità e affi dabilità senza rivali.

Caratteristiche
Lunghezza della macchina 4,35 m

Larghezza della macchina 2,74 m

Altezza della macchina 3,00 m

Peso 1850 Kg

Velocità dei dispenser 40 rpm

Sistema Anello di fasciatura verticale

Scorta rotoli di fi lm 6 rotoli + 2 sui dispenser

Dispenser 750 mm x 2

Stiratura fi lm plastico 70% Standard (64% o 55% Opzionali)

Terminale di controllo Terminale di controllo Expert Plus

Funzionamento Completamente automatico

Dimensioni pneumatici Standard: 380/55-17 (Optional: 480/45-17)

Portata d’olio minima 35 litri/min. a 170 bar

Circuito idraulico Centro Aperto, Centro Chiuso o Load Sensing

Potenza minima richiesta (CV) 50 CV

RBITAL

Optional
• Ribaltamento laterale della balla
• Pneumatici più larghi: 480/45-17

Caratteristiche standard
• Funzionamento completamente automatico
• Sistema brevettato di trasferimento ad alta 
  velocità
• Anello di fasciatura verticale ad alta velocità
• Fasciatura di balle da 1 m a 1,48 m
• Sistema idraulico di taglio e aggancio del  
  fi lm affi dabile
• Sensori di rottura del fi lm plastico
• Sistema intelligente per il carico del fi lm
• Terminale di controllo Expert Plus
• Possibilità di avvolgere con un solo rotolo 
  di fi lm

Fasciatrici per rotoballe

Terminale di controllo 

Expert Plus
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Sistema brevettato di 
trasferimento rapido

Sistema brevettato di 
fasciatura a centro balla



La McHale W2020 è una fasciatrice per rotoballe ad elevata 
velocità. La McHale W2020 può essere attaccata frontalmente o 
posteriormente o può essere utilizzata con un caricatore industriale.

È una macchina compatta che consente ad un solo operatore di 
trasportare, fasciare e posizionare la balla fasciata con un trattore 
o un caricatore industriale

La W2020 può avvolgere la balla con 4 strati di fi lm in ca. 20 
secondi o con 6 strati di fi lm in ca. 30 secondi. La W2020 è 
controllata dal terminale Expert Plus, che rende la fasciatura 
completamente automatica.

Caratteristiche  standardW2020 

Caratteristiche
Lunghezza macchina 2,4 m

Larghezza macchina 1,43 m

Altezza macchina 2.4 m

Peso 845 Kg

Requisiti idraulici 20 l/min. a 170 bar

Connessioni idrauliche 2 maschi attacco rapido da 1/2”

Circuito idraulico Centro aperto, centro chiuso, load sensing

Velocità di lavoro dei dispenser 30 rpm

Dispenser 2 x 750 mm

Stiratura del fi lm plastico 70 % (55 % optional)

Requisiti elettrici 12 volt dalla batteria o da spina euro

Terminale di controllo Expert Plus

Connessione al trattore Frontale o posteriore

Dimensioni rotoballe Da 1,2 m a 1,5 m

Peso massimo della rotoballa 1200 Kg

Dispenser satellitari gemelli, per una 
velocità elevata di fasciatura.

• Fasciastrice dall’elevata produttività
• Terminale di controllo Expert Plus
• Dispenser satellitari gemelli, per una velocità 
  elevata di fasciatura.
• Dispenser su braccio pieghevole
• Sensori di rottura del fi lm plastico
• Sistema idraulico di taglio e aggancio del fi lm
• 2 rulli indipendenti assicurano una rotazione 
  regolare della rotoballa
• Ciclo completamente automatico 
  - Carico/ Fasciatura/ Scarico
• Tempi ridotti di carico e scarico

Fasciatrici per rotoballe

Terminale di controllo 

Expert Plus
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Optional:
• Ribaltamento laterale della balla

Fasciatrici per rotoballe
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La gamma McHale 991L di fasciatrici per balle tonde, è la prima scelta 
per agricoltori e contoterzisti interessati alla fasciatura di balle presso 
il sito di stoccaggio, per balle fi no a 1,80 m di diametro e fi no a 1,5 m 
di larghezza.

Ci sono tre modelli nella gamma 991L:

• La 991L è una macchina manuale azionata attraverso cavi.

• La 991LBER è una macchina completamente elettronica con 
  attivazione da controllo remoto.

