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SIAMO SPECIALIZZATI NELLA 
COSTRUZIONE DI MACCHINE  
DA FIENAGIONE.

Sip è il più grande produttore di 
macchine agricole in Slovenia con 
sede a Šempeter v Savinjski dolini. 
Attingiamo dalla nostra esperienza e 
lunga tradizione per produrre 
macchine robuste e di grande 
qualità.

Il nostro programma 
principale consiste in: 
falciatrici, voltafieno 
ed andanatori.

La nostra missione è produrre falciatrici e 
macchine da fienagione incontrando
tutte le esigenze del cliente. Le macchine
SIP si distinguono per la loro semplicità
d'uso e per la grande robustezza di
costruzione creando eccellente durata.

Il nostro programma di macchine da 
fienagione si rivolge principalmente a 
due diverse tipologie di utente finale:

•  utenti specializzati ed agricoltori 
 che lavorano su terre molto ampie e 
 che necessitano  di efficienza al cento 
 per cento;
•  agricoltori e proprietari di piccoli 
 appezzamenti di terra montana difficile 

da raggiungere che necessitano di 
 macchine piccole e leggere

Noi esportiamo l'80 per cento dei nostri 
prodotti in 55 paesi distribuiti su tutto 
il mondo.
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NELLE NOSTRE MACCHINE 
ABBIAMO RIVERSATO L'ESPERIENZA 
E LA CONOSCENZA ACCUMULATA 
IN PIU' DI 60 ANNI 

Nell'intento di sviluppare macchine resistenti ed affidabili abbiamo contattato i nostri 
clienti finali e gli abbiamo lasciato testare le nostre macchine su ogni tipologia di terreno. 
Grazie ai feedback ricevuti dai nostri clienti siamo stati  in grado di trasformare queste 
conoscenze producendo delle soluzioni nuove e di semplice utilizzo. 

Il risultato è un'insieme di macchine di eccellenza rinomate per la loro affidabilità su ogni 
tipologia di terreno a partire dalle basse ed ampie pianure fino alle scoscese montagne.

Utilizziamo esclusivamente i migliori componenti provenienti dai più rinomati fornitori 
in quanto siamo convinti che I componenti cruciali devono lavorare in modo impeccabile.

Abbiamo tempi di risposta molto veloci e siamo interessati a qualsiasi tipo di suggeri-
mento. Vi procureremo I pezzi di ricambio o risolveremo il vostro problema nel minor 
tempo possibile così da non impedirvi di lavorare.

PROFESSIONALITA'
Nel cercare le migliori soluzioni collabo-
riamo con molti produttori affermati nel 
panorama mondiale.

TEST IN CAMPO
Non lasciamo nulla al caso. Prima di 
lanciare le nostre macchine sul mercato 
alcuni dei nostri migliori clienti testano le 
macchine nelle loro aziende agricole.

I nostri clienti sono parte attiva nel nostro 
team di ricerca e sviluppo. Le loro impres-

Scegliendo le nostre macchine scegliete 
una soluzione robusta, semplice nell'utilizzo, 
testata ed affidabile, appropriata sia alle 
grandi pianure che ai terreni di montagna.

COMPUTER AIDED DESIGN 
La progettazione assistita al computer 
e lo sviluppo sono fondamentali per la 
produzione di macchine di alta gamma. 
Una scrupolosa analisi dei processi di 
produzione è importante per assicurarsi 
che tutti I componenti rispettino I più 
alti standard di qualità.

sioni personali si fondono col bagaglio 
di conoscenza ed esperienza di tutta la 
nostra azienda così da sviluppare miglio-
rie dove necessario.

Se volete prendere parte al nostro 
processo di ricerca sarete i benvenuti, 
sarà sufficiente contattarci per proporvi 
per I nostri programmi di test.
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In questa parola potete vedere  
tre caratteristiche che definiscono  
le macchine SIP:

DURATA:
Le nostre macchine sono estremamente 
durature. Sono adatte ad ogni tipo di 
terreno e alle più difficili condizioni.  

EFFICIENZA:
Le nostre macchine sono semplici da 
utilizzare così chè voi possiate abbreviare 
i tempi di allestimento della macchina 
e prolungare il tempo di lavoro. Con le 
nostre macchine potrete fare di più in 
meno tempo.

UTILIZZO:
Facile manovrabilità, grande adattabilità, 
semplicità di trasporto e di deposito sono 
solo alcune delle caratteristiche che vi 
permetteranno di concentrarvi maggior-
mente sul vostro lavoro.

LA NOSTRA FILOSOFIA: 
ROBUSTEZZA
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2 anni di garanzia
Anni di test, 100% controllo di qualità, costruzione 
robusta e fornitori affidabili.

DDSS - Disc drive safety system
Realmente il miglior sistema per la protezione del 
sistema di taglio.

Sospensione idropneumatica
Sospensione idropneumatica assicura un taglio 
preciso e grande qualità del foraggio.

CSS - sistema di sicurezza collisione
Sistema cinematico di protezione in caso di urto.

QCS - Quick change system
Semplice e veloce sistema di cambio lama durante 
il lavoro.

Hydraulically aided stabilization
Protegge l'alzata ed imprime qualità alla copiatura 
del terreno.

FC - Condizionatore a flagelli
l'intensita di condizionamento dei flagelli dona 
grande qualità al foraggio.

RC - Condizionatore a rulli
l'intensità del condizionatore a rulli permette ogni 
tipo di insilaggio.
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FALCIATRICI A DISCHI 
SILVERCUT DISC
Il lavoro quotidiano di falciatura richiede macchine affidabili.
le nostre falciatrici sono robuste e durature con un sistema 
idropneumatico di sospensione che assicura un taglio preciso e 
piena pulizia del foraggio raccolto. Stabilità perfetta, veloce 
adattabilità e manutenzione ridotta sono i nostri principali pregi.
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La sospensione idropneumatica assicura taglio preciso e pulizia del foraggio. Movimento 
assiale libero e facile in tutti i tipi di terreno ed in tutte le condizioni. La regolazione può 
essere fatta facilmente e velocemente prima e durante la falciatura. 

TECNOLOGIE SILVERCUT 
SOSPENSIONE IDROPNEUMATICA

Sospensione idropneumatica per le falciatrici posteriori SILVERCUT DISC S.

Sospensione idropneumatica per falciatrici trainate SILVERCUT DISC TS.

Sospensione idropneumatica per falciatrici combinate SILVERCUT DISC C.

Sospensione idropneumatica per falciatrici frontali SILVERCUT DISC F.

Sospensione idropneumatica per falciatrici frontali SILVERCUT DISC F con 
sistema multiregolabile di tiro anteriore con gancio tipo S-FLOW. 
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Comparazione della distribuzione tra sospensione 

idropneumatica e sospensione a molle in differenti posizioni 

verticali del sistema di taglio.

Sospensione a molla

Sistema di 
sospensione 
idropneumatica

Peso (kg)

Distanza (mm)
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COPIATURA DEL TERRENO
La consistente copiatura del terreno provvede ad avere ottimo taglio e 
fieno pulito. Il fieno è tagliato e la struttura della radice sana.

Massimo angolo di copiatura al terreno è -15° a +35°.

Il cinematismo eccellente 
consente perfetta copiatu-
ra del terreno. Mentre offre 
efficienza di taglio e bassa 
contaminazione del forag-
gio.± 28°

Massimo angolo di copiatura al terreno è ± 28°.

+35°

-15°

+14º

300mm / +14º

-6º

200mm / -6º

l'angolo massimo di adattamento al terreno con S-Flow system è da -6° a +14°.

-6°-6° +14°+14°

-FLOW

-FLOW

-FLOW

-FLOW

Sistema di sostentamento S-FLOW è basato su un innovativo disegno delle falciatrici a dischi. La 
risposta del sistema è una ottima copiatura del terreno, ma in aggiunta il sistema idropneumatico di 
sospensione ottimizza il taglio e la pulitura del fieno.

200mm/-6° 300mm/+14°
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QCS (quick change system)

Barra falciante bullonata

TECNOLOGIE SILVERCUT
BARRA DI TAGLIO
Durante la falciatura è importante che l'erba scivoli dietro la 
barra falciante il più velocemente possibile così da evitare 
che il flusso di fieno non venga ostacolato. Per questo mo-
tivo abbiamo creato delle barre falcianti con dischi sagoma-
ti in modo tale da garantire un velo ce ed efficiente flusso 
di fieno oltre la barra falciante anche su terreni inclinati.

La speciale modellazione dei dischi
fatta di acciaio resistente all'usura è
spessa 5 mm e assicura un eccellente 
flusso del fieno.

La barra falciante è protetta da
eventuali sovraccarichi dal sistema
DDSS (Disc drive safety system). Il 
sistema consiste di una flangia inter-
media con quattro spine di ottone 
che si rompono in caso di
un forte sovraccarico od urto così
da non danneggiare il resto del
pignone. Questa forma permette
la sostituzione delle spine in modo
semplice e più rapido possibile. 
    
    
Il sistema di trasmissione dei dischi 
è montato rigidamente alla scatola 
di taglio mediante due cuscinetti 
sigillati adatti ad un carico di lavoro 
più grande. Si assicura così grande 
durata del sistema.

Le molle del QCS permettono al 
coltello di ritrarsi in caso di urto. 
Il bullone di tenuta coltello può 
essere sostituito singolarmente.

Per ridurre la quantità di 
impurità del taglio la superficie 
delle slitte deve essere più larga 
possibile. A questo proposito 
usiamo uno speciale disegno: 
le nostre slitte sono pressate a 
freddo in acciaio HARDOX, ciò 
assicura un ottimo contatto con 
il terreno e velocità di lavoro.

5

4

3

2

1

Slitte in HARDOX pressato a freddo

Cuscinetto a doppia chiusura

DDSS (Disc drive safety system)

Speciale forma del disco

QCS (Quick change system)
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SISTEMI DI ROTAZIONE

A paia 
A paia per un foraggio più veloce nell'asciugatura dopo il taglio.

Verso il centro
Verso il centro per tagli stretti e terreni molto inclinati.

Combinati
Combinati per un miglior flusso dell'erba e dell'andana.

DDSS - Disc drive safety system

DISC DRIVE SAFETY SYSTEM - DDSS 
Nell'anno 2007 SIP ha sviluppato una nuova generazione di barre di taglio,nelle quali è 
incorporato il DDSS per primo! Da allora non si hanno avuti reclami riguardanti il sistema di taglio.

Flangia interna

4 spine cesoiabili

Flangia esterna

Supporto cuscinetto

Albero di traino con ingranaggio 4 spine di ottone assi-
curano un lavoro senza 
problemi con disco fermo. 
Il taglio delle spine di ot-
tone assorbe l'urto e las-
cia il sistema di taglio in-
tatto!

La corretta combinazione 
della rotazione dei dischi 
è determinate per i nostri 
fabbisogni di foraggio.

Bullone M32

Rondella a molla
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Intensità regolabile, plastica ultraresistente forma ad Y riduce il danno alle foglie e 
aiuta a mantenere alto il contenuto nutritivo del raccolto.

TECNOLOGIE SILVERCUT 
CONDIZIONATORE A FLAGELLI

l'uso del condizionatore a flagelli 
riduce i rischi da maltempo, 
il processo di essiccazione 
si accorcia notevolmente e 
migliora la qualità del foraggio. 
Inoltre il condizionamento 
riduce i costi di energia di oltre il 
10% per la lavorazione del fieno.
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Plastica ultraresistente e forma ad Y riduce il danno alle foglie e mantiene alto il valore 
nutrizionale del raccolto.

Intensità regolabile

Intensità del condizionatore
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Regolazione continua del condizionatore a rulli aiuta a mantenere alto il valore 
nutrizionale del vostro fieno. Le piccole sezioni in gomma riducono notevolmente i costi 
di manutenzione in caso di rottura.

TECNOLOGIE SILVERCUT

CONDIZIONATORE A RULLI

Con l'uso dei rulli in gomma noi 
riduciamo molto il tempo di 
essiccazione.I rulli spremono gli 
steli e liberano l'umidità.

Piccoli segmenti di gomma intercambiabili manutenzione veloce costi bassi.
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Regolazione del condizionamento continua

L'intensita dei rulli in gomma crepano gli steli ma non danneggiano le foglie.
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TECNOLOGIE SILVERCUT 
SISTEMI DI FALCIATRICI

DATI TECNICI
300 S 300 S 

FC
300 S 

RC
340 S 340 S 

FC
380 S 300 F 300 F 

FC
300 F 

RC
340 F 340 F 

FC
340 F 

RC

FA
LC

IA
TR

IC
I A

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
LI Numero dei dischi 7 7 7 8 8 9 7 7 7 8 8 8

Produttività (ha/h) 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,50 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00

Potenza richiesta (kW/HP) 46/61 60/80 60/80 54/72 68/93 62/82 46/61 60/80 60/80 60/80 68/93 68/93

Larghezza di lavoro (m) 2,90 2,90 2,90 3,25 3,25 3,67 2,97 2,90 2,90 3,32 3,25 3,32

Consumo di carburante 
(L/h) 16,00 18,00 20,00 18,00 20,00 19,00 16,00 18,00 20,00 18,00 20,00 22,00

Consumo di carburante 
(L/ha) 4,57 5,14 5,71 4,50 5,00 4,22 4,57 5,14 5,71 4,50 5,00 5,57

Larghezza di lavoro (m) Larghezza di lavoro (m) Larghezza di lavoro (m)

DATI TECNICI
300 TS 

FC
300 TS 

RC
300 TC 

RC
380 TC 

RC

FA
LC

IA
TR

IC
I A

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
LI Numero dei dischi 7 7 7 9

Produttività (ha/h) 3,50 3,50 3.50 4.50

Potenza richiesta (kW/HP) 60/80 60/80 60/80 68/80

Larghezza di lavoro (m) 2,90 2,90 2.90 3.67

Consumo di carburante 
(L/h) 18,00 20,00 20.00 23.00

Consumo di carburante 
(L/ha) 5,15 5,71 5.71 5.22

*I dati sono ottenuti dai test con diversi trattori e nelle diverse condizioni di lavoro. Le figure sono medie e informative.
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Larghezza di lavoro (m) Larghezza di lavoro (m) Larghezza di lavoro (m)

La corretta combinazione 
di falciatrici assicura 
efficienza e comporta 
notevole risparmio.

DATI TECNICI
300 F + 
300 S

340 F + 
340 S

300 F FC + 
300 S FC

340 F FC + 
340 S FC

300 F RC + 
300 S RC

300 F FC + 
300 T FC

300 F RC + 
300 T RC

FA
LC

IA
TR

IC
I  

A
 P

R
O

FE
S

S
IO

N
A

LI Numero dei dischi 7 + 7 8 + 8 7 + 7 8 + 8 7 + 7 7 + 7 7 + 7

Produttività (ha/h) 6,80 7,80 6,80 7,80 6,80 6,80 6,80

Potenza richiesta (kW/HP) 74/100 80/110 95/130 105/144 100/136 88/120 92/125

Larghezza di lavoro (m) 5,57 6,27 5,57 6,27 5,57 5,57 5,57

Consumo di carburante 
(L/h) 24,00 26,00 26,00 29,00 29,00 26,00 29,00

Consumo di carburante 
(L/ha) 3,53 3,33 3,82 3,72 4,27 3,75 4,20

DATI TECNICI
300 F RC + 
800 C RC 

340 F RC + 
900 C RC 

340 F + 
900 C

340 F FC + 
900 C FC

340 F +
1000  C

FA
LC

IA
TR

IC
I A

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
LI Numero dei dischi 7 + 14 8 + 16 8 + 16 8 + 16 8 + 18

Produttività (ha/h) 10,00 12,00 12,00 12,00 14,00

Potenza richiesta (kW/HP) 118/157 160/220 90/120 140/190 100/136

Larghezza di lavoro (m) 8,00 8,83 8,70 8,69 9,50

Consumo di carburante 
(L/h) 32,00 38,00 30,00 36,00 32,00

Consumo di carburante 
(L/ha) 3,20 3,40 2,50 3,00 2,40

*I dati sono ottenuti dai test con diversi trattori e nelle diverse condizioni di lavoro. Le figure sono medie e informative.



18 SIP catalogo

Sospensione meccanica a doppia molla assicura buona copiatura del 
terreno diminuendo la pressione sul terreno.

FALCIATRICI FRONTALI 
SILVERCUT DISC F / FC/ RC/ ALP

DDSS (Disc drive safety system)

Un attacco robusto consente alla falciatrice di stare nella posizione più vicina possibile al trattore

QCS (quick change system)

Attacco S-FLOW con sospensione idropneumatica

Trasmissione della potenza al condizionatore con una speciale cinghia in Kevlar (Gates)

La trasmissione della potenza del pto a mezzo di una scatola angolare direttamente al primo disco

Robusto sistema di sostentamento

Le falciatrici frontali si adattano perfettamente al terreno e consente veloce taglio su grandi superfici. 
S-FLOW è fatto per avanzata copiatura del piano di lavoro.

Trasmissione diretta al primo disco mediante scatola ad 
angolo.
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Grazie al suo robusto e 
ingegnerizzato design 
SILVERCUT DISC F 
assicura grande durata e 
uso affidabile le falciatrici 
frontali offrono grande 
visibilità e controllo 
durante la falciatura. La 
falciatrice ha grande 
risposta anche durante la 
falciatura sui lati, scoline o 
altri ostacoli.
la bassa pressione 
esercitata permette di 
lavorare continuamente su 
diversi terreni. questo 
offre tagli precisi e 
foraggio pulito, senza 
danneggiare l'erba.
 

Massimo angolo di adattamento al terreno è ± 28°.

+14º

300mm / +14º

-6º

200mm / -6º

Guidando si possono assorbire inclinazioni da + 14° con un'escursione da - 200 a + 300 mm.

Veloce ed estremamente efficiente sistema idraulico nel collega-
mento.

Il sistema S-FLOW di aggancio in Cat. II assicura efficienti copiature del terreno pressioni 
limitate sul terreno.

-FLOW

-FLOW

-FLOW

-FLOW

Sistema di sostentamento S-FLOW è basato su un innovativo disegno delle 
falciatrici a dischi. La risposta del sistema è una ottima copiatura del ter-
reno, ma in aggiunta il sistema idropneumatico di sospensione ottimizza il 
taglio e la pulitura del fieno.

200mm/-6° 300mm/+14°200mm/-6° 300mm/+14° ± 28°
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FALCIATRICI LATERALI 
SILVERCUT DISC S FC/ RC

Nuovo e robusto collegamento

CSS (sistema di sicurezza collisione)

Galleggiamento idraulico (sospensione idropneumatica)

Stabilizzatore idraulico aiuta il sistema di taglio

DDSS (Disc drive safety system)

Condizionatore a rulli o a flagelli

Falciatrici laterali con pivotaggio centrale - barra falciante con sospensione idropneumatica che permette un 
costante, veloce e affidabile taglio su grandi superfici.

Trasmissione diretta la primo disco, scatola di traino ad angolo e cardano universale

In caso di collisione contro un ostacolo la protezione immediatamente rilascia la barra, 
grazie ad uno speciale posizionamento della cerniera, il taglio si muove simultanea-
mente indietro ed in alto, tornando in posizione di lavoro automaticamente.

Stabilizzatore idraulico del sistema di taglio abilita 
alzate sequenziali della barra. L'alzata avviene 
prima dall'interno e poi dall'esterno.
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La dote principale della 
costruzione è la rigidità e 
l'ottima potenza trasferita 
mentre voi utilizzate tutto 
il suo potenziale.   
Mente usate SILVERCUT 
DISC S avrete il completo 
controllo della macchina 
ed un eccellente visione 
del lavoro.    
Usando SILVERCUT DISC 
S il lavoro sarà veloce e più 
efficiente.

Nella posizione di trasporto la falciatrice  inlinata di 120°, in 
questa posizione la falciatrice può essere magazzinata in 3,2m2.

Supporti addizionali 
per il magazzinaggio

Sospensione idropneumatica del taglio
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FALCIATRICI COMBINATE
SILVERCUT DISC C / FC/ RC

CSS (sistema di sicurezza collisione) 

Galleggiamento idraulico (sospensione idropneumatica)

QCS (quick change system)

DDSS (Disc drive safety system)

Stabilizzatore idraulico aiuta il sistema di taglio

Condizionatore a rulli o a flagelli

Le falciatrici combinate sono fruibili per le aziende più grandi e per i conto terzi. i quali richiedono durata, 
efficienza e costi di manutenzione bassi.

Trazione diretta al primo disco di taglio mediante una scatola angolare a doppia uscita 
universale.

Stabilizzatore idraulico del sistema di taglio abilita 
alzate sequenziali della barra. L'alzata avviene 
prima dall'interno e poi dall'esterno.

In caso di collisione contro un ostacolo la protezione immediatamente rilascia la barra, 
grazie ad uno speciale posizionamento della cerniera, il taglio si muove simultanea-
mente indietro ed in alto, tornando in posizione di lavoro automaticamente.
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Le falciatrici combinate SILVERCUT 
DISC C hanno un solo obbiettivo:
assicurare la miglior qualità nel minor
tempo possibile. 
Dalla combinazione delle falciatrici ne
esce un prodotto significativamente
maggiore. Questo è il motivo per cui le
falciatrici combinate si propongono ad
un target di agricoltori di grandi
appezzamenti ed operatori
professionali.

FALCIATRICI A DISCHI - SILVERCUT DISC C / FC/RC

Posizione di trasporto compatta

Gambe di supporto regolabili che permettono alla macchina di
essere messa a deposito nella posizione di trasporto. Su un'area 
di appena 3,2m2.

Sospensione idropneumatica del taglio.
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Una speciale scatola di strasmissione garantisce al cardano una 
protezione minore

La scatola di trasmissione della poeteza può ruotare fino a 90°

FALCIATRICI TRAINATE
SILVERCUT DISC TS/TC FC/RC

Scatola pivottante

Barra regolabile idraulicamente

La trasmissione di potenza al condizionatore 
 viene data mediante cinghia dentata in Kevlar (Gates)

Telaio S-Flow

DDSS (Disc drive safety system)

La falciatrice trainata equipaggiata con condizionatore offre una eccellente manovrabilità e 
grande risparmio di energia.

Il sistema idraulico della falciatrice è alimentato da due linee di tubi 
protette, la pressione di esercizio è di 280 bar, con il circuito chiuso 
si prolunga la vita del sistema.
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SILVERCUT DISC TS/TC 
FC/RC è una falciatrice ben 
bilanciata che offre
un eccellente copiatura del
terreno così da produrre la
migliore qualità di foraggio.
Dal momento che la
falciatrice è trainata si
ottiene un buon risparmio
di energia, con consumi
minori di combustibile e
minore usura della
macchina stessa. La 
semplice struttura
saldata offre un'eccellente
manovrabilità perchè la
falciatrice può ruotare fino 
ad un angolo di oltre 90°.

Il telaio a parallelogramma ottimizza la capacità di copiare il terreno.

Il condizionatore a rulli (RC) offre ottimo condizionamento del
fieno. La pressione di condizionamento può essere regolata.

Il condizionatore a flagelli (FC) anticipa l'essiccazione del fieno. 
Flagelli in plastica ottimizzano il lavoro.

L'altezza di taglio può essere cambiata
continuamente dato il telaio a parallelo-
gramma.

-FLOW

-FLOW

-FLOW

-FLOW

Sistema di sostentamento S-FLOW è basato su un innovativo disegno delle 
falciatrici a dischi. La risposta del sistema è una ottima copiatura del ter-
reno, ma in aggiunta il sistema idropneumatico di sospensione ottimizza il 
taglio e la pulitura del fieno.
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FALCIATRICE COMBINATA CON BARRA 
DI TRAINO
SILVERCUT DISC 1500 T / T FC / T RC
La falciatrice combinata dotata di 4 barre di taglio rappresenta una nuova macchina per grand superfici con capacita di lavoro di 
22,5 ha/h.

La stabilizzazione idraulica della barra di taglio ne 
consente il sollevamento sequenziale. L’interno della 
barra di taglio viene sollevato per primo, e solamente 
dopo viene sollevato anche l’esterno.

Sistema a presa diretta per il primo disco con albero cardanico, trasmissione 
angolare e giunto universale.

In caso di collisione con un ostacolo, il sistema di sicurezza anticollisione entra 
immediatamente in funzione. La posizione speciale della cerniera consente alla 
barra di taglio di spostarsi contemporaneamente sia all’indietro, sia verso l’alto. 
Dopo la collisione, la barra di taglio ritorna automaticamente in posizione 
operativa. 

Telaio sospeso con asse sterzante

QCS (sistema di sostituzione rapida)

DDSS (dischi con sistema di sicurezza)

Altezza di falciatura regolabile idraulicamente

Flottante idraulico (sospensione idropneumatica)

CSS (Sistema idraulico di sicurezza anticollisione) 
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L’altezza del punto di aggancio è regolabile idraulicamente e consente 
una posizione ideale del telaio, indipendentemente dall’altezza della 
barra di traino.

Bracci di supporto fissati al telaio con un elemento basculante per garantire un’eccellente 
geometria di regolazione e la cinematica del ripiegamento in posizione di trasporto.

Larghezza di lavoro* (m)

* In combinazione con la falciatrice anteriore.

Condizionatore a rulli in gomma (RC) 

Condizionatore a dita (FC)

Una falciatrice combinata ad alta 
capacità, la SILVERCUT DISC 1500 T, 
con una capacità di oltre 22,5 ettari/
ora, è la nostra risposta alle crescenti 
esigenze degli utenti professionali. Le 
cinque unità di taglio separate (quattro 
posteriori e una anteriore), dotate di 
sospensione idropneumatica, 
consentono di seguire perfettamente il 
profilo del terreno, anche a velocità 
elevate. Una falciatrice combinata da 
agganciare ad un trattore consente di 
ridurre significativamente gli 
investimenti e i costi di produzione 
rispetto alle soluzioni semoventi.
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
FALCIATRICI SILVERCUT

DATI TECNICI 270 S RC 300 S 300 S FC 300 S RC 340 S 340 S FC 340 S RC 380 S

 S
IL

V
ER

C
U

T 
D

IS
C

 S
  -

 L
A

TE
R

A
LI Larghezza di lavoro (m) 2,47 2,90 2,90 2,90 3,25 3,25 3,25 3,67

Numero dei dischi 6 7 7 7 8 8 8 9

Numero dei coltelli 12 14 14 14 16 16 16 18

Dimensione coltelli (mm) 110x48x4

Giri dei dischi (rpm) 3000

Giri presa di forza (rpm) 1000

Peso (kg) 1000 790 1060 1160 850 1180 1220 930

Potenza richiesta (kW/CV) 52/70 46/61 60/80 60/80 54/72 68/90 68/90 62/82

Produttività (ha/h) 3,00 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 4,50

Altezza di taglio (mm) 40 - 70

Larghezza di andana (m) 0,70 - 2,40 1,40 - 1,80 1,40 - 2,80 1,10-2,80 1,80 - 2,20 1,60 - 3,00 1,60 - 3,00 2,20 - 2,60

Condizionatore Rulli - Flagelli Rulli - Flagelli Rulli -

Rotazione dei dischi a coppie

Larghezza di trasporto (m) 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86

Altezza di trasporto (m) 3,00 3,39 3,39 3,39 3,65 3,65 3,65 4,00

EQUIPAGGIAMENTO

Attacco A tre punti cat. II & III

Presa di forza Scatola ad angolo, PTO con cardano universale

Sistema di sicurezza collisione S

Sistema di galleggiamento idraulico

PTO cardano Frizione e ruota libera su cardano

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW)
1 x doppio effetto (1DW)

QCS (quick change system) e QCS
chiave

S

Lame di ricambio S

Spine di sicurezza S

Telo protettivo contro detriti
volanti

S

Deflettori forma andana a
lamiera addizionale SX e DX

- + - - + - +

Deflettori forma andana 
lamiera addizionalne, SX e DX

- - + + - + -

Slitte antiusura +

Slitte antiusura altezza di taglio +

Gruppo per 540 g/min + + + + + - -

Cono convogliatore addizionale - - - - + - +

Cono convogliatore +

Kit illuminazione e segnaletica +

Tubo protezione telo +

Piede d'appoggio +

Limitatore d'altezza per l'attacco 
a 3 punti

+

Albero cardanico Walterscheid
1000 g/min

+

Albero cardanico Walterscheid
540 g/min

+ + + + - - -

Estensione disco forma andana - - + + - + -
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
FALCIATRICI SILVERCUT

FALCIATRICI A DISCHI - SILVERCUT DISC

F 
R

C

DATI TECNICI 270 F ALP 300 F 300 F ALP 300 F FC 300 F RC 340 F 340 F FC 340 F RC

 S
IL

V
ER

C
U

T 
D

IS
C

 F
  -

 F
R

O
N

TA
LI Larghezza di lavoro (m) 2,62 2,97 3,03 2,90 2,90 3,32 3,25 3,32

Numero dei dischi 6 7 7 7 7 8 8 8

Numero dei coltelli 12 14 14 14 14 16 16 16

Dimensione coltelli (mm) 110x48x4

Giri dei dischi (rpm) 3000

Giri presa di forza (rpm) 1000

Peso (kg) 520 659/*776 550 950/*1006 1080/*1136 682/*799 1052/*1108 1240/*1296

Potenza richiesta (kW/CV) 38/51 46/61 46/61 60/80 60/80 52/70 68/91 68/90

Produttività (ha/h) 3,00 3,50 3,60 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00

Altezza di taglio (mm) 40 - 70

Larghezza di andana (m) 1,00 - 2,20 1,40 - 2,40 1,20 - 2,40 1,40-2,40 1,40-2,40 1,60-2,60 1,60-2,60 1,60-2,60

Condizionatore - - - Flagelli Rulli - Flagelli Rulli

Rotazione dei dischi concentrica  combinato concentrica a coppie a coppie combinato a coppie a coppie

Larghezza di trasporto (m) 2,70 3,00 3,05 2,96 2,96 3,35 3,28 3,28

EQUIPAGGIAMENTO

Attacco Veloce aggancio al telaio Cat. II

Presa di forza Scatola ad angolo, PTO con cardano universale

Sistema di sicurezza collisione S

Sistema di sostentamento meccanico mecc/idrau meccanico idraulico idraulico mecc/idrau idraulico draulico

PTO cardano Frizione e ruota libera su cardano

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW), 1 x doppio effetto (1DW)

QCS (quick change system) e QCS
chiave S

Lame di ricambio S

Spine di sicurezza S

Telo protettivo contro detriti
volanti S

Attacco SILVERCUT/S FLOW - O - O O O O O

Sospensione meccanica X pressione 
sul terreno (mole) - O - - - - - -

Sospensione idropneumatica - O - - - O - -

Tubo protezione telo +

Attacco rapido triangolare A PH2 +

Attacco rapido triangolare A PH2 
alpine +

Varie estensione attacco + + + - - - - -

Deflettori forma andana di lamiera, 
SX e DX - - - + - - + -

Slitte antiusura +

Slitte antiusura altezza di taglio +

Cono convogliatore + + + - - + - -

Cono convogliatore addizionale + - + - - + - -

Cono convogliatore e deffletori di 
lamiera + - + - - + - -

Cono convogliatore addizionale con 
spirale + - + - - - - -

Disco addizionale forma andana, SX 
e DX + + + - - + - -

Kit illuminazione e segnaletica +

Telo protezione laterale +

Albero cardanico BY-PY per angoli 
da 20–30° + + + - - - - -

O -+S EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD

EQUIPAGGIAMENTO 
OBBLIGATORIO

EQUIPAGGIAMENTO 
OPZIONALE NON DISPONIBILE

* Peso con attacco S-FLO
W
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
FALCIATRICI SILVERCUT

DATI TECNICI 300 TS FC 300 TS RC 300 TS RC 380 TC RC

 S
IL

V
ER

C
U

T 
D

IS
C

 T
S

  -
 T

R
A

IN
A

TE Larghezza di lavoro (m) 2,90 2,90 2,90 3,67

Numero dei dischi 7 7 7 9

Numero dei coltelli 14 14 14 18

Dimensione coltelli (mm) 110x48x4

Giri dei dischi (rpm) 3000

Giri presa di forza (rpm) 1000

Peso (kg) 1750 1880 2250 2400

Potenza richiesta (kW/CV) 60/80 60/80 60/80 68/90

Produttività (ha/h) 3,50 3,50 3,50 4,50

Altezza di taglio (mm) 40-70

Larghezza di andana (m) 1,10 - 2,40 1,10 - 2,40 1,10 - 2,40 2,20 - 2,60

Condizionatore Flagelli Rulli Rulli Rulli

Rotazione dei dischi a coppie

Larghezza di trasporto (m) 3,00 3,00 3,00 3,60

Altezza di trasporto (m) 2,00 2,00 2,00 1,82

Lunghezza di trasporto (m) 5,32 5,32 7,38 7,38

Pneumatici 11.5/80-15

EQUIPAGGIAMENTO

Attacco Veloce aggancio al telaio Cat. II

Presa di forza Scatola ad angolo, PTO con cardano universale

Sistema di sicurezza collisione S

Sistema di sostentamento idraulico

PTO cardano Frizione e ruota libera su cardano

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW)
1 x doppio effetto (1DW)