• La 991TBER è una macchina completamente elettronica con 
  attivazione da controllo remoto, su telaio trainato in grado di 
  accogliere una centralina idraulica.

La gamma McHale 991L di fasciatrici per balle tonde, è la prima scelta 

Caratteristiche  standard
• Dispenser da 750 mm con rulli in alluminio
• Sostituzione rapida del fi lm plastico
• Supporti extra per rotoli di fi lm di scorta
• Bobine di contenimento della rotoballa
• Connessione idraulica a semplice effetto 
  con ritorno libero
• Rilevazione rottura fi lm plastico (991LBER)
• Utilizzo indipendente se in combinazione con  
  centralina idraulica
• Controllo remoto via radio

991L 

Caratteristiche
Lunghezza totale 2,8 m

Larghezza di trasporto 1,65 m

Altezza alla sommità dei rulli 0,83 m

Peso (a vuoto) 800 Kg

Peso massimo della rotoballa 1200 Kg

Fabbisogno minimo di olio 18 l/min. a 150 bar

Requisiti elettrici 12 V dalla batteria o da spina Euro

Velocità di lavoro della tavola di fasciatura 
(fi no a) 30 rpm

Supporti dei rotoli di fi lm 2

Sistema di protezione Vite di trancio / Spina elastica

Dispenser  750 / 500 mm al 70 % (55 % optional)

Sistema di taglio e aggancio del fi lm Standard

Connessione al trattore Attacco a 3 punti

Controllo Controllo remoto via radio

Fasciatrici per rotoballe

Controllo remoto 
via radio
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Terminale di controllo 

Expert



La 991TBER è la versione trainata della fasciatrice per balle 
tonde 991LBER, e da all’operatore la fl essibilità di montare una 
centralina idraulica nella parte anteriore della macchina, per il 
funzionamento.

La 991TBER è anche dotata di barra di traino e ruote di trasporto. 
La fasciatrice trainata per balle tonde 991TBER, è una macchina 
avanzata a controllo remoto, che può essere azionata dalla cabina 
del trattore, mentre si sta caricando la balla, consentendo ad un 
solo operatore di caricare, fasciare e scaricare la rotoballa.

Dimensioni delle balle
Diametro delle balle tonde 110 cm - 160 cm 

Caratteristiche standard991TBER 

991TBER con centralina idraulica

• Rilevamento automatico della rottura del fi lm
• Piattaforma per il montaggio della centralina 
  idraulica
• Azionamento da remoto via radio
• Sistema idraulico di taglio e aggancio del fi lm
• Dispenser da 750 mm con rulli in alluminio 
  speciali
• Sensori di rottura del fi lm plastico
• Sostituzione rapida dei rotoli di fi lm
• Supporti per rotoli di fi lm di scorta
• Bobine di contenimento della rotoballa
• Luci di trasporto

Fasciatrici per rotoballe

Terminale di controllo 

Expert
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Optional
• Centralina idraulica

Caratteristiche
Lunghezza totale 2,8 m

Larghezza di trasporto 1,65 m

Altezza alla sommità dei rulli 0,83 m

Peso (a vuoto) 800 Kg

Peso massimo della balla 1200 Kg

Fabbisogno minimo di olio 18 l/min. a 150 bar

Requisiti elettrici 12 V dalla batteria o da spina Euro

Velocità di lavoro della tavola di fasciatura 
(fi no a) 30 rpm

Supporti dei rotoli di fi lm 2

Sistema di protezione Vite di trancio / Spina elastica

Dispenser 750/500 mm a 70 % (55 % optional)

Sistema di taglio e aggancio del fi lm Standard

Connessione al trattore Attacco a tre punti

Controllo Controllo remoto via radio

Fasciatrici per rotoballe
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La fasciatrice per balle quadre 998, è dotata di numerose 
funzionalità tra cui carico con nastro trasportatore, 
sistemazione rapida della balla in posizione di fasciatura, 
taglio e aggancio fi lm idraulici, livellamento automatico della 
balla quadra e testata girevole montata su attacco a due 
punti. 
La 998 fascia tutte le dimensioni di balle quadre da 80 cm x 
60 cm a 160 cm x 120 cm, incluse le balle quadre doppie.

La McHale 998 High Speed è dotata di tutte le funzionalità 
standard della McHale 998. 

Grazie all’utilizzo di Sensori Laser 2D, la macchina può 
operare a circa 40 rpm. 