QCS (quick change system) e QCS
chiave

S

Lame di ricambio S

Spine di sicurezza S

Telo protettivo contro detriti
volanti

S

Slitte antiusura +

Slitte antiusura altezza di taglio +

Discho forma andana addizionali, SX e 
DX 

+

Limitatore d'altezza per l'attacco a 3 
punti

+

Albero cardanico grandangolare +
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
FALCIATRICI SILVERCUT

FALCIATRICI A DISCHI - SILVERCUT DISC

DATI TECNICI 800 C RC 900 C 900 C FC 900 C RC 1000 C 1500 T 1500 T FC 1500 T RC

 S
IL

V
ER

C
U

T 
D

IS
C

 C
  -

 F
A

LC
IA

TR
IC

I C
O

M
B

IN
A

TE Larghezza di lavoro (m) 8,00 8,74 8,69 8,83 9,60 14,55 14,55 14,55

Numero dei dischi 14 (2x7) 16 (2x8) 16 (2x8) 16 (2x8) 18 (2x9) 32 (4x8) 32 (4x8) 32 (4x8)

Numero dei coltelli 28 32 32 64 36 64 64 64

Dimensione coltelli (mm) 110x48x4

Giri dei dischi (rpm) 3000

Giri presa di forza (rpm) 1000

Peso (kg) 2320 1860 2320 2450 2040 7900 9100 9400

Potenza richiesta (kW/CV) 120/160 90/120 140/190 161/220 120/160 206/280 257/350 257/350

Produttività (ha/h) 10,00 12,00 12,00 12,00 14,00 22,50 22,50 22,50

Altezza di taglio (mm) 40 - 70

Larghezza di andana (m) 1,40-2,80 1,80-2,20 1,60-3,00 1,60-3,00 2,20-2,60 4*1,6-4*3,0 4*1,6-4*3,0 4*1,6-4*3,0

Condizionatore Rulli - Flagelli Rulli - - Flagelli Rulli

Rotazione dei dischi a coppie

Larghezza di trasporto (m) 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,99 2,99 2,99

Altezza di trasporto (m) 3,50 3,65 3,65 3,65 4,07 3,99 3,99 3,99

Lunghezza di trasporto (m) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

EQUIPAGGIAMENTO

Attacco A tre punti cat. II & III

Presa di forza Scatola ad angolo, PTO con cardano universale

Sistema di sicurezza collisione S

Sistema di sostentamento idraulico

PTO cardano Frizione e ruota libera su cardano

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW), 2 x doppio effetto (1DW)

QCS (quick change system) e QCS
chiave

S

Lame di ricambio S

Spine di sicurezza S

Telo protettivo contro detriti
volanti

S

Dischi forma andana - esteriori/
interiori 

- + - + + + +

Slitte antiusura + + + + + + +

Slitte antiusura altezza di taglio + + + + + + +

Cono convogliatore addizionale - + - + + + +

Cono convogliatore + + + + + + +

-+S EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD

EQUIPAGGIAMENTO 
OPZIONALE NON DISPONIBILE
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2 anni di garanzia
Anni di test, 100% controllo di qualità, costruzione 
robusta e fornitori affidabili.

DDSS - Disc drive safety system
Realmente il miglior sistema per la protezione del 
sistema di taglio.

CSS - sistema di sicurezza collisione
Sistema cinematico di protezione in caso di urto.

QCS - Quick change system
Semplice e veloce sistema di cambio lama durante 
il lavoro.

Brevetto SIP
Chiaro, innovativo, innovazioni interne, sono il 
miglio vantaggio nel raccolto

DUAL SPRING (Molla doppia)
Il sostentamento meccanico a doppia molla 
assicura ottimi tagli e alta qualità del foraggio.

Efficienza energetica
Più lavoro con minor energia.

Peso leggero
Design chiaro, materiali speciali, trasmissione 
ponderata, rende la macchine facile a lavorare e 
performante.
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FALCIATRICI ALPINE
DISC ALP
Il lavoro giornaliero nei prati richiede macchine affidabili! le nostre 
falciatrici leggere disegnate per risparmiare lavoro nei terreni 
inclinati assicurano un taglio preciso e alta qualità del foraggio. 
Stabilità perfetta, veloce adattabilità e manutenzione ridotta sono i 
nostri principali attributi.
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QCS (quick change system)

Barra falciante saldata

TECNOLOGIE DISC ALP
BARRA DI TAGLIO
Durante il taglio è importante che l'erba fluisca fuori dal sis-
tema di taglio il più velocemente possibile senza ostruzioni. 
Per questa ragione abbiamo disegnato il sistema di taglio 
equipaggiato con dischi a speciale disegno per scaricare 
meglio il fieno tagliato specialmente nei terreni collinari.

Slitte in HARDOX pressato a freddo

Cuscinetto a doppia chiusura

DDSS (Disc drive safety system)

Speciale forma del disco

QCS (Quick change system)

La speciale modellazione dei dischi
fatta di acciaio resistente all'usura è
spessa 5 mm e assicura un eccellente 
flusso del fieno.

La barra falciante è protetta da
eventuali sovraccarichi dal sistema
DDSS (Disc drive safety system).
Il sistema consiste di una flangia
intermedia con quattro spine di
ottone che si rompono in caso di
un forte sovraccarico od urto così
da non danneggiare il resto del
pignone. Questa forma permette
la sostituzione delle spine in modo
semplice e più rapido possibile. 
    
 
Il sistema di trasmissione dei dischi 
è montato rigidamente alla scatola 
di taglio mediante due cuscinetti 
sigillati adatti ad un carico di lavoro 
più grande. Si assicura così grande 
durata del sistema.

Le molle del QCS permettono al 
coltello di ritrarsi in caso di urto. 
Il bullone di tenuta coltello può 
essere sostituito singolarmente.

Per ridurre la quantità di 
impurità del taglio la superficie 
delle slitte deve essere più larga 
possibile. A questo proposito 
usiamo uno speciale disegno: 
le nostre slitte sono pressate a 
freddo in acciaio HARDOX, ciò 
assicura un ottimo contatto con 
il terreno e velocità di lavoro.

5

4

3

2

1
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ROTAZIONE DEI DISCHI VERSO IL CENTRO

Verso il centro
Verso il centro per tagli stretti e terreni molto inclinati.

DDSS - Disc drive safety system

DISC DRIVE SAFETY SYSTEM - DDSS 
Nell'anno 2007 SIP ha sviluppato una nuova generazione di barre di taglio,nelle quali è 
incorporato il DDSS per primo! Da allora non si hanno avuti reclami riguardanti il sistema di taglio.

Flangia interna

3 spine cesoiabili

Flangia esterna

Sede del cuscinetto

Albero di traino con ingranaggio 3 spine di ottone assi-
curano un lavoro senza 
problemi con disco fermo. 
Il taglio delle spine di ot-
tone assorbe l'urto e las-
cia il sistema di taglio in-
tatto!

Rotazione dei dischi verso 
il centro per tagli stretti e 
terreni molto inclinati.

TECNOLOGIE DISC ALP

COPIATURA DEL TERRENO
La consistente copiatura del terreno 
provvede ad avere ottimo taglio e 
fieno pulito. Il fieno è tagliato e la 
struttura della radice sana.

Massimo angolo di adattamento al terreno è -40° e +30°.

+30°

-40°

Rondella a molla

Bullone M32
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FALCIATRICI FRONTALI 
DISC F ALP

Trazione diretta della barra falciante attraverso un rinvio angolare al primo disco

CSS (sistema di sicurezza collisione) 

Attacco a tre punti Cat. I & II con CSS (sistema di sicurezza collisione)

Sollevamento idraulico della falciatrice (opzione)

CSS (sistema di sicurezza 
collisione) 

Attacco universale per ogni tipo di 
trattore di montagna.

DDSS (Disc drive safety system)

DISC F ALP è una falciatrice leggera con attacco progettato per i trattori di montagna.

Costruzione specifica della falciatrice con centro di gravità più 
vicino al trattore. Il sistema di taglio è rinforzato da entrambe le 
parti affinchè non vengano danneggiati i cuscinetti.

Trasmissione diretta la primo disco, scatola di traino ad angolo e 
cardano universale
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Le falciatrici frontali DISC
F ALP sono leggere ma
comunque robuste. Questo 
è decisamente adatto alle 
caratteristiche che può 
richiedere un lavoro come 
quello svolto su terreni 
inclinati e pericolosi ed 
ugualmente su terreni 
montani. 
I dischi ruotano l'uno verso
l'altro verso il centro della
falciatrice così da garantire
un ottimo sfalcio e una
stretta sfalciata quando si
lavora in discesa.

Trazione diretta via PTO, frizione sul cardano e giunto universale 
assicurano buone partenze sui terreni inclinati e minori 
danneggiamenti dei componenti.

Sistema spostamento laterale idraulico 200 mm destra o sinistra (opzione) migliora il fun-
zionamento sulle pendenze estreme (così come sulla pianura) regolando il flusso dell'erba 
tagliata.

± 200mm

± 5°mm

Sistema spostamento laterale idraulico 200 mm destra o sinistra (opzione) ci permette di 
tagliare l'erba in mezzo le ruote del trattore anche quando lavoriamo inclinati.
Regolazione del pivotaggio sulla falciatrice e di 8°.
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FALCIATRICI LATERALI 
DISC S ALP

DUAL SPRING (il sostentamento meccanico)

Un attacco robusto

CSS (sistema di sicurezza collisione)

Cilindro idraulico per alzo falciatrice

Grande apertura del telo protettivo per accedere al gruppo di taglio

Molla di tensione della cinghia di trasmissione

Robusto e leggero gancio a tre punti

DUAL SPRING (il sostentamento meccanico), la prima molla (1)
regola l'inizio della barra falciante e la regolazione della seconda
molla (2) controlla la parte terminale della barra falciante.

Traino tramite riduttore dietro il primo disco.

2

1

DDSS (Disc drive safety system)

DISC S ALP è una falciatrice leggera con barra di taglio saldata. La barra di taglio è lateralmente pivottante 
senza tacco interno, e separatamente sostenuta da una molla interna ed una esterna.
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Le falciatrici laterali DISC
S ALP assicurano un
eccellente sfalcio su
terreni estremamente
inclinati.   
La struttura robusta ma
comunque leggera e la
barra falciante
professionale
garantiscono un
ottima copiatura
del terreno nel range da
- 30 ° a + 45 °.
Nell'eventualità di una
collisione la falciatrice è
ben protetta.

Le slitte sono costruite in acciaio resistente HARDOX assicurano una durata migliore. La forma 
curva delle slitte provvede ad un contatto ottimale con il terreno ed un eccellete capacità di 
scivolamento.

Sistema di sicurezza collisione

La consistente copiatura del terreno provvede ad avere ottimo taglio e fieno pulito. Il fieno è 
tagliato e la struttura della radice sana.

+30°

-40°
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
FALCIATRICI DISC ALP

DATI TECNICI 220 S ALP 260 S ALP 300 S ALP

  D
IS

C
 S

 A
LP

  -
 A

LP
IN

O
 L

A
TE

R
A

LI Larghezza di lavoro (m) 2,16 2,60 3,00

Numero dei dischi 5 6 7

Numero dei coltelli 10 12 14

Dimensione coltelli (mm) 110x48x4

Giri dei dischi (rpm) 3185

Giri presa di forza (rpm) 540

Peso (kg) 465 510 590

Potenza richiesta (kW/CV) 30/40 28/50 45/60

Produttività (ha/h) 2,50 3,00 3,50

Altezza di taglio (mm) 40-70

Larghezza di andana (m) 0,90-1,10 1,10-1,60 1,60-2,20

Rotazione dei dischi concentrica

Larghezza di trasporto (m) 1,32 1,32 1,46

Altezza di trasporto 2,70 3,10 3,80

EQUIPAGGIAMENTO

Attacco Braccia di attacco tre punti Cat. I & II

Presa di forza 3 - cinghia di trasmissione 3 - cinghia di trasmissione 4 - cinghia di trasmissione

Sistema di sicurezza collisione S

Sistema di sostentamento mechanical

PTO cardano free wheel clutch

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW)

QCS (quick change system) e QCS
chiave

S

Lame di ricambio S

Spine di sicurezza S

Telo protettivo contro detriti
volanti (CE Norm)

S

Slitte antiusura +

Cono convogliatore addizionale - + +

Cono convogliatore addizionale con 
spirale - LH/RH

- + +
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DATI TECNICI 220 F ALP 260 F ALP 300 F ALP

  D
IS

C
 F

 A
LP

 - 
A

LP
IN

O
 F

R
O

N
TA

LI Larghezza di lavoro (m) 2,16 2,60 3,00

Numero dei dischi 5 6 7

Numero dei coltelli 10 12 14

Dimensione coltelli (mm) 110x48x4

Giri dei dischi (rpm) 3185

Giri presa di forza (rpm) 540/1000

Peso (kg) 415 460 495

Potenza richiesta (kW/CV) 30/40 38/50 45/60

Produttività (ha/h) 2,50 3,00 3,50

Altezza di taglio (mm) 40-70

Larghezza di andana (m) 0,90-1,20 0,90-1,50 0,90-1,70

Rotazione dei dischi concentrica

Larghezza di trasporto (m) 2,10 2,53 3,00

EQUIPAGGIAMENTO

Attacco Braccia di attacco frontale tre punti Cat. I & II

Presa di forza Scatola ad angolo, PTO con cardano universale

Sistema di sicurezza collisione S

Sistema di sostentamento meccanico

PTO cardano Frizione e ruota libera su cardano

QCS (quick change system) e QCS
chiave

S

Lame di ricambio S

Spine di sicurezza S

Telo protettivo contro detriti
volanti (CE Norm)

S

Slitte antiusura +

Cono convogliatore addizionale - + +

Cono convogliatore addizionale con 
intensificatore di flusso

- + +

Estensione degli attacchi anferiori 
(per maggior sollevamento della 
macchina)

+

Attaco rapido A +

Sospensione meccanica X pressione 
sul terreno (mole) (springs)

+

Spostamento laterale idraulico 
+/-200 mm

+

Kit segnaletica +

Kit illuminazione LED +

Albero cardanico Walterscheid 
– AEBI, REFORM

+

Sollevamento idraulico teli di 
protezione laterali

+

-+S EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD

EQUIPAGGIAMENTO 
OPZIONALE NON DISPONIBILE
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2 anni di garanzia
Anni di test, 100% controllo di qualità, costruzione 
robusta e fornitori affidabili.

Losing protective
Sitema di protezione sulla punta del braccio per 
non perdere le molle spezzate.

HS - STERZO IDRAULICO
Tutti i modelli HS hanno montato il sitema di 
sterzo idraulico.

T- trainato
Disegno speciale del telaio per facile operazione 
di trasporto nei trasferimenti.

Denti a Molla
Lunghezza differente per una migliore ranghi-
natura del prato. Costruite in acciaio SUPER C.

HD (heavy douty) hinges
Il sitema pivotante è supportato da giunture HD.

Frizioni
Il sitema di trasmissione è interamente privo di 
manutenzione e assicura un ottimo lavoro in ogni 
condizione.

Rotori piccoli, migliore spandimento
Le molle sono in migliore posizione per il lancio, 
ed hanno più pulizia e veloce ritiro dal raccolto. 
Questo risultato garantisce migliore distribuzione e 
maggior essiccazione del fieno.
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RANGHINATORI VOLTAFIENO
SPIDER
La qualità del foraggio dipende da due fattori: precisione di taglio e 
tempo di essiccamento. Questo è il motivo per cui i ranghinatori 
voltafieno sono parte fondamentale nel processo di fienagione.

Una moderna tecnologia, la semplicità di utilizzo e la manovrabilità 
sono essenziali per un foraggio omogeneo e ben distribuito. Con il 
ranghinatore voltafieno il fieno si asciugherà più velocemente ed 
uniformemente.
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TECNOLOGIE SPIDER
ROTORE
Il sofisticato design dei rotori previene collisioni col terreno 
ed assicura un foraggio pulito. La semplice chiusura dei ro-
tori facilita il processo di trasporto. I denti a molla sono fatti 
di acciaio di ottima qualità che garantisce una lunga durata. 

Bracci forniti di sicurezza contro la perdita di molle spezzate

Il sistema Digit Presa di forza permette un traino liscio e
leggero senza alcun carico al telaio.

Rinforzo sul bordo inferiore del rotore

Innesto in plastica protettivo

Robusto fissaggio dei denti a molla

Piatto principale del rotore fatto di acciaio spesso 4 mm

Rotori di piccoli diametri

Differenti lunghezze tra I due denti delle molle

Bracci tubulari con denti a molla

Bracci tubolari con denti a molla

Rinforzo sul bordo inferiore del
rotore

Innesto in plastica protettivo alle
estremità dei bracci per prevenire
la perdita di denti a molla in caso
di danneggiamento

Robusto fissaggio dei denti a
molla attorno al braccio

Piatto principale del rotore fatto di 
acciaio spesso 4 mm   
    
    
Robusto alloggiamento in ghisa;
ingranaggi in bagno d'olio per
ridurre gli attriti. 

Rotori di piccoli diametri per dis-
tribuire uniformemente Il foraggio

Differenti lunghezze tra I due denti
delle molle per una migliore rac-
colta del fieno.

5

4

3

2

1

6

7

8
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Per meglio adattare le macchine al raccolto la regolazione dell'angolo di flusso può essere rego-
lata da 12° a 18°. Mentre i denti a molla possono essere regolati di 7°.

COPIATURA DEL TERRENO

FLUSSO DI PROTOTTO

REGOLAZIONE ANGOLO DI FLUSSO

Gli innovativi rotori di piccole dimensioni assicurano un flusso continuo di prodotto. Tutto questo 
permette una capacità di lavoro eccezzionale e che il fieno venga girato in maniera ottimale.

Con la ruota supplementare si permette alla macchiana di lavorare su tutti i terreni con qualsiasi 
inclinazione, si può cosi lavorare velocemente. Le andane sono protette. E i denti a molla non 
toccano a terra.
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TECNOLOGIE SPIDER
HS - STERZO IDRAULICO

INNOVATIVA FRIZIONE DI SICUREZZA

Raggiungere la piena pulizia dei confini senza spandere il raccolto fuori dai bordi. I modelli con HS sono equipaggiati con sterzo 
idraulico. Tutte le ruote sono comandate centralmente e possono essere girate a dx e a sx. Il settaggio aiuta l'operatore a lavorare 
lungo i bordi del campo, ed unire il foraggio quando il raccolto è scarso.

L'innovativa doppia frizione sviluppata da WALTERSCHEID protegge le nostre macchine 
dai blocchi dei rotori. Le rotture sono così drasticamente ridotte.

Il cilindro idraulico che controlla lo sterzo è azionato da un distribu-
tore a 2 vie, i ritorni di pressione sono ammortizzati da un accumu-
latore a gas.

lo sterzo idraulico permette di lavorare lungo i burdi così da raggiungere la piena essic-
cazione del raccolto.

Le frizioni di sicurezza sono montate sulla scatola principale, e pro-
teggono il sistema.

Innovativa doppia frizione, soluzione speciale sviluppata in larga scala sulle macchine ad alta tecnologia. La doppia frizione protegge 
il sistema di trasmissione dei rotori.
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ADATTA IL TUO RANGHINATORE ALLA 
FALCIATRICE

[FORMULA]POKRIVANJE UNIVERZALNA

18. avgust 2016 9:15:33

Usando questa equazione è facile 
determinare quale ranghinatore si adatta 
meglio alla tua falciatrice, coprendo 3 o 5 
andane. è importante che il ranghinatore 
copra un giusto numero di andane. Per 
assicurare un buon lavoro è necessario 
avere una andana ogni due giranti.

A = 2W + S + 
B = 4W + S + 

W     - larghezza di lavoro della falciatrice
S      - larghezza andana
A,B  - larghezza di lavoro ranghinatore voltafieno
x       - sovrapposizione del voltafieno 

DATI TECNICI NUMERO DI DISCHI

C
O

PE
R

TU
R

A 
D

EL
LE

 
A

N
D

A
N

E

5 6 7 8 9

3 andane 5,50m 6,80m 7,80m 8,80m 10,50m

5 andane 9,00m 11,00m 13,00m 15,00m 17,00m

3 andane 555I4 685I6 815I8 900I8 1100I10

5 andane 900I8 1100I10 1300I12* 1500I14 1700I16*

Esempio:
Per la falciatrice con 6 dischi, larghezza di lavoro di 2,6 m (W) e 
larghezza andana di 1,50 m (S).

A = 2W + S + x
A = 2*2,60 + 1,50 + x
A = 6,70 + x

B = 2W + S + x
B = 4*2,60 + 1,50 + x
B = 11,90 + x

Questo implica che il ranghinatore voltafieno addato per una 
falciatrice a 6 dischi e almeno 6,7 m. In questo caso il ranghinatore 
voltafieno ideale sarebbe SPIDER 685I6 (A), che si estende su 3 
andane o SPIDER 1100I10 (B) che copre 5 andane.

TECNOLOGIE SPIDER

* Modelli in sviluppo.
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RANGHINATORI VOLTAFIENO
SPIDER 455|4, 555|4 

Altezza e angolo di incidenza variabili, ruote sterzanti per raccogliere il fieno ai lati

Rotazione posteriore dei rotori durante il trasporto

Sollevamento idraulico

Attacco pivotante

Innesto in plastica protettivo

Attacco pivotante con piedi stabilizzatori per un aggancio al trattore 
facile.

Trazione diretta con frizione trasmette la forza mediante 
una scatola a doppio rinvio diretto ai rotori.

I rotori e denti durante il lavoro sono sottoposti a grandi fatiche, 
per questo i bracci sono in trafilato tubolare di alta resistenza.

Ranghinatore professionale ad alta efficienza con 4 rotori.
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Gli SPIDER 455|4 e
555|4 sono ranghinatori
versatili che offrono adat-
tabilità e stabilità.   
Questi ranghinatori a 4
rotori nonostante la loro
robusta costruzione of-
frono eccellente flessibilità 
e precisione di lavoro in
terreni inclinati e lungo i
confini.

Ruote con regolazione d'altezza e d'angolo (1). Sistema di 
sterzatura idraulica delle ruote per raccogliere agli angoli ed ai 
bordi (2).

Sistema di rotazione dei rotori per avere minor larghezza durante 
il trasporto.

Il sistema di chiusura idraulico è comandato dalla cabina del trattore.

Differenti lunghezze tra I due denti delle molle per una migliore rac colta del fieno.

Per meglio adattare le macchine al raccolto la regolazione dell'angolo di flusso può 
essere da 12° a 18°. 
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RANGHINATORI VOLTAFIENO
SPIDER 615|6 HS, 685|6 HS

Altezza e angolo d incidenza variabili

Sollevamento idraulico dei rotori

Attacco pivottante

Cardano doppio

Innesto in plastica protettivo

Ranghinatore professionale ad alta efficienza con 6 rotori.

Attacco pivottante con piedi stabilizzatori per un aggancio al trattore 
facile.

I rotori e denti durante il lavoro sono sottoposti a grandi fatiche, 
per questo usiamo braccia in trafilato tubolare di alta resistenza.
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Lo SPIDER 615|6 /HS e 
685|6 /HS sono ad alta  
produttività per fieno 
pesante. 
Gli SPIDER 615/6 HS e 
685/6 HS sono entrambi 
macchine versatili, con la 
regolazione in altezza, 
sterzo delle ruote per 
raccogliere il fieno ai bordi 
e la regolazione 
dell'inclinazione.

Ruote con regolazione d'altezza e d'angolo. Sistema di sterzatura idraulica delle ruote per 
raccogliere agli angoli ed ai lati.

Differenti lunghezze tra I due denti delle molle per una migliore 
rac colta del fieno, e protezione da perdita di denti rotti.

Tutti gli HS sono equipaggiati con “central wheel shift system”.

Sistema di trasmissione robusto in bagno d'olio 
per grandi velocità e silenziosità.

Concezione smart dei rotori, il piccolo diametro e la differente lunghezza dei denti assicurano 
un ottimo risultato.



52 SIP catalogo

RANGHINATORI VOLTAFIENO 
SPIDER 815|8 HS, 815|8 T HS

Cambio robusto

Sollevamento idraulico dei rotori

Ripiegamento dei rotori finali

Attacco pivottante

Frizioni

Il sistema Digit Presa di forza permette un traino liscio e leggero 
senza alcun carico al telaio.

Ranghinatori professionali ad alta efficienza a otto rotori con una costruzione 
robusta.

Attacco pivotante con piedi stabilizzatori per un aggancio al trattore 
facile.

Tutti gli HS sono equipaggiati con “central wheel shift system”.
Versione trainata con sistema idraulico stradale
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Gli SPIDER 815|8 e 815|8 HS 
sono ranghinatori sopra la 
media per chi pensa in grande. 
I ranghinatori professionali a 8 
rotori offrono un lavoro stabile 
e controllato su grandi supe-
fici. Il disegno sofisticato as-
sicura eccellente mobilità e 
adattabili tà per i Vostri bisog-
ni: dalle regolazioni di inclinazi-
one e d'altezza. Le sue qualità 
possono bene essere viste 
anche in assetto di trasporto. 
Il ranghinatore velocemente si 
chiude in posizione di traspor-
to, regolando le ruote si hanno 
grandi capacità di 
movimentazione su strada.

Ruote con regolazione di altezza e di angolo (1). 
Sistema di sterzatura idraulica delle ruote per 
raccogliere agli angoli ed ai lati (2).

Sistema di trasmissione robusto in bagno d'olio 
per grandi velocità e silenziosità.

I rotori ed in denti durante il lavoro sono sottoposti a grandi fatiche, per questo usiamo braccia 
in trafilato tubolare di alta resistenza.

Differenti lunghezze tra I due denti delle molle per una migliore 
rac colta del fieno e protezione da perdita di denti rotti.

Tirante della versione trainata con presa di forza grandangolare 
che consente alla macchina di seguire perfettamente il trattore 
e conferisce alla macchina un raggio di sterzata più piccolo.
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RANGHINATORI VOLTAFIENO
SPIDER 900|8 / T, 1100|10 / T

Lunghezza di trasporto 3,6 m

Freni (opzionale)

Sistema di regolazione idraulico angolare del rotore brevettato

Protezioni a rotaia danno alla macchina maggiore rigidità

Costruzione modulare dei rotori

* Versione trainata

Ranghinatore professionale ad alta efficienza con 10 rotori.

Attacco pivottante con piedi stabilizzatori per un aggancio 
facile al trattore.

Timone regolalabile per velocità fino a 40 km/h.

Sistema idraulico innovativo per l'apertura e la chiusura.Sistema di alzata, per facilità e velocità di apertura e chiusura per il 
trasporto.
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Posizione di trasporto compatta 

RANGHINATORI VOLTAFIENO – SPIDER 900|8 /T, 1100|10 /T

Gli SPIDER 900 / 1100 sono 
disegnati per essere robusti  
compatti e allo stesso tempo 
leggeri. Ogni rotore può 
seguire l'andamento del ter-
reno individual mente, con il 
loro diametro ridotto produ-
cono uno spandi mento ec-
cellente. L'angolo di attacco è 
facilmente regola bile durante 
la messa in opera dello SPI-
DER con l'aiuto della valvola 
idraulica a 3 vie il ranghina-
tore può essere chiuso in 
posizione di trasporto in 
pochissimo tempo. Durante il 
trasporto la macchina è sta-
bile e compatta.Il sistema Digit Pressa di forza permette un 

traino liscio e legero senza alcun carico al 
telaio.

Tre punti pivottante versione (SPIDER 
1100I10)

Inclinazione dei rotori regolabile da 15° a 21° brevetto SIP.

La stabilità perfetta durante il lavoro e assicurata dalle 
protezioni a rotaia unite. La possibilità di adattare ogni rotore 
singolarmente aumenta la flessibilità della macchina.

Inclinazione dei rotori regolabile da 15° a 
21° brevetto SIP.
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RANGHINATORI VOLTAFIENO
SPIDER 1500|14 T

Regolabile in altezza

Robusto telaio per il trasporto

Rotore regolabile per un angolo

Cambio esterno

Protezioni a rotaia danno alla macchina maggiore rigidità

Nella posizione di trasporto con tutto l'equipaggiamento di 
sicurezza stradale la macchina risulta più piccola di uno
spandiconcime medio.

Ranghinatore professionale a 14 rotori, trasporto compatto, regolazione di inclinazione dei rotori 
idraulico brevettato.

Timone regolalabile per velocità fino a 40 km/h.

Sistema di alzata unico, per facilità e velocità di apertura e chiusura 
per il trasporto.

Ruote con regolazione di altezza e di inclinazione, per
ranghinare vicino ai bordi è possibile sterzare le ruote.
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SPIDER 1500|14 T è sopra gli 
standard sotto ogni aspetto. 
La capacità dei 14 rotori fa si 
che anche I terreni più vasti 
non siano un problema.
Un mercato sempre più 
esigente chiede di rispondere 
alle diverse esigenze con 
macchine specializzate: 
regolazione che permetta un 
funzionamento regolare del 
rotore ed una scatola del 
cambio con un innovativo 
siste ma di sicurezza.
Ed ecco il risultato: un 
prodotto di altissimo livello 
robusto ed estremamente 
produttivo.

Un sistema innovativo di sicurezza protegge separatamente sia 
il lato destro che quello sinistro del ranghinatore dall'eventualità 
di sovraccarico.

Il sistema Digit Presa di forza permette un 
traino liscio e legero senza alcun carico al 
telaio.

Inclinazione dei rotori regolabile da 15° a 21° brevetto SIP.

Inclinazione dei rotori regolabile da 15° a 
21° brevetto SIP.

Patented hydraulically aided adjustment of rotor 
inclination from 10°to 19°.
Hydraulische Verstellung der Kreiselneigung von 
10°bis 19°.

SPIDER
1100|10 T
Excellent ground contour following with more than 
1000 mm of vertical adaptation.
Bodenanpassung < 1000 mm.

< 1000 mm

Modular built rotor segments allow more than 750 
mm of  ground contour following.downward
Modulare Kreiselarme ermöglichen eine 
Bodenanpassung nach unten bis 750 mm.

- 750 mm

2015-[FINAL]TOTEM 3_750x3000_SPIDER 1100-10 T

15. oktober 2015 15:09:46

Telaio di trasmissione modulare, permette un inclinazione di 750 mm per una ottimale 
copiatura del tereno.