Ciò consente prestazioni superiori del 35 % rispetto alla 
998 standard. *
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La 998 è una fasciatrice per balle quadre ad alta capacità, adatta per tutte le dimensioni di balle da 
80 x 60 cm a 160 cm x 120 cm, incluse le balle doppie. La macchina è completamente automatica e 
le regolazioni vengono effettuate per mezzo del terminale in cabina Expert. Da qui è inoltre possibile 
controllare le varie dimensioni di balle. La 998 come standard, è dotata di circuito idraulico 
completamente integrato, azionato dalla PTO. McHale offre due modelli nella gamma di fasciatrici
per balle quadre 998:

 1   998 Fasciatrice per balle quadre

 2 998 HIGH SPEED Fasciatrice per balle quadre

Gamma di fasciatrici per balle quadre McHale 998

Terminale di controllo 
Expert

Terminale di controllo 
Expert

Optional
• Kit per controllo remoto
• Tavola di fasciatura statica

Optional
• Kit per controllo remoto
• Tavola di fasciatura statica

*Sulla base di prove in campo svolte nel 2017



Caratteristiche standard:
• Movimento idraulico del timone
• 2 dispenser da 750 mm
• Sistema brevettato di oscillazione dei rulli per 
  applicazione regolare del fi lm e rotazione della   
  balla
• Sostituzione rapida del rotolo di fi lm plastico
• Sistema idraulico di taglio e aggancio del fi lm
• Controllo elettronico completamente automatico
• Controllo dalla cabina della dimensione della balla
   e degli strati di fi lm
• Livellamento automatico della balla
• Sensori di rottura del fi lm plastico
• Pneumatici a bassa pressione
• Riserva di 10 rotoli di fi lm plastico
• Funzione ciclo continuo
  - Carico/ Fasciatura/ Scarico 
• Velocità massima regolabile** 

Caratteristiche della 
macchina

Lunghezza di trasporto 7,3 m 7,3 m

Larghezza di trasporto 2,92 m 2,92 m

Altezza di trasporto 3,5 m 3,5 m

Peso (a vuoto) 3875 Kg 3875 Kg

Dimensioni delle balle

Da 80 cm x 60 cm a 160 cm 
x 120 cm, incluse le balle 

doppie
Massima lunghezza balla 

2,1 m***

Da 80 cm x 60 cm a 160 cm 
x 120 cm incluse le balle 

doppie
Lunghezza massima balla 

2,1 m***

Pneumatici / Assale
400/70-20 | assale frenante 

a 6 colonnine
400/70-20 | assale frenante 

a 6 colonnine

Categoria di attacco al 
trattore

Cat II /III attacchi inferiori 
SAE albero PTO a 6 

scanalature

Cat II /III attacchi inferiori 
SAE albero PTO a 6 

scanalature

Velocità della PTO 500-800 RPM 500-800 RPM

Circuito idraulico
Continuo - Pompa load 
sensing indipendente 

attivata dalla PTO

Continuo - Pompa load 
sensing indipendente 

attivata dalla PTO

Connessioni idrauliche
3 maschi da 1/2" ad attacco 

rapido
3 maschi da 1/2" ad attacco 

rapido

Freni Freni idraulici standard Freni idraulici standard

Rotoli di fi lm plastico di 
scorta

10 10

Sensori per alta velocità Non disponibile Standard

Nastro a rulli per scarico Standard Standard

Tasto per dispenser Standard Standard

Kit per controllo remoto Optional Optional
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Fasciatrici per balle quadre 

998 998 HIGH
SPEED

***secondo forma e profi lo della balla

Rulli oscillanti brevettati per 
l’applicazione regolare del fi lm plastico 

Bale Sizes
Balle quadre 
(dimensione minima) 80 cm x 60 cm

Balle quadre 
(dimensione massima)

160 cm x 120 cm, incluse 
le balle doppie

Lunghezza massima 
della balla 2,1 m***

Dimensioni balle

**solo sulla McHale 998 High Speed



LA 
SCELTA PROFESSIONALE
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Movimentazione, 
alimentazione, lettiera
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Il McHale 691 è un porta balle tonde molto resistente con 
rulli rotanti rinforzati. Sul 691, i rulli rotanti possono essere 
rimossi, trasformandolo in una forca balloni a denti, in grado 
di caricare due balle non fasciate di fi eno o paglia.