La stabilità perfetta durante il lavoro e assicurata dalle
protezioni a rotaia unite. La possibilità di adattare ogni rotore
singolarmente aumenta la flessibilità della macchina.
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
SPIDER RANGHINATORI VOLTAFIENO

DATI TECNICI 455|4 555|4

S
P

ID
ER

 - 
V

O
LT

A
FI

EN
O

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
LE

  

Larghezza di lavoro (m) 4,50 5,30

Numero rotori 4 4

Numero molle per rotore 6 6

Diametro del rotore (m) 1,60 1,70

Giri dei rotori (rpm) 175 175

Giri presa di forza (rpm) 450 - 540 450 - 540

Peso (kg) 425 475

Potenza richiesta (kW/CV) 15/20 15/20

Produttività (ha/h) 4,50 5,50

Regolazione dell'angolo 14° - 18° 14° - 18°

Frizione di sicurezza (Nm) 900 900

Attacco Tre punti pivottante

Larghezza macchina (m) 4,94 5,72

Larghezza di trasporto (m) 2,60 2,95

Altezza di trasporto (m) 2,40 2,70

Lunghezza di trasporto (m) 1,80 1,80

Pneumatici - rotori 15x6,00 - 6 15x6,00 - 6

EQUIPAGGIAMENTO

Trasporto Sollevamento idraulico e ripiegamento meccanico dei rotori esterni per ridurre la larghezza di trasporto

Rotore Braccia realizzate con tubi di alta qualità

Molle Realizzate in acciaio di alta qualità con differente lunghezza dei denti SUPER C

PTO cardano Cardano con frizione incorporate

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW)

Kit segnaletica + S

Ruota d'appoggio +

Stabilizzatori direzionali +

Stabilizzatori direzionali con 
molla

+

Lamiere anti-avvolgimento 15” +

Kit illuminazione +

Gruppo riduttore intermedio per
andane notturne

+
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
SPIDER RANGHINATORI VOLTAFIENO

RANGHINATORI VOLTAFIENO 

DATI TECNICI 615|6 HS 685|6 HS

S
P

ID
ER

 - 
V

O
LT

A
FI

EN
O

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
LE

  

Larghezza di lavoro (m) 6,00 6,80

Numero rotori 6 6

Numero molle per rotore 5 6

Diametro del rotore (m) 1,30 1,60

Giri dei rotori (rpm) 194 175

Giri presa di forza (rpm) 450 - 540 450 - 540

Peso (kg) 755 790

Potenza richiesta (kW/CV) 33/45 44/60

Produttività (ha/h) 6,20 7,00

Regolazione dell'angolo 16° - 20° 14° - 18°

Frizione di sicurezza (Nm) 900 1020

Attacco Tre punti pivottante

Larghezza macchina (m) 6,30 7,30

Larghezza di trasporto (m) 2,80 2,95

Altezza di trasporto (m) 3,05 3,60

Lunghezza di trasporto (m) 1,90 2,15

Pneumatici - rotori 15x6,50 - 8 15x6,50 - 8

EQUIPAGGIAMENTO

Trasporto Solevamento idraulico dei rotori

Rotore Braccia realizzate con tubi di alta qualità

Molle Realizzate in acciaio di alta qualità con differente lunghezza dei denti SUPER C

PTO cardano Cardano con frizione incorporate

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW)
1 x doppio effetto (1DW) (versione HS)

Kit segnaletica S

Ruota d'appoggio +

Stabilizzatori direzionali S

Stabilizzatori direzionali con molla +

Lamiere anti-avvolgimento 16” +

Kit illuminazione +

Gruppo riduttore intermedio per
andane notturne

+

-+S EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD

EQUIPAGGIAMENTO 
OPZIONALE NON DISPONIBILE
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
SPIDER RANGHINATORI VOLTAFIENO

DATI TECNICI 815|8 HS 815|8 T HS

S
P

ID
ER

 - 
V

O
LT

A
FI

EN
O

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
LE

  

Larghezza di lavoro (m) 7,85 7,85

Numero rotori 8 8

Numero molle per rotore 5 5

Diametro del rotore (m) 1,30 1,30

Giri dei rotori (rpm) 201 201

Giri presa di forza (rpm) 450 - 540 450 - 540

Peso (kg) 1085 1440

Potenza richiesta (kW/CV) 45/60 45/60

Produttività (ha/h) 9,50 9,50

Regolazione dell'angolo 16° - 20° 16° - 20°

Frizione di sicurezza (Nm) 1020 1020

Attacco Tre punti pivottante Telaio di trasporto a 2 punti

Larghezza macchina (m) 8,17 8,17

Larghezza di trasporto (m) 2,95 2,95

Altezza di trasporto (m) 2,95 3,30

Lunghezza di trasporto (m) 1.90 4.10

Pneumatici - rotori 16x6,50 - 8 16x6,50 - 8

Pneumatici - rotori medi (2x) 16X9,50 - 8 16X9,50 - 8

Pneumatici - telaio di trasporto - 10.0/80 - 12

EQUIPAGGIAMENTO

Trasporto Solevamento idraulico dei rotori

Rotore Braccia realizzate con tubi di alta qualità

Molle Realizzate in acciaio di alta qualità con differente lunghezza dei denti SUPER C

PTO cardano Cardano con frizione incorporate

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW), 1 x semplice effetto (1EW) (versione HS)

Kit segnaletica S

Ruota d'appoggio +

Ruota d'appoggio doppia - +

Stabilizzatori direzionali S

Stabilizzatori direzionali con molla + -

Lamiere anti-avvolgimento 16” +

Kit illuminazione +

Gruppo riduttore intermedio per
andane notturne

+
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
SPIDER RANGHINATORI VOLTAFIENO

RANGHINATORI VOLTAFIENO

DATI TECNICI 900|8 900|8 T 1100|10 1100|10 T 1500|14 T

S
P

ID
ER

 - 
V

O
LT

A
FI

EN
O

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
LE

  

Larghezza di lavoro (m) 8,80 | 28,87 8,80 | 28,87 10,80 10,80 14,80

Numero rotori 8 8 10 10 14

Numero molle per rotore 6 6 6 6 6

Diametro del rotore (m) 1,45 | 4,76 1,45 | 4,76 1,45 1,45 1,45

Giri dei rotori (rpm) 185 185 185 210

Giri presa di forza (rpm) 450 - 540 450 - 540 450 - 540 450 - 540 450 - 540

Peso (kg) 1490 | 3285 2080 | 4586 1780 2380 3200

Potenza richiesta (kW/CV) 74/100 46/60 74/100 46/60 53/70

Produttività (ha/h) 13,00 | 32,12 13,00 | 32,12 16,00 16,00 22,00

Regolazione dell'angolo 13 - 19° 13 - 19° 15°- 21° 15°- 21° 15°- 21°

Frizione di sicurezza (Nm) 1300 1300 1300 1300 1800

Attacco 3-pt. pivoting linkage
Transport frame with 

drawbar
Tre punti pivottante

Trainato timone di 
traino

Trainato timone di 
traino

Larghezza macchina (m) 9,10 | 29,86 9,10 | 29,86 11,50 11,50 15,50

Larghezza di trasporto (m) 2,80 | 9,19 2,95 | 9,68 2,80 2,98 2,98

Altezza di trasporto (m) 3,40 | 11,15 2,45 | 8,04 3,70 2,45 2,51

Lunghezza di trasporto (m) 2,20 | 7,22 4,98 | 16,34 2,20 5,10 6,25

Pneumatici - rotori 16x6.50 - 8 16x6.50 - 8 16x6,50 - 8 16x6,50 - 8 16x6,50 - 8

Pneumatici - rotori medi (2x) 18x8.50 -8 18x8.50 -8 18x8,50 -8 18x8,50 -8 16x9,50 -8

Pneumatici - telaio di trasporto / 11.5/80x15 / 11.5/80X15 11.5/80x15

EQUIPAGGIAMENTO

Trasporto Solevamento 
idraulico dei rotori

Solevamento 
idraulico dei rotori

Solevamento 
idraulico dei rotori

Sollevamento 
idraulico del telaio

Sollevamento 
idraulico del telaio

Rotore Braccia realizzate con tubi di alta qualità

Molle Realizzate in acciaio di alta qualità con differente lunghezza dei denti SUPER C

PTO cardano Ampio angolo PTO cardano con frizione

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW), 1 x doppio effetto (1DW)

Stabilizzatori idraulici S S S S S

Kit segnaletica S S S S S

Kit illuminazione - S - S S

Lamiere anti-avvolgimento + + + + +

Pulitori per le ruote - + - + +

Regolazione idraulica del angolo 
di lavoro

- + - + +

Lamiere anti-avvolgimento + + + + +

Walterscheid frizione di 
sicurezza, 2 × 1500 Nm

- - - - +

Telo andanatore +

Freni idraulici - + -

Freni pneumatici, monocircuito - + - + -

Freni pneumatici, doppiocircuito - - - + -

Pneumatici - telaio di trasporto - - - O O

O -+S EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD

EQUIPAGGIAMENTO 
OBBLIGATORIO

EQUIPAGGIAMENTO 
OPZIONALE NON DISPONIBILE
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Peso leggero
Design chiaro, materiali speciali, trasmissione pon-
derata, rende la macchine facile da utilizzare.

2 anni di garanzia
Anni di test, 100% controllo di qualità, costruzione 
robusta e fornitori affidabili.

Losing protective
Sistema di protezione sulla punta del braccio per 
non perdere le molle spezzate.

TAA - Regolazione dell'angolo degli pneumatici
La regolazione del' angolo dei pneumatici è in 
funzione della massa del prodotto. Masse più 
grandi richiedono angoli più grandi.

Denti a Molla
Lunghezza differente per una migliore ranghi-
natura del prato. Costruite in acciaio SUPER C.

HD (heavy douty) hinges
Il sitema pivottante è supportato da giunture 
HD.

Rotori piccoli, migliore spandimento
Le molle sono in migliore posizione per il lancio, 
ed hanno più pulizia e veloce ritiro dal raccolto. 
Questo risultato garantisce migliore distribuzione e 
maggior essiccazione del fieno.
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VOLTAFIENO ALPINI
SPIDER ALP
La qualità del foraggio dipende da due fattori: precisione del lavoro 
e tempo di essiccazione. Questo è il motivo per cui il ranghinatore è 
importante in questo processo di raccolta.      
   
I nostri ranghiantori sono leggeri, specialmente disegnati per 
risparmiare tempo e lavoro su terreni inclinati, assicurano fieno 
pulito e alta qualità del foraggio. Perfetta stabilità, veloce 
adattabilità e facile manutenzione.
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Braccia fornire di sicurezze contro la perdita di molle spezzate

Scatola del cambio robusta

Robusto fissaggio dei denti a molla

Rotore principale piatto realizzato con acciaio spesso 3mm.

Rotori di piccoli diametri

Differenti lunghezze tra I due denti delle molle

Braccia solide realizzate in acciaio (HARDOX) piatto

TECNOLOGIE SPIDER ALP
ROTORE ALPINO
Il sofisticato design dei rotori previene collisioni col terreno ed assicura un foraggio 
pulito. La semplice chiusura dei rotori facilita il processo di trasporto. I denti a molla 
sono fatti di acciaio di ottima qualità che garantisce una lunga durata. 

Solide braccia realizzate in acciaio
(HARDOX) piatto per lavorazioni
affidabili anche in presenza di
grandi quantità di fieno.

Piatto rotore principale realizzato 
conacciaio spesso 3mm.

Scatola cambio robusta realizzata 
in ghisa sferoidale.

Piccoli rotori potenti per lo spargi-
mento del fieno,

Lunghezza diversa dei denti per 
maggior pulizia.

Solidi ingranaggi a 4 scanalature
assicurano grande capacità di
carico

Braccia fornire di sicurezze contro
la perdita di molle spezzate

4

3

2

1

5

6

7

molle innovative da montagna con
abbinate protezioni contro la per-
dita di molle spezzate. 
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Per meglio adattare le macchine al raccolto la regolazione dell'angolo di flusso può essere rego-
lata da 12° a 18°. Mentre i denti a molla possono essere regolati di 7°.

COPIATURA DEL TERRENO

FLUSSO DI PRODOTTO

REGOLAZIONE ANGOLO DI FLUSSO

Gli innovativi rotori di piccole dimensioni assicurano un flusso continuo di prodotto. Questo 
permette una capacità di lavoro eccezzionale, e che il fieno venga girato in maniera ottimale.

Con la ruota supplementare si permette alla macchina di lavorare su tutti i terreni con qualsiasi 
inclinazione, si può cosi lavorare velocemente. Le andane sono protette. E i denti a molla non 
toccano a terra.

TECNOLOGIE SPIDER ALP
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VOLTAFIENO ALPINI
SPIDER 350|4 ALP, 400|4 ALP, 600|6 ALP 

Sollevamento idraulico dei rotori

Attacco pivotante

Cardano doppio

Ruote regolabili

L'attacco pivottante con gli stabilizzatori permette alla macchina di 
seguire il trattore con maggiore semplicità (SPIDER 400|4 ALP, 600|6 
ALP).

Tre punti attacco rigido (SPIDER 350|4 ALP, SPIDER 400|4 ALP*).

Ranghinatori voltafieno a 4 (SPIDER 350|4 ALP, 400|4 ALP /***) o 6 rotori (SPIDER 600|6 ALP) 
leggeri ma solidi.

Solide braccia realizzate in acciaio (HARDOX) piatto per 
lavorazioni affidabili anche in presenza di grandi quantità di 
fieno. Differenti lunghezze tra I due denti delle molle per una 
migliore rac colta del fieno.SPIDER 400|4 ALP***

Modello con un collegamento fisso.
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I voltafieno di piccole
dimensioni sono pensati per
essere utilizzati sui terreni più
piccoli con trattori meno
potenti. Per via del loro basso
peso di costruzione sono
molto manovrabili ed
assicurano la stessa qualità
dei modelli di maggiori
dimensioni: riescono a
distribuire il foraggio con la
stessa qualità e senza
danneggiare il terreno. Grazie
alle loro caratteristiche,
versatilità e bassa
manutenzione, sono parte
essenziale del parco
macchine delle piccole e
medie aziende.

La chiusura idraulica dei rotori consente una migliore manovrabilità della macchina dalla
cabina del trattore (SPIDER 600|6 ALP e SPIDER 400|4 ALP standard, SPIDER 350|4 ALP e
400|4 ALP* opzione).

Sistema di rotazione dei rotori per avere minor larghezza 
durante il trasporto.

Per lavorare in prossimità di confini o margini è possibile 
modificare la direzione delle ruote (SPIDER 400|4 ALP e 
SPIDER 600|6 ALP).

Per meglio adattare le macchine al raccolto la regolazione dell'angolo di flusso può essere rego-
lata da 12° a 18°. Dipende dal modello.
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
SPIDER ALP RANGHINATORI VOLTAFIENO

DATI TECNICI 350|4 ALP 400|4 ALP*** 400|4 ALP 600|6 ALP

S
P
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ER
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 - 
V

O
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A
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O

 A
LP

IN
I

Larghezza di lavoro (m) 3,40 4,00 4,00 6,00

Numero rotori 4 4 4 6

Numero molle per rotore 5 6 6 5

Diametro del rotore (m) 1,30 1,50 1,50 1,30

Giri dei rotori (rpm) 205 205 205 205

Giri presa di forza (rpm) 450 - 540 450 - 540 450 - 540 450 - 540

Peso (kg) 226 330 390 570

Potenza richiesta (kW/CV) 11/15 13/18 13/18 44/60

Produttività (ha/h) 3,40 4,00 4,00 6,20

Regolazione dell'angolo / 14° - 18° 14° - 18° 14° - 18°

Frizione gli sicurezza (Nm) 460 600 600 900

Attacco Tre punti rigido Tre punti rigido Tre punti pivottante Tre punti pivottante

Larghezza macchina (m) 3,90 4,53 4,53 6,26

Larghezza di trasporto (m) 2,20 2,40 2,40 2,85

Altezza di trasporto (m) 2,00 2,50 2,50 3,10

Lunghezza di trasporto (m) 1,45 1,60 1,60 2,22

Pneumatici - rotori 15x6,00 - 6 15x6,00 - 6 15x6,00 - 6 15x6,00 - 6

EQUIPAGGIAMENTO

Trasporto Sollevamento dei rotori
esterni

Sollevamento dei rotori
esterni

Sollevamento idraulico e
rotazione meccanica dei

rotori esterni
Sollevamento idraulico

Rotore Realizzate in acciaio di alta
qualità

Realizzate in acciaio di alta
qualità

Realizzate in acciaio di alta
qualità

Realizzate in acciaio di
alta qualità con

differente lunghezza dei
denti

Denti a Molla Realizzate in acciaio di alta qualità con differente lunghezza dei denti SUPER C

PTO cardano Cardano con frizione incorporate

Innesti idraulici - - 1 x semplice effetto (1EW) 1 x semplice effetto 
(1EW)

Stabilizzatori direzionali con molla S - - -

Kit chiusura idraulica + + - -

Ruota d'appoggio - + + +

Stabilizzatori direzionali con 
molla

- - + -

Kit segnaletica + + + S

Kit illuminazione - - + +

Kit braccia in acciaio (HARDOX) 
piatto

- - - +

SPIDER 400/4 ALP*** è un 
ranghinatore voltafieno con attacco 
fisso

-+S EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD

EQUIPAGGIAMENTO 
OPZIONALE NON DISPONIBILE
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
SPIDER ALP RANGHINATORI VOLTAFIENO

TECNOLOGIE VOLTAFIENO ALPINI

TECNOLOGIE SPIDER ALP
ADATTA IL TUO RANGHINATORE ALLA 
FALCIATRICE

[FORMULA]POKRIVANJE UNIVERZALNA

18. avgust 2016 9:15:33

Usando questa equazione è facile de-
terminare quale ranghinatore si adatta 
meglio alla tua falciatrice, coprendo 3 
o 5 andane. è importante che il ranghi-
natore copra un giusto numero di an-
dane. Per assicurare un buon lavoro è 
necessario avere una andana ogni due 
giranti.

A = 2W + S + 
B = 4W + S + 

W     - larghezza di lavoro della falciatrice
S      - larghezza andana
A,B  - larghezza di lavoro ranghinatore voltafieno
x       - sovrapposizione del voltafieno 

DATI TECNICI NUMERO DI DISCHI

C
O

PE
R

TU
R

A 
D

EL
LE

 
A

N
D

A
N

E

5 6 7 8 9

3 andane 5,50m 6,80m 7,80m 8,80m 10,50m

5 andane 9,00m 11,00m 13,00m 15,00m 17,00m

3 andane 555I4 685I6 815I8 900I8 1100I10

5 andane 900I8 1100I10 1300I12* 1500I14 1700I16*

Esempio:
Per la falciatrice con 6 dischi, larghezza di lavoro di 2,6 m (W) e 
larghezza andana di 1,50 m (S).