691 
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La pinza per balle fasciate McHale R5, è l’ideale per la 
raccolta in campo di rotoballe appoggiate sul lato piano.La 
pinza per balle fasciate McHale R5 può essere utilizzata 
anche per la raccolta di rotoballe appoggiate normalmente 
dopo la produzione, per ruotarle di 90° e ammucchiarle sul 
lato piano, in modo che mantengano bene la forma.

R5 

Caratteristiche
Peso 160 Kg

Altezza 0,65 m

Lunghezza (complessiva) 1,42 m

Lunghezza dei bracci 1,19 m

Larghezza massima (completamente aperto) 1,63 m

Distanza tra i bracci aperti 1,37 m

Distanza tra i bracci chiusi 0,73 m

Capacità di sollevamento 1100 Kg

Connessioni idrauliche 1 a doppio effetto

Valvola di ritegno e tubi Optional

Pressione idraulica minima 150 bar

691 
Caratteristiche  standard
• Bracci bloccabili, con pinze per balle più piccole
• Il design del manipolatore garantisce un utilizzo sicuro
• Valvola di ritegno idraulica & tubi idraulici

Optional
• Adattatore Euro per caricatori, montato in fabbrica

Caratteristiche
Peso 160 Kg

Altezza 0,59 m  

Lunghezza (complessiva) 1,42 m

Lunghezza dei bracci Non disponibile

Massima larghezza (completamente aperto) 1,75 m

Distanza tra i bracci aperti 1,65 m

Distanza tra i bracci chiusi 0,67 m

Capacità di sollevamento 1100 Kg

Connessioni idrauliche 1 a doppio effetto

Valvola di ritegno e tubi Standard

Pressione idraulica minima 150 bar

R5 
Caratteristiche standard
• Rulli rotanti per evitare danni alla balla fasciata
• Rulli rimovibili che lasciano esposti due denti
• Trasporto in sicurezza delle balle

Optional
• Adattatore Euro per caricatori, montato in fabbrica
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Il tagliaballoni McHale 994 BS, combinando semplicità e forza, 
divide in due parti le balle di fi eno, paglia o insilato velocemente, 
effi cientemente e in maniera pulita. Il tagliaballoni McHale è 
azionato da un pistone idraulico a doppio effetto e da un coltello 
dal design unico; il tagliaballoni trasporta in sicurezza la balla 
dallo stoccaggio al punto di utilizzo.L’operatore semplicemente 
divide la balla come desidera, nell’area di somministrazione 
o in un carro per foraggio.Se il tagliaballoni viene usato fuori 
dall’area di somministrazione, può essere usato anche per 
spingere i segmenti nel punto di utilizzo.

994BS 
Il tagliaballoni trattieni fi lm McHale Rs4 può essere utilizzato per:

• Rimuovere la balla dal mucchio
• Trasportare la balla al sito di somministrazione
• Dividere la balla, mentre si trattiene la rete o il fi lm plastico
• Portare la rete o la plastica al sito di smaltimento
• Spingere l’insilato

Questo signifi ca che l’agricoltore può svolgere tutti questi lavori 
con il McHale Rs4, senza dover lasciare la cabina del trattore.

Rs 4
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Caratteristiche
Peso 230 Kg

Lunghezza (complessiva) 2,05 m

Larghezza 1,25 m

Altezza, aperto 2,20 m

Altezza, chiuso 1,00 m

Capacità di sollevamento 1100 Kg

Connessioni idrauliche
1 connessione a 

doppio effetto

Pressione idraulica minima 150 bar

994 BS 
• Adattatore Euro per caricatori, montato in fabbrica

Caratteristiche
Peso 160 Kg

Altezza 0,59 m  

Lunghezza (complessiva) 1,42 m

Lunghezza dei bracci Non disponibile

Massima larghezza (completamente aperto) 1,75 m

Distanza tra i bracci aperti 1,65 m

Distanza tra i bracci chiusi 0,67 m

Capacità di sollevamento 1100 Kg

Connessioni idrauliche 1 a doppio effetto

Valvola di ritegno e tubi Standard

Pressione idraulica minima 150 bar

Caratteristiche
Peso 375 Kg

Lunghezza (complessiva) 2,25 m

Larghezza 1,42 m

Altezza, aperto 2,35 m

Altezza, chiuso 0,84 m

Capacità di sollevamento 1200 Kg

Connessioni idrauliche
1 connessione a 

doppio effetto

Pressione idraulica minima 150 bar

Rs 4

Caratteristiche  standard
• Coltello dal design unico
• Possibilità di dividere la balla in vari segmenti
• Il posizionamento dei denti consente un 
  trasporto sicuro della balla/segmenti al punto 
  di somministrazione.