A = 2W + S + x
A = 2*2,60 + 1,50 + x
A = 6,70 + x

B = 2W + S + x
B = 4*2,60 + 1,50 + x
B = 11,90 + x

Questo implica che il ranghinatore voltafieno addato per una 
falciatrice a 6 dischi è almeno 6,7 m. In questo caso il 
ranghinatore voltafieno ideale sarebbe SPIDER 685I6 (A), che 
si estende su 3 andane o SPIDER 1100I10 (B)
che copre 5 andane.

* Modelli in sviluppo.
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2 anni di garanzia
Anni di test, 100% controllo di qualità, costruzione 
robusta e fornitori affidabili.

SIP 3D rotor
Il sistema 3D dei rotori permette di procedere ve-
locemente copiando il terreno

Struttura modulare del rotore
Il design robusto dei rotori e la loro modularità, ren-
dono facile la manutenzione.

Regolazione idraulica della larghezza di lavoro
La larghezza dell'andana facilmente regolabile con 
sistema idraulico del trattore.

Camma regolabile
Camme regolabile ± 30 ° per la formazione otti-
male dell' andana.

SIP tandem
Il sistema di tastatura Tandem SIP (brevettato) per-
mette al rotore di mantenere la medesima distanza 
dal terreno anche in terreni impervi a velocità elevate.

Scatola di rinvio a Y
Per l'angolo di lavoro inferiore degli alberi del PTO.

Brevetto SIP
Chiaro, innovativo,  sono il miglior vantaggio nel 
raccolto
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RANGHINATORI ANDANATORI
STAR
SIP offre una vasta gamma di andanatori che assicurano una 
migliore qualità del foraggio. I nostri andanatori raccolgono il 
foraggio in andane arieggiate e leggere che assicurano un'ottima 
essiccazione ed una più semplice raccolta.      
Tecnologia avanzata, uso semplice e manovrabilità sono essenziali 
per una alta qualità del lavoro. La combinazione di costruzione 
robusta e materiali di qualità offre eccellenti performance e lunga 
durata.
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TECNOLOGIE STAR
ROTORE MODULARE
Andanatori con le innovazioni sip come il sistema modulare del rotore, ed l'assale a tan-
dem assicurano velocità di lavoro e risparmio di energia.

5

I supporti dei bracci andanatori sono fissati 
individualmente con due cuscinetti.

Scatola del cambio robusta

3 bulloni fissano il singolo braccio nel rotore

Le braccia di lavoro con cuscinetti in teflon e camma

Largo modulo sulla coppia conica

Alloggiamenti individuali per ciascun braccio andanatore

Bassa manutenzione e lunga durata

Largo disco a camme di ghisa rinforzato e
temprato.

Alloggiamenti individuali per ciascun
braccio andanatore

Bassa manutenzione e lunga durata

Basso peso dovuto alla scelta di materi-
ali di alta qualità

Largo modulo sulla coppia conica

Largo disco a camme di ghisa
rinforzato e temprato

I cuscinetti a rulli cilindrici montati
sul disco a camme garantiscono
una rotazione fluida e corretta

Il rotore vericale gira su due cuscinetti
verticali.

5
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SIP WALKING TANDEM 
Andanatori con assale Tandem (brevettato) assicurano alla macchina una migliore copiatura del terreno.

Assale tandem di serie x  miglior adattamento al terreno. Il grafico mostra la differenza di copiatura tra un assale normale 
(arancione) e tandem (blu).

BA 0

Le differenze tra standard e SIP.

0B

0B

SIP  ASSALE TANDEM TRIPLO
Migliore copiatura del terreno anche ad alte velocità e su terreno ripido.

Migliore copiatura del terreno grazie ai punti anteriori dei assali tandem (foto destra). Le 
ruote rimangono piu vicine alle molle e cosi consentono massima stabilita anche alle velocita 
alte e terreno non livellato.
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3D TRACKING

Speciali giunti a croce dei rotori permettono alla macchina di lavorare indipendente dal 
telaio e copiare perfettamente il terreno. i denti corrono paralleli al terreno e assicurano 
lavoro pulito e grande velocità.

Con la ruota suplementare si permette alla macchian di lavorare su tutti i terreni con qualsiasi 
inclinazione, si può cosi lavorare velocemnte. Le andane sono protette. E i denti a molla non 
toccano a terra.

RUOTA D'APPOGGIO
Con l'ausilio della ruota di appoggio il vostro lavoro può essere molto più veloce, senza danneggiare 
le braccia e il vostro raccolto. Pulizia di lavoro ottimale.

Movimento libero del rotore provvede ad un ottimo foraggio e rispetto del prato.

REGOLAZIONE ALTEZZA
L'altezza di lavoro può essere regolata per un maggior rispetto del prato.

L'altezza è regolabile dal trattore.

���������� ��� ��������

19. avgust 2016 9:30:47

L'altezza di lavoro può essere regolata per un maggior rispetto del prato. L'altezza precisa dei 
denti assicura ottima qualità del raccolto.

Ruota d'appoggio doppia anteriore  - STAR 430I12 T e  600I20 T

Robusto pivotaggio 3D
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REGOLAZIONE DEL' ANDANA
La larghezza dell'andana può essere registrata mediante la regolazione della tela.

STAR 430I12 e STAR 430I12 T
Andane da: 0,60m - 1,40m.

STAR 400I11
Andane da: 0,70m - 1,40m.

STAR 360I10
Andane da: 0,70m - 1,30m.

STAR 600I20 T
Regolazione idraulica del rotore posteriore per realizzare due (1) od una andana (2). Andane da: 
0,60m - 1,20m.

21

Andana centrale regolabile
Andane da:  STAR 650I20 - 0,90m - 1,60m
     STAR 720I22 - 1,30m - 1,85m,
     STAR 850I26 - 1,15m - 2,13m;
     STAR 1000I30 - 1,38m - 2,50m.

STAR 470I13
Andane da: 0,60m - 1,40m.

STAR 700I22 T
Doppio andana a sx
Andane da: 0,70m - 1,30m.

TECNOLOGIE STAR
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RANGHINATORI ANDANATORI
STAR 360|10, 400|11, 430|12, 470|13

Attacco pivotante

Regolazione dell'altezza del rotore

Tandem (brevetto SIP)

Struttura modulare del rotore

Camma regolabile in continuo

Camma regolabile ± 15° - regolazione in base alla quantità ed
all'umidita del foraggio.

STAR 360|10, 400|11, 430|12, 470|13 sono andanatori a singolo rotore con 4 doppie molle per braccio a struttura 
modulare del rotore con ruote a tandem.

L'attacco pivotante con gli stabilizzatori permette alla macchina di
seguire il trattore con maggiore semplicità.

La possibilità di sostituire il singolo braccio rende la 
macchina versatile e non obbliga allo stop di lavoro.



77RANGHINATORI ANDANATORI – STAR 360|10, 400|11, 430|12, 470|13

Lo STAR è un andanatore a sin-
golo rotore con quattro forche 
per braccio che garantisce un 
raccolto pulito ed un'andana 
arieggiata. Grazie al loro attacco 
pivottante sono estremamente 
agili, seguono il trattore perfetta-
mente ed hanno un piccolo rag-
gio di rotazione. La capacità di 
copiaggio del terreno dell' andan-
atore mo norotore STAR è eccel-
lente. Il gioco di una ruota (opzi-
one)aiuta a mantenere le stesse 
prestazioni su ogni terreno. La 
regolazione dell' altezza del ro-
tore direttamente dalla cabina 
permette di migliorare l'efficienza 
e la velocità di lavoro.

Angolazione del rastrello regolabile per una raccolta più pulita.

Assali a tandem (brevetto SIP) di serie su ogni andanatore. Permette di copiare meglio il 
terreno, maggiori velocità e riduce gli impatti sulla macchina.

Macchina pronta per lo stoccaggio o in versione stradale.

Connessione semplice ed efficace.Bracci stabilizzatori dell'attacco.

Con la ruota suplementare si permette alla macchina di lavorare su tutti i terreni con 
qualsiasi inclinazione, si può cosi lavorare velocemente. Le andane sono protette. E i denti a 
molla non rischiano lo scavo.

Ruota d'appoggio
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RANGHINATORI ANDANATORI
STAR 430|12 T

Timone alzabile

Struttura modulare del rotore

Sollevamento idraulico del rotore

Camma regolabile in continuo

Tandem (brevetto SIP)

Il timone è raccordato con la macchina mediante un link che segue le 
carreggiate del trattore, così da ridurre l'angolo di giro.

STAR 430|12 T è un andanatore a singolo rotore con 4 doppie molle per braccio a struttura modulare con telaio a 
parallelogramma e ruote a tandem capace di velocità fino a 30km/ora.

Camma regolabile ± 15° - regolazione in base alla quantità ed
all'umidita del foraggio.

La possibilità di sostituire il singolo braccio rende la 
macchina versatile e non obbliga allo stop di lavoro.
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La versione trainata dello 
STAR T a singolo rotore 
combina l'efficienza
di lavoro a grandi vantaggi 
di trasporto. Per il 
trasporto l'andanatore 
deve essere richiuso solo 
parzialmente.
Il sollevamento idraulico 
da 470 mm dei rotori 
permette di scavalcare le 
andane piuttosto
facilmente.

Il sistema tandem (brevetto SIP) è di serie. Questo permette un eccellente copiaggio del 
terreno, una migliore velocità di lavoro e velocità di trasporto di 30 km/h.

Macchina pronta per lo stoccaggio o in versione stradale.

Usando il sistema idraulico di sollevamento il rotore si alza 
500mm da terra.

Facile regolazione altezza del rotore.

Andane da: 0,70m - 1,20m
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RANGHINATORI ANDANATORI 
STAR 600|20 T

Struttura modulare del rotore

Tandem (brevetto SIP)

Telaio di collegamento

Sollevamento idraulico del rotori

Regolazione idraulica del rotore posteriore

STAR 600|20 T è un andanatore a doppio rotore con 20 braccia sostituibili singolarmente. Ogni braccio ha 4 denti bimolla, telaio 
a paralellogramma con tandem. Disegnato per fare una doppia o due andane.

L'asta di traino dell'andanatore è connessa al sollevatore del trattore 
che consente alla macchina di seguire perfettamente il trattore e che 
offre alla macchina un minore raggio di sterzata.

La possibilità di sostituire il singolo braccio rende la 
macchina versatile e non obbliga allo stop di lavoro.

Facile regolazione altezza del rotore.
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STAR 600|20 T a due ro-
tori è l'andanatore di sem-
plice utilizzo ed alta effi-
cienza. 2 rotori modulari 
con 20 bracci e 80 forche 
possono lavor are per pro-
durre un'unica doppia an-
danacentrale o due sin-
gole andane laterali.
L'innovativo sistema tan-
dem e l'attacco pivotante 
3D del rotore al telaio per-
mette allo STAR 600|20 T 
di adattarsi ad ogni tipolo-
gia di terreno.

Il sistema di aggancio 3D del rotore permette di lavorare sempre in maniera ottimale su ogni 
tipo di terreno, la regolazione idraulica permette di lavorare risparmiando tempo.

Camma regolabile ± 15° - regolazione in base alla quantità ed
all'umidita del foraggio.

Il sistema tandem (brevetto SIP) è di serie. Questo permette un 
eccellente copiaggio del terreno, una migliore velocità di lavoro 
e velocità di trasporto di 30 km/h.

Il rotore posteriore regolabile idraulicamente offre la possibilità girando a dx o a sx di 
produre una doppia o due singole andane.

21
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RANGHINATORI ANDANATORI
STAR 700|22 T

Sollevamento idraulico del rotori

Struttura modulare del rotore

Sistema tandem pivottante

Sterzo robusto

Il sistema di sollevamento dei rotori a singola linea 
assicura veloce manovrabilità e veloci partenze.

STAR 700|22 T è un andanatore a doppio rotore con 22 bracci disegnato per produrre due andane. Ogni 
braccio può essere sostituito individualmente, ogni braccio ha 4 doppie molle.

Lo sterzo permette alla macchina di seguire il trattore.

Il robusto meccanismo di sterzo offre un angole di 55° di, quindi la 
macchina segue il trattore perfettamente.

L'attacco pivotante 3D del rotore



83RANGHINATORI ANDANATORI – STAR 700|22 T

Ideale per clienti
professionali e per grandi
allevatori che lavorano
vasti appezzamenti.
STAR 700|22 T a due
rotori ha una struttura
robusta ed è fatto con
materiali di alta qualità.
Questa combinazione
offre eccellenti
performance e grande
longevità della macchina.

Struttura modulare del rotore con 3D Attacco pivottante al telaio assicura un ottimo 
adattametno al terreno.

Camma regolabile ± 15° - regolazione in base alla quantità ed
all'umidita del foraggio.

Doppio andana a sx
Andane da: 0,70m - 1,30m.

Asse flessibile del tandem permette ottima copiatura del 
terreno, possibilità di avere sistema a 4 ruote a 6 per poter 
superare ogni ostacolo.
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RANGHINATORI ANDANATORI
STAR 650I20 T, 720|22 T, 850|26 T

Carrello robusto

Scatola di rinvio a Y

Sollevamento idraulico del rotori

Andanatura regolabile idraulicamente di continuo durante il lavoro (STAR 850|26 T)

Sistema tandem pivottante

L'attacco pivottante 3D del rotore

STAR 650I20T, STAR 720|22 T e STAR 850|26 T sono andanatori moderni a doppio rotore con andana centarle con regolazione 
di altezza meccanica (STAR 650I20 T, STAR 720|22 T), ed idraulica (STAR 850|26 T). A braccia singole con 4 molle doppie.

Il robusto meccanismo di sterzo offre un angolo di 55°, quindi la mac-
china segue il trattore perfettamente.

Scatola ad Y trasmette la potenza direttamente senza 
sprechi, ed è molto affidabile.

Ogni rotore è libero nel movimento del telaio mediante il 
sistema di attacco 3D questo assicura fieno pulito e rispetto del 
prato.
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Con quattro molle per
braccio, tandem, altezza
regolabile dei rotori,
assicurano un veloce
lavoro e grande
produttività. La stabilità
del ranghinatore a doppio
rotore consente
un'eccellente efficienza,
una ariosità e velocità di
essiccazione dell'andana
anche in presenza di
terreni irregolari.

Regolazione della partenza dell'andana manuale 
(STAR 650I20 T e STAR 720|22 T)

Andanatura regolabile idraulicamente di continuo durante il lavoro (STAR 850|26 T)

RANGHINATORI ANDANATORI – STAR 650I20 T, 720|22 T, 850|26 T

Asse flessibile del tandem permette ottima copiatura del 
terreno, possibiltà di avere sistema a 4 ruote o a 6 per poter 
superare ogni ostacolo.

Facile regolazione altezza del rotore.

Trasporto con altezza max 3,2 mt.

Andana centrale regolabile
Andane da:  STAR 650I20 - 0,90m - 1,60m
     STAR 720I22 - 1,30m - 1,85m,
     STAR 850I26 - 1,15m - 2,13m;
     STAR 1000I30 - 1,38m - 2,50m.
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RANGHINATORI ANDANATORI
STAR 1000|30 T

Rotore pivottante

Scatola di rinvio a Y

Copiatura del terreno a controllo idropneumatico

Regolazione continua dell'andana

Regoalzione idraulica dell'altezza

L'attacco pivottante 3D del rotore

Lo STAR 1000|30 T è un moderno andanatore con aggiustamento idraulico del lavoro e dell'altezza per 
la produzione di un'andana doppia centrale. Due rotori modulari con 30 braccia totali intercambiabili a 
quadrupla doppia molla.

Lo sterzo molto robusto permette alla macchina di seguire il trattore 
con un angolo +/- di 75°.

Scatola ad Y trasmette la potenza direttamente senza 
sprechi, ed è molto affidabile.

Ogni rotore è libero nel movimento dal telaio mediante il 
sistema di attacco 3D questo assicura fieno pulito e rispetto del 
prato.
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STAR 1000|30 T doppio 
rotore equippaggiato con 
quattro doppie molle per 
braccio, assale tandem, 
altezza regolabile idraulica, 
assicura un lavoro veloce e 
grande produttività.  Il 
sistema pivotante 3D dei 
rotori insieme al sistema 
Idropneumatico di 
copiatura assicurano feino 
pulito e rispetto del prato.

Regolazione continua dell'andana permette la regolazione anche durante il lavoro.

RANGHINATORI ANDANATORI – STAR 1000|30 T

Asse flessibile del tandem permette ottima copiatura del 
terreno, possibiltà di avere sistema a 4 ruote a 6 per poter 
superare ogni ostacolo.

Sospensione idropneumatica

Trasporto con altezza max 3,2 m.

Andana centrale doppia regolabile 
da 1,38 m a 2,50 m.

Sistema di guida (opzione) include la funzione della 
regolazione dell' altezza lavoro dei rotori, messa in 
posizione lavoro dei rotori e di alzamento separato dei 
rotori.
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RANGHINATORE
STAR 1250|50 T
Il nuovo ranghinatore a quattro rotori è dotato di sospensione idropneumatica dei tamburi e triplo assale tandem brevettato SIP, 
per una larghezza di lavoro complessiva pari a 12,50 m. 

Il meccanismo dello sterzo consente un angolo di sterzata di +/- 75°, 
per seguire esattamente le manovre del trattore.

Ingranaggi basculanti intermedi

Sospensione idropneumatica del rotore

Larghezza di lavoro e dell’andana regolabile idraulicamente in continuo 

SIP - Triplo assale tandem brevettato

Tamburo flottante in 3 direzioni

Collegamento a 2 punti

La trasmissione a Y dei rotori consente di mantenere un 
angolo di lavoro degli alberi cardanici più basso, 
garantendone così una maggiore durata.

I rotori possono muoversi indipendentemente dai bracci del telaio. In 
questo modo è possibile seguire in 3D anche l’andamento dei terreni 
irregolari. L’altezza dei rotori è regolabile idraulicamente. I pettini 
restano sempre paralleli al suolo per assicurare un funzionamento 
sempre pulito del ranghinatore, a qualsiasi velocità.



89

Il sistema di sterzo (opzionale) include una funzione per la 
regolazione automatica dell’altezza dei rotori, la chiusura e 
l’apertura dalla posizione di trasporto alla posizione di lavoro e 
inoltre il sollevamento parziale dei tamburi. 

La sospensione idropneumatica e il controllo continuo della larghezza dell’andana 
consentono di regolare la larghezza anche durante il funzionamento della macchina.

Larghezza delle andane centrali da 1,30 a 2,20 m.

Il nuovo design a quattro rotori è un nuovo 
modello della gamma SIP, pensato per le 
esigenze di grandi agricoltori e operatori del 
settore. La sospensione idropneumatica dei 
rotori sul triplo assale tandem consente di 
seguire perfettamente il profilo del terreno 
anche a velocità elevate. La larghezza di 
lavoro regolabile idraulicamente in continuo 
e il sistema a camme consentono la 
formazione ottimale delle andane.
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
STAR RANGHINATORI ANDANATORI

DATI TECNICI 360|10 400|11 430|12 470|13 430|12 T
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Larghezza di lavoro (m) 3,60 4,00 4,30 4,70 4,30

Larghezza di andana (m) 0,70 - 1,40 0,70 - 1,40 0,60 - 1,40 0,60 - 1,40 0,70 - 1,20

Numero di bracci con le molle per 
rotori (macchina)

10 11 12 13 12

Numero di molle per braccio 4 4 4 4 4

Diametro del rotore (m) 2,83 3,15 3,34 3,56 3,34

Giri presa di forza (rpm) 540 540 540 540 540

Giri presa di forza raccomandata (rpm) 350 - 450 350 - 450 350 - 450 350 - 450 350 - 450

Peso (kg) 495 550 564 575 710

Potenza richiesta (kW/CV) 22/30 22/30 22/30 30/40 20/27

Produttività (ha/h) 4,50 5,00 5,50 6,20 5,50

Regolazione altezza di lavoro meccanico meccanico meccanico meccanico meccanico

Frizione di sicurezza (Nm) 600 600 600 600 600

Attacco Tre punti pivottante Timone alzabile

Larghezza macchina (m) 2,99 3,51 3,51 3,72 3,56

Larghezza di trasporto (m) 1,68 1,99 2,20 2,2 2,08

Altezza macchina (m) 1,50 1,50 1,60 1,60 1,20

Lunghezza di trasporto (m) 3,30 3,70 3,80 4,02 5,00

Pneumatici - rotori 16x6.50 - 8 16x6.50 - 8 16x6.50 - 8 16x6.50 - 8 18x8.50 - 8

EQUIPAGGIAMENTO

Trasporto Tutte le bracia con le molle si possono rimuovere

Rotore Struttura modulare del rotore

PTO cardano Cardano con frizione incorporate Albero cardanico 
grandangolare

Innesti idraulici - 1 x semplice effetto (1EW)

Altezza regolabile idraulicamente S

Kit ruote tandem S

Tela forma andana S

Ruota d'appoggio +

Ruota d'appoggio doppia - +

Kit segnaletica + S

Kit illuminazione +
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DATI TECNICI 600|20 T 700|22 T 650|20 T 720|22 T 850|26 T 1000|30 T 1250/50 T
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Larghezza di lavoro (m) 6.00 - 6.20 6,88 6,00–6,60 6,60 - 7,15 7,30 - 8,30 8,82 - 9,94 9,90-12,50

Larghezza di andana (m) 0,60 - 1,20 0,70 - 1,30 1,38-1,90 1,30 - 1,85 1,15 - 2,10 1,38 - 2,5 1,30-2,20

Numero di bracci con le molle per 
rotori (macchina)

10 (20) 10 and 12 2 x 10 2 x 11 2 x 13 2 x 15 2x12/2x13(50)

Numero di molle per braccio 4 4 4 4 4 4 4

Diametro del rotore (m) 2,85 3,25 2,86 3,15 3,55 4,26 3,34

Giri presa di forza (rpm) 540 540 540 540 540 540 540

Giri presa di forza raccomandata (rpm) 350 - 450 350 - 450 400 - 500 400 - 500 400 - 500 400 - 500 400-500

Peso (kg) 1480 1880 1520 1800 2040 2930 5156

Potenza richiesta (kW/CV) 30/40 37/50 40/55 40/55 40/55 60/80 60/80

Produttività (ha/h) 8,00 9,00 8,50 9,50 10,50 15,00 15,00

Regolazione altezza di lavoro meccanico meccanico meccanico meccanico meccanico idraulico meccanico

Frizione di sicurezza (Nm) 900
600 left/900 

right
900 left/900 

right
900 left/900 

right
900 left/900 

right
1200 left/1200 

right
900 left/1200 

right

Attacco Timone alzabile Telaio di trasporto a 2 punti

Larghezza di trasporto (m) 1,73 - 2,99 2,99 2,55 2,55 2,99 2,81 2,99

Altezza di trasporto (tubi di protezione 
piegati) (m)

1,50 3,99 (3,20) 3,88 (3,24) 3,99 (3,46) 3,99 (3,46) 4,80 (3,99) 4,20 (3,50)

Lunghezza di trasporto (m) 7,64 - 8,23 7,63 5,25 5,51 5,82 7,00 9,50

Pneumatici - rotori 18x8.50 - 8 16x6.50 - 8 16x6.50 - 8 16x6.50 - 8 16x6.50 - 8 18x8.50 - 8 16x6,50 - 8

Pneumatici - telaio di trasporto - 10,0/75 - 15,3 10,0/75 - 15,3 10,0/75 - 15,3 10,0/75 - 15,3 10,0/75 - 15,3 500/55-20

EQUIPAGGIAMENTO

Trasporto Tutte le bracia con le molle si possono rimuovere, sollevamento idraulico del rotore

Rotore Struttura modulare del rotore

PTO cardano Albero cardanico grandangolare con frizione incorporate

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW)
1 x doppio effetto (1DW) 1 x semplice effetto (1EW) 1 x semplice effetto (1EW)

1 x doppio effetto (1DW)

Altezza regolabile idraulicamente S

Kit ruote tandem - standard S S - S S S S

Tela forma andana S

Kit segnaletica S

Kit illuminazione + S S S S S S

Idraulico regolabile in larghezza di 
lavoro

S - - - S S S

Kit ruote tandem - laterale - + + + + + +

Sollevamento idraulico dei ganci - - - - + - -

Sollevamento dei rotori separato - - + + S S S

Movimento idraulico del telo forma 
andana

+ - - - - - -

Ruota d'appoggio + - - - - - -

Ruota d'appoggio doppia + - - - - - -

Secondo telo forma andana + - - - - - -

Stabilizatore telaio tandem + - - - - - -

-+S EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD

EQUIPAGGIAMENTO 
OPZIONALE NON DISPONIBILE
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SIP tandem
Il sistema di tastatura Tandem SIP (brevettato) per-
mette al rotore di mantenere la medesima distanza 
dal terreno anche in terreni impervi a velocità elevate.

Trasporto locking
Uno speciale sistema di bloccaggio dei rotori per-
mette di viaggiare senza oscillazione degli stessi.

2 anni di garanzia
Anni di test, 100% controllo di qualità, costruzione 
robusta e fornitori affidabili.

Peso leggero
Design chiaro, materiali speciali, trasmissione pon-
derata, rende la macchine di facile utilizzo e per-
formante.

Energy Efficiency
Più lavoro con minor energia.
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ANDANATORI ALPINI
STAR ALP
I nostri andatori alpini sono leggeri di speciale design per i terreni 
collinari, hanno perfetta stabilità, grande adattabilità e facile 
manutenzione.
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4 doppie molle per braccio

Camme di ghisa

TECNOLOGIE STAR ALP
ROTORI SALDATI

Scatola del cambio robusta

Camme di ghisa

Ingranaggi di grandi dimensioni

Cuscinetti a sfera sull'asta di connessione del braccio andanatore

Bassa manutenzione e lunga durata

Andanatori alpini, leggeri con centro di gravità molto basso per lavorare su terreni 
inclinati.

Rotore vericale gira su due cuscinetti
verticali

Cuscinetti a sfera sull'asta di connes-
sione del braccio andanatore,
che porta alla camme

5

Costruzione solida e robusta

Bassa manutenzione e lunga
durata

Disco a camme in ghisa 

4

3

2

1
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REGOLAZIONE DEL'ANDANA
La larghezza dell'andana può essere registrata mediante la regolazione della tela.

Con la ruota suplementare si permette alla macchian di lavorare su tutti i terreni con qualsiasi 
inclinazione, si può cosi lavorare velocemente. Le andane sono protette. e i denti a molla non 
rischiano di toccare il terreno.

RUOTA D'APPOGGIO
Con l'ausilio della ruota di appoggio il vostro lavoro può essere molto più veloce, 
senza danneggiare le braccia e il vostro raccolto. Pulizia di lavoro ottimale.

STAR 350I8 ALP
Andane da: 0,60m - 1,20m.

STAR 300I8 ALP
Andane da: 0,50m - 0,80m.

REGOLAZIONE ALTEZZA
L'altezza di lavoro può essere regolata per un maggior rispetto del prato.

L'altezza è regolabile dal trattore.
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L'altezza di lavoro può essere regolata per un maggior rispetto del prato. L'altezza precisa dei 
denti assicura ottima qualità del raccolto.

TECNOLOGIE STAR ALP
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RANGHINATORI ANDANATORI ALPINI
STAR 300|8 ALP, 350|8 ALP

Attacco pivotante

Assali tandem (SIP brevetto)

Rotori saldati

Regolazione altezza in continuo

Attacco rigido (STAR 300|8 ALP)Attacco pivotante (STAR 350|8 ALP)

Andanatori a singolo rotore con 3 molle doppie.

Scatola robusta con ingranaggi 
di lunga durata lubrificata con 
grasso semiliquido.
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Gli STAR 300I8 ALP e
STAR 350I8 ALP a rotore
singolo sono ideali per
piccole aziende e terreni
collinari.
La peculiarità principale
delle macchine è l'optional:
regolazione delle ruote,
che assicura andane pulite
in quanto le molle non
intaccano il terreno
conseguentemente
non rovinano l'apparato
radicale del prato e
assicurano lunga durata
delle molle.

Assali tandem (brevetto SIP) di serie su ogni andanatore. Permette di copiare meglio il 
terreno, maggiori velocità e riduce gli impatti sulla macchina.

Attacco pivotante

Ruote pivotanti e regolabili in altezza 
(STAR 300|8 ALP)

Possibilità di regolazione dell' andana: STAR 300I8 ALP (1) e STAR 350I8 ALP (2).

21

Regolazione dell'altezza può essere effettuata dalla cabina.

Pistone per assorbire colpi bruschi (optional STAR 350I8 ALP)
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DATI TECNICI E EQUIPAGGIAMENTO
ANDANATORI ALPINI

DATI TECNICI 300|8 ALP 350|8 ALP
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Larghezza di lavoro (m) 3,00 3,50

Larghezza di andana (m) 0,50-0,80 0,60 - 1,20

Numero di bracci con le molle per rotori 
(macchina)

8 8

Numero di molle per braccio 3 4

Diametro del rotore (m) 2,60 2,80

Giri presa di forza (rpm) 540 540

Giri presa di forza raccomandata (rpm) 350-450 350 - 450

Peso (kg) 338 417

Potenza richiesta (kW/CV) 13/18 22/30

Produttività (ha/h) 2,50 4,00

Regolazione altezza di lavoro meccanico meccanico

Frizione di sicurezza (Nm) 600 600

Attacco Tre punti rigido Tre punti pivottante

Larghezza macchina (m) 2,79 2,96

Larghezza di trasporto (m) 1,44 1,68

Altezza macchina (m) 1,22 1,42

Lunghezza di trasporto (m) 3,00 3,22

Pneumatici - rotori 15x6,00 15x6.00

EQUIPAGGIAMENTO

Rotore Rotori saldati

PTO cardano Cardano con frizione incorporate

Tela forma andana S

Pneumatici larghi S

Assale singolo regolabile S -

Altezza regolabile idraulicamente S

Kit ruote tandem - S

Ruota d'appoggio +

Stabilizatori direzionali - +

Stabilizatori direzionali idraulici - +

Kit segnaletica +

Kit illuminazione +

-+S EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD

EQUIPAGGIAMENTO 
OPZIONALE NON DISPONIBILE





Purezza del foraggio
Il sistema pick-up garantisce un foraggio senza 
impurità, privo di ceneri e senza perdite di foglie.

Pick-up flessibile 
L’impianto flessibile di raccolta permette un 
adattamento migliore al terreno e di conseguenza 
anche una ranghinatura più pulita.

Sospensione idropneumatica
Il sistema idropneumatico di sospensione 
garantisce una raccolta precisa nonché un 
foraggio puro e di alta qualità.

Denti a molla curvi
I denti a molla curvi per una raccolta del foraggio 
delicata e senza pietre.

Pattini rotanti liberi
I pattini rotanti liberi garantiscono una veloce 
risposta e un adattamento al suolo ottimale.

Sistema contro la perdita dei denti a molla 
Il sistema contro la perdita dei denti a molla in 
caso di rottura è unico nel suo genere.
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RANGHINATORE-ANDANATORE 
PICK-UP AIR
I ranghinatori-andanatori pick-up SIP AIR garantiscono una 
performance di alta qualità per una presa priva di impurità. Oltre al 
nastro trasportatore, l’innovativa soluzione è composta 
dall’impianto di presa brevettato.
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L’IMPIANTO FLESSIBILE DI RACCOLTA

Il diametro più piccolo del pick-up e 
la sua rotazione lenta consentono un 
flusso migliore del foraggio senza tur-
bolenze, per una minore perdita di 
foglie. Rotazione lenta del pick-up in combinazione con il rotore a denti 

offre un flusso perfetto del foraggio sul trasportatore.

Barra flessibile per un migliore adattamento al terreno.

L’impianto flessibile di raccolta permette un adattamento migliore al terreno e di conseguenza 
anche un rastrellamento più pulito, privo di ceneri o di altre impurità nel foraggio. I denti a molla 
toccano appena il suolo per una usura minore ed un periodo di vita più lungo.

Il sistema idropneumatico di sospensione garantisce la pressione uniforme sul suolo ed 
una presa facile ed efficace su tutte le conformazioni di terreno ed in ogni circostanza. La 
sospensione si adatta facilmente e rapidamente anche durante il funzionamento.

TECNOLOGIA AIR 
SOSPENSIONE IDROPNEUMATICA

Sospensione idropneumatica per ranghinatore-andanatore frontale AIR F.
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Confronto della distribuzione del peso tra il sistema idropneumatico 
di sospensione (arancione) e l’uso delle molle (blu) in diverse posizioni 
del ranghinatore-andanatore.
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Hydro-pneumatic 
suspension system   
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SISTEMA CONTRO LA PERDITA DEI DENTI 
A MOLLA

Il numero di elementi nel sistema raggiunge il minimo necessario per una manutenzione 
veloce ed a basso costo.