Caratteristiche standard
• Il coltello dal design speciale garantisce un taglio 
  pulito della balla
• 8 denti, specifi catamente posizionati, assicurano 
  che la rete o il fi lm siano separati dalla balla
• Consente un facile smaltimento di rete e plastica
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       Terminale di controllo1

Tutti i modelli della gamma 
C4 sono dotati come 
standard, di un semplice 
terminale di controllo con 
joystick per manovrare il 
tubo di scarico. Tutte le 
principali funzioni della 
macchina sono riunite nel 
terminale di controllo.

       Tubo di soffi aggio e alimentazione2

Il tubo di scarico a tre stadi, 
minimizza la resistenza e 
consente così di raggiungere 
una distanza massima 
di soffi aggio di 18 m. 
Un’estensione del tubo per 
l’insilato è presente di serie.

      Volàno/turbina di soffi aggio3

Il volàno di grande diametro 
(turbina di lancio della paglia) 
sulla McHale C460 è dotato 
di 6 pale di lancio ed è 
progettato specifi catamente 
per facilitare lo scarico e la 
pulizia della macchina. 

      Rotore per trasmissione a cinghia a coppia 4

Il sistema a cinghia assicura 
che il volàno (turbina di 
soffi aggio della paglia) possa 
lavorare indipendentemente 
dal rotore. Questo riduce la 
richiesta di potenza e fa si 
che sia minore la probabilità 
di bloccaggio della macchina 
all’avviamento.



Gamma 
impagliatori C4

      Trasportatore a pavimento8

Il trasportatore è azionato 
idraulicamente, per 
mezzo di una catenaria. 
Questo design assicura 
un’alimentazione costante 
ed uniforme del rotore.

      Carico della balla7

La balla può essere 
caricata sulla macchina 
senza necessità di un 
secondo trattore.Il design 
del portellone consente di 
tenere la balla mentre rete 
o fi lm vengono rimossi.

       Corpo della macchina6

Il corpo della macchina è 
stretto in basso e si allarga 
verso l’alto, per una maggiore 
visibilità. Quando la balla gira 
nella macchina, qualsiasi 
materiale libero cade nel 
corpo della stessa.

      Rotore ad azionamento idraulico5

Il rotore è dotato di 56 lame 
montate su 7 dischi ed 
è azionato da un motore 
idraulico. Questo assicura 
un’alimentazione uniforme 
del prodotto.
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Il McHale C430 è un impagliatore connesso all’attacco
a 3 punti progettato per portare, tagliare e soffi are nel
ricovero o in mangiatoia, balle di insilato, fi eno o paglia.

Il McHale C460 è una macchina trainata progettata 
per portare, tagliare e soffi are nel ricovero  o in 
mangiatoia, balle di insilato, fi eno o paglia. 
La macchina può portare 2 balle di materiale da 1,2 m.

Il McHale C470 è una macchina trainata progettata 
per portare, tagliare e soffi are nel ricovero o in 
mangiatoia, balle di insilato, fi eno o paglia. 
La macchina può portare 2 balle da 1,5 m

 1   C430 –  Macchina per attacco a 3 punti

 2   C460 – Trainato / Capacità di 2 balle da 1,2 m

La gamma impagliatori consiste di tre macchine versatili che possono essere utilizzate per somministrare fi bre corte 
di insilato ma anche fi bre più lunghe di prodotti come fi eno e paglia. In questa gamma, McHale offre tre macchine che
possono essere utilizzate sia con balle quadre che con balle tonde, per alimentazione o per la lettiera.
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 3   C470 –  Trainato / Capacità Extra / 2 balle da 1,5 m

Caratteristiche standard: 
• Controllo elettronico in cabina
• Controllo elettronico esterno
• Kit luci

Caratteristiche standard:
• Controllo elettronico in cabina
• Controllo elettronico esterno
• Kit luci 

Caratteristiche standard:
• Controllo elettronico in cabina
• Controllo elettronico esterno
• Kit luci

Il McHale C430 è un impagliatore connesso all’attacco

ricovero o in mangiatoia, balle di insilato, fi eno o paglia.

Controllo 
elettronico 
in cabina

La macchina può portare 2 balle di materiale da 1,2 m.

C460 – Trainato / Capacità di 2 balle da 1,2 m

Controllo 
elettronico 
in cabina

C470 –  Trainato / Capacità Extra / 2 balle da 1,5 m

Controllo 
elettronico 
in cabina



Tutte le macchine della gamma di impagliatori C4 hanno le seguenti caratteristiche;

• Volàno appositamente progettato con 6 
  palette di soffi aggio per facilitare lo scarico
• Portellone autocaricante(con controlli esterni) 
• Corpo della macchina

• Rotore per trasmissione a cinghia a coppia elevata
• Tubo di scarico girevole 300° con controllo joystick
• Rotore ad azionamento idraulico
• Scatola di trasmissione a due velocità
• Trasportatore a pavimento
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                                С4 - Gamma impagliatori 

Caratteristiche 
della macchina

Dimensioni rotoballe 1 x 1,2 m di diametro 2 balle da 1,2 m di diametro 2 balle di diametro 1,5 m

Scatola di trasmissione Scatola di trasmissione a due velocità Scatola di trasmissione a due velocità Scatola di trasmissione a due velocità

Tipo di trasmissione al rotore 
Trasmissione a cinghia a coppia 

elevata
Trasmissione a cinghia a coppia 

elevata
Trasmissione a cinghia a coppia 

elevata

Numero di coltelli 56 (112 come optional) 56 (112 come optional) 56 (112 come optional)

Massima distanza di scarico 18 m 18 m 18 m

Terminale di controllo
Controllo elettrico del tubo di scarico 

con joystick
Controllo elettrico del tubo di scarico 

con joystick
Controllo elettrico del tubo di scarico 

con joystick

Composizione del tubo di scarico 3 sezioni 3 sezioni 3 sezioni

Rotazione del tubo di scarico 300° 300° 300°

Connessione al trattore Attacco a 3 punti
Barra di traino / attacco a 2 punti 

(optional)
Barra di traino / attacco a 2 punti 

(optional)

Potenza minima 120 CV 68 CV 68 CV

PTO Grandangolo Grandangolo Grandangolo

Controlli esterni e controllo del 
pavimento

Standard Standard Standard

Luci Luci posteriori pieghevoli Luci posteriori pieghevoli Luci posteriori pieghevoli

Protezione della trasmissione Frizione (no viti di trancio) Frizione (no viti di trancio) Frizione (no viti di trancio)

Connessioni idrauliche 1 alimentazione, 1 ritorno 1 alimentazione, 1 ritorno 1 alimentazione, 1 ritorno

Volàno
Diametro 1,57 m con sei palette di 

lancio
Diametro 1,57 m con sei palette di 

lancio
Diametro 1,57 m con sei palette di 

lancio
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DISCLAIMER
Il presente documento può circolare in tutto il mondo. A seguito della politica di continuo miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di modifi care le specifi che e la costruzione senza preavviso. Dato che le macchine 
vengono esportate in numerose differenti nazioni, qui vengono fornite informazioni, foto e descrizioni generali; queste devono così essere prese come approssimative e possono includere dotazioni opzionali  che non fanno
parte delle specifi che standard. Si prega di rivolgersi al rivenditore o al distributore locale per avere ulteriori informazioni.

FORNITO DA:

Ballinrobe, 
Co. Mayo, Ireland

T.   353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E.   sales@mchale.net
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 991B 998 V660 F5000 Fusion 3

GAMMA 
PRODOTTI

McHale si è evoluta dalla rivendita al dettaglio di macchine 
per l’agricoltura che era e che comunque ancora oggi 
è esistente. Questo inizio ha dato eccellenti fondamenta 
per la progettazione e la produzione di macchinari per 
l’agricoltura, grazie al contatto diretto con l’utente fi nale. 
La produzione ha luogo in strutture appositamente 
costruite, in cui si utilizzano le tecnologie di taglio laser 
e di robotica allo stato dell’arte e si opera secondo la 
norma ISO 9001:2015

Ricerca e sviluppo sono condotti prestazioni sono, 
utilizzando tecnologie di punta. Le macchine superano 
rigorosi test durante lo sviluppo del prodotto e le loro 
sono costantemente monitorate. Il risultato è un prodotto 
di elevata qualità e con le migliori caratteristiche. 
Questo spiega perché il prodotto McHale è realmente un 
investimento per il futuro.