Pattini rotanti liberi

PATTINI ROTANTI LIBERI
Durante il rastrellamento è importante proteggere il manto erboso. Grazie alla loro rotazione libera, 
sui pattini non rimangono impurità. I dischi rotanti installati accanto al pick-up garantiscono una 
reattività veloce nonché un adattamento perfetto al terreno.

L'elevata reattività al profilo 
del terreno garantisce una 
minore usura del pick-up e 
dei pick-up sulla mietitrice, 
sull’imballatrice o sul carro.

Il sistema anti-perdita Dei 
denti a molla consiste in un 
elemento di plastica ed un 
morsetto con una vite che 
fissa tutti i sei i denti a molla. Il 
dente rotto rimane nella 
propria posizione in caso di 
incidenti.
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Pattini rotanti liberi

Impianto flessibile di raccolta

Rotore a denti

Rullo

Sospensione Idropneumatica

Attacco robusto del sistema idropneumatico di sospensione offre 
un’ottima reattività alla configurazione del terreno.

RANGHINATORE-ANDANATORE PICK-UP 
SIP AIR 300 F, 350 F, 300 F ALP

Il pick-up flessibile ed il rotore a denti vengono guidati e 
alimentati dall’idraulica del trattore.

I ranghinatori–andanatori frontali a pick-up AIR F trasportano il foraggio a lato, evitando cosi il 
calpestamento dal trattore. La macchina è la soluzione ideale per tutti i tipi di erba, paglia e resti di raccolto.

La direzione e la velocità del nastro trasportatore vengono 
gestite attraverso il motore idraulico.

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41

[PIKTOGRAMI]PICK-UP ZGRABLJALNIK

30. oktober 2017 17:35:41



105

Il rotore ai denti in combinazione con il pick-up assicura un flusso 
perfetto del foraggio.

I pattini rotanti liberi sono montati appena dietro l’impianto di raccolta. I denti a molla 
toccano appena il suolo per un’usura minore ed un periodo di vita più lungo del pick-up.

l deposito sia a destra che a sinistra del ranghinatore-andana-
tore.

DATI TECNICI AIR 300 F ALP AIR 300 F AIR 350 F

Larghezza di lavoro - min.-max (m) 3,60 - 4,50 3,60 - 4,50 4,10 - 5,00

Larghezza del nastro trasportatore (m) 0,70 1,00 1,00

Larghezza della presa - min. - max. (m) 0,60 - 1,50 0,60 - 1,50 0,60 - 1,50

Diametro del pick-up (m) 0,33 0,33 0,33

Diametro del rotore a denti (m) 0,42 0,42 0,42

Larghezza del pick-up (m) 2,95 2,95 3,45

Massa (kg) 870 1080 1140

Potenza necessaria del trattore (kW/CV) 75/100 75/100 88/120

Flusso d’olio consigliato - min (l/min) 55 55 55

Capacità (ha/h) 6,00* 6,00* 7,00*

Velocità di lavoro (km/h) - fino a 20 20 20

Larghezza di trasporto (m) 3,00 3,00 3,50

Altezza di trasporto (m) 1,20 1,20 1,20

Lunghezza di trasporto (m) 1,60 1,90 1,90
* calcolato in base alla velocità di lavoro pari a 20 km/h.

ATTREZZATURA

Attacco Anteriore a tre punti cat. II

Attacco idraulico 1x collegamento idraulico unidirezionale (1EW) - a flusso, 1x collegamento idraulico bidirezionale (1DW)

Tendina dell’andana + + +

Attrezzatura per la sicurezza stradale S S S

Attrezzatura per l’illuminazione + + +

Fari da lavoro LED + + +

+S ATTREZZATURA 
STANDARD

ATTREZZATURA 
AGGIUNTIVA
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Rimorchio telescopico 

Pattini rotanti liberi

Impianto flessibile di raccolta

Rotore a denti

Rullo

Sospensione Idropneumatica

Telaio di trasporto con tirante mobile con 2 punti di aggancio.

RANGHINATORE-ANDANATORE PICK-UP 
SIP AIR 500 T

Il pick-up sulla struttura flessibile vanta un sistema di sospensione 
idropneumatica che garantisce un'eccellente risposta ai terreni 
scorressi.

In posizione di lavoro, il ranghinatore-andanatore trainato pick-up AIR T è 
posizionato lateralmente rispetto alle ruote del trattore. La macchina è la 
soluzione ideale per tutti i tipi di erba, paglia e resti di raccolto.

La direzione e la velocità del nastro trasportatore 
vengono gestite attraverso il motore idraulico.
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Il pick-up flessibile lungo 5 metri si adatta lungo l’intera larghezza su tutte le configurazioni 
del terreno.

DATI TECNICI AIR 500 T
Larghezza di lavoro - min. - max (m) 5,60 - 6,50

Larghezza del nastro trasportatore (m) 1,00

Larghezza della presa - min. - max. (m) 0,60 - 1,50

Diametro del pick-up (m) 0,33

Diametro del rotore a denti (m) 0,42

Larghezza del pick-up (m) 3,45

Massa (kg) 4150

Potenza necessaria del trattore (kW/CV) 88/120

Flusso d’olio consigliato - min (l/min) 55

Capacità (ha/h) 10,00*

Velocità di lavoro (km/h) - fino a 20

Larghezza di trasporto (m) 2,50

Altezza di trasporto (m) 2,45

Lunghezza di trasporto (m) 6,35

Pneumatici - telaio 560/45 - 22,5

Il lavoro con una unità trainante (sinistra) o in combinazione con 
il ranghinatore-andanatore pick-up ad attacco anteriore (destra).

Il pick up che ruota su di perno e la barra di traino telescopica consentono di ottenere una 
posizione di trasporto estremamente compatta.

Il sistema idraulico sulla struttura di trasporto sposta la macchina 
dalla sua posizione di trasporto in quella di lavoro (a destra o a 
sinistra del trattore). La possibilità di spostamento di 15° del 
pick-up garantisce una presa precisa dell’erba falciata.

Il concetto del telaio di trasporto con ruote posizionate accanto 
al pick-up.

* calcolato in base alla velocità di lavoro pari a 20 km/h

ATTREZZATURA 

Attacco Struttura di traino con carrello di trasporto

Attacco idraulico 2x collegamento bidirezionale (1DW)

Tendina dell’andana +

Attrezzatura per la sicurezza stradale S

Attrezzatura per l’illuminazione S

Fari da lavoro ++S STANDARD EQUIPMENT ADDITIONAL EQUIPMENT
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2 anni di garanzia
Anni di test, 100% controllo di qualità, costruzione 
robusta e fornitori affidabili.

Peso leggero
Design chiaro, materiali speciali, trasmissione pon-
derata, rende la macchine di facile di utilizzo e per-
formante.

Energy Efficiency
Più lavoro con minor energia.
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RANGHINATORI A CINGHIA
FAVORIT ALP
La robusta costruzione il nostro FAVORIT lo rende versatile, può 
essere usato per spandere, raccogliere o andanare il fieno. Non ha 
necessità di manutenzione, alta produttività e può essere montato 
sia frontale che posteriore. In entrambe le posizioni ha ottima 
capacità di copiatura del terreno.
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RANGHINATORI A CINGHIA
FAVORIT 234 /F ALP, 254 /F ALP, 274 
/F ALP 

Andanatura regolabile

Attacco pivotante

Ruote su perno per maggior manovrabilità staccato dal trattore

Quattro doppie molle per supporto

Semplice tensionamento delle cinghie

Regolazione dell'altezza con leva alla ruota.

Ranghinatori universali a cinghie con 4 denti, per foraggi verdi o secchi.

Attacco pivottante +/- 6° assicura ottima copiatura del terreno.
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Il ranghinatore a cinghie è 
un'eccellente scelta per il cliente 
che vuole un piccolo attrezzo 
versatile per la fienagione. Perchè 
le molle non arrivano mai a toccare 
il terreno e danno grande 
arieggiatura al foraggio con 
essiccazione veloce. Sono 
perfettamente manovrabili e 
possono essere a differenza di altri 
guidati sia in fronte che in reverso.

La tela di regolazione dell'andana. cambiandone la posizione si potrà ranghinare o 
andanare.

VOLTATURA
Lo scarico della macchina è facilmente 
regolato.

ANDANATURA
L'altezza della macchina permette di 
regolare la larghezza di lavoro

Ruota d'appoggio doppia permette una copiatura del terreno 
ad alte velocità.

O -+S EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD

EQUIPAGGIAMENTO 
OBBLIGATORIO

EQUIPAGGIAMENTO 
OPZIONALE NON DISPONIBILE

DATI TECNICI 234 ALP/234 F ALP 254 ALP/254 F ALP 274 ALP/274 F ALP

FA
V

O
R

IT
 - 

R
A

N
G

 H
IN

A
TO

R
IA

 C
IN

G
H

IA Attacco laterale/frontale laterale/frontale laterale/frontale

Larghezza di lavoro (m) 2,30 2,50 2,70

Lunghezza (m) 1,00 1,20 1,20

Larghezza (m) 2,75 2,95 3,15

Altezza (m) 1,00

Peso (kg) 285 295 300

Numero molle per fila 4

Potenza richiesta (kW/HCV) 15/20

Giri presa di forza (rpm) 540

Dimensione pneumatici ruote 15x6,00 6PR

Produttività (ha/h) 2,30 2,50 2,70

EQUIPAGGIAMENTO

Attacco Tre punti pivottato lateralmente Cat. I & II, Tre punti pivottato frontalmente Cat. I & II (F)

PTO cardano PTO cardano

Tela forma andana S

Pettine +

Asta e ruota d'apoggio +

Kit segnaletica +

PTO cardano (AEBI tractor) +

Ruota di doppio supporto +

Tela forma andana idraulico +
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2 anni di garanzia
Anni di test, 100% controllo di qualità, costruzione 
robusta e fornitori affidabili.

Peso leggero
Design chiaro, materiali speciali, trasmissione pon-
derata, rende la macchina di facile utilizzo e per-
formante.

Energy Efficiency
Più lavoro con minor energia.
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CARRI AUTOCARICANTI
SENATOR
Il carro autocaricante SENATOR incontra le esigenze dell'allevatore
e del professionista che guarda all'alta qualità del foraggio e
all'efficienza. Optional carreggiata larga per più basso centro di
gravità e possibilità di lavoro in terreni collinari.
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CARRI AUTOCARICANTI
SENATOR 17|9, 22|9, 26|9

Ruote somtabili su perno sul pick up.

Regolazione idraulica del timone durante la raccolta, può essere 
agganciato sia in basso che alto sul trattore.

Apertura idraulica del portellone.

Il SENATOR autocaricante è equipaggiato per darvi un lavoro veloce ed efficiente. La capacità di carico 
è di 17 o 26 m3 così da poter soddisfare i bisogni sia delle piccole che grandi aziende.

Controllo idraulico del timone

Controllo idraulico del pickup

Fianchi ripiegabili

Ruote con perno nel pick up

Controllo idraulico della porta di 
scarico

Controllo idraulico della catenaria
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Il nostro spazioso, semplice da 
usare ed efficiente autocaricante 
offre a Voi sicurezza e un affidabile 
raccoglitore per trasportare il Vs. 
fieno.
Il SENATOR autocaricante è 
equipaggiato per darVi un lavoro 
veloce ed efficiente.
La capacità di carico è di 17 o 25 m 
così da poter soddisfare i bisogni 
sia delle piccole che grandi aziende.

Wide track and Pneumatici with tractor profile (optional)

O -+S EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD

EQUIPAGGIAMENTO 
OBBLIGATORIO

EQUIPAGGIAMENTO 
OPZIONALE NON DISPONIBILE

DATI TECNICI 17|9 22|9 26|9

S
EN

A
TO

R
 - 

C
A

R
R

I A
U

TO
C

A
R

IC
A

N
TI Lunghezza trasporto (m) 5,83 6,73 7,33

Larghezza trasporto (m) 2,06 (2,38) 2,06 (2,38) 2,06 (2,48)

Altezza trasporto - max/min (m) 2,84/2,21 3,12/2,40 3,12/2,40

Altezza trasporto (basso centro di
gravità, ampio raggio) - max /min (m) 2,69/2,06 2,76/2,00 2,76/2,00

Volume (max/min) (m3) 17/10 22/12,5 26/14

Volume DIN11741 (m3) 11,22 14,52 16,50

Giri presa di forza (rpm) 540

Peso (kg) 1796 1912 1998

Potenza richiesta (kW/CV) 20/27 25/34 35/48

Numero dei coltelli 9

Pick-up larghezza (m) 1,53

Max. peso (kg) 3000 3500 4000

Max. carico per asse (kg) 2500 2900 3200

Max. carico al timone (kg) 500 600 800

EQUIPAGGIAMENTO

Attacco Bara universale con traino ø 40

PTO cardano Ampio angolo PTO cardano con frizione 900 Nm

Freni Freno a mano

Innesti idraulici 1 x semplice effetto (1EW)
1 x doppio effetto (1DW)

Controllo idraulico del timone S

Controllo idraulico del
pickup

S

Ruote con perno nel pick up S

Controllo idraulico della
porta di scarico

S

Ruote (dimensioni varie) O

Freni idraulici +

Supporto per i freni idraulici +

Freni pneumatici +

Carregiata larga +

Piede d'appoggio +
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IL NOSTRO STABILIMENTO

SIP Strojna industrija d.d. è situata nel cuore 
della Slovenia Savinjska dolina. Con più  
di 60 anni di esperienza in ricerca e sviluppo, 
abbiamo conoscenza per semplicità ed unica 
robustezza di costruzione, le nostre macchine 
sono costruite per durare nel tempo.  

I nostri principali prodotti per la fienagione sono: 
• Falciatrici
• Voltafieno
• Andanatori

La serie produttiva è implementata da macchine 
per la raccolta del mais e da spandiletame.

Con nuove falciatrici, nuovi voltafieno, nuovi 
andanatori professionali ed una grande
efficienza garantiamo ai nostri clienti la 
possibilitá di accorciare i tempi di raccolta del 
Vostro fieno. 

Miglioriamo e perfezioniamo continuamente le 
nostre macchine. Produciamo macchine sia per 
i piccoli allevatori che per i clienti professionisti. 
Diversi clienti delle pianure del nord europa con 
le nostre combinate di 9 mT riescono ad avere 
produzioni superiori a 12/ha per ora.

Offriamo una importante serie di macchine per 
ottenere un foraggio pulito e ottima protezione 
del Vostro erbaio. Nel segmento delle falciatrici 
questo è ottenuto mediante l'introduzione del 
galleggiamento idraulico dell'apparato falciante. 
Nei voltafieno focalizzando la produzione 
su rotori di piccolo diametro, altezza ed 
inclinazione delle molle regolabili. Abbiamo 
equipaggiato tutti i nostri andanatori con un 
sistema Brevettato Sip Tandem a 4 ruote per 
copiare in maniera ottimale il terreno e seguire 
il trattore senza torsioni. Tutti i rotori hanno la 
regolazione di altezza e di inclinazione.



Abbiamo una rete molto difussa di personale 
qualificato. La loro formazione è effettuata 
ogni anno presso il centro specializzato re-
alizzato nella nostra sede. Dopo il periodo di 
formazione i tecnici ricevono apposito certifi-
cato di partecipazione.

È possibile acquistare i nostri ricambi presso 
i centri autorizzati (concessionari) diamo 
informazioni gratuite, possiamo aiutarVi nel 

VENDITA RICAMBI  
E SERVIZIO ASSISTENZA

caso il Vs sistema informatico non funzioni in 
maniera corretta o non sia comprensibile. 
Stocchiamo i ricambi per tutte le nostre mac-
chine fino ad una vetustità di 10 anni. Abbi-
amo in stock più di 10.000 articoli differenti, 
sia per le macchine nuove sia per quelle usite 
di produzione.

Il nostro servizio tecnico è a Vs. disposizione.
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Applicazioni mobile per IOS e Android.

Essere connessi! Vedi i 
prodotti, ottieni le specifiche 
delle macchine SIP.

Segli dettagliatamente la tua macchina, vedrai 
le specifiche tecniche e gli optional che vorrai 
montare.

SIP APP
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SUL TUO 
SMARTPHONE
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NOTE



Progettato e prodotto in UE
Tutto il materiale fotografico è sotto l'egida della società SIP d. d. 

150781309-0219
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SIP  
STROJNA INDUSTRIJA D.D.

Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slowenien
T +386 3 70 38 500
F +386 3 70 38 681
info@sip.si, www.sip.si

VENDITE

Franck Blanchard
T +386 3 70 38 526
franck.blanchard@sip.si

MARKETING

Benjamin Žgank
T +386 3 70 38 732
benjamin.zgank@sip.si 
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