MONDO INDUSTRIA

Elho
allarga
l’andana
Il ranghinatore
VT 950 arriva
a 9,5 metri
di larghezza
di lavoro
Con il VT 950 si formano andane fino a 2,2 m di larghezza.

Elho, nota azienda finlandese in crescita
di notorietà nel nostro paese,
propone, tra le tante macchine, anche la
gamma di ranghinatori della VT, al cui interno troviamo il modello trainato VT 950,
novità del 2016.
In generale, i ranghinatori VT sono caratterizzati dal fatto di avere gli organi
lavoranti costituiti da aspi, che lavorano
con un movimento rotatorio su un piano
verticale. Tale tipo di movimento consente ai denti portati dagli aspi di agganciare
il prodotto, sollevarlo e spostarlo verso il
centro della macchina, dove si forma l’andana. In tal modo non vengono sollevati
terra, sassi o corpi estranei e si ottiene un
prodotto pulito, privo di impurità e quindi
di grande qualità, a tutto vantaggio dell’alimentazione animale e delle produzioni
zootecniche.

REGOLAZIONE IDRAULICA
DEGLI ASPI
Finora, il modello di più successo, distribuito dalla Save Spa di Agrate Brianza
(Mb) al pari di tutte le macchine Elho, era
il VT 750. Rispetto a questo, il VT 950 è
caratterizzato da una larghezza di lavoro
variabile da 4,5 a 9,5 metri (contro i 3-8
m del modello 750), grazie alla quale si
può realizzare un’andana della larghezza
variabile da 1,3 a 2,2 metri. Gli aspi sono
azionati idraulicamente: o attraverso i distributori del trattore o con un sistema
indipendente mosso da cardano. La loro
velocità è regolabile idraulicamente, per
adattarsi alla consistenza e delicatezza
del foraggio trattato. Allo stesso scopo
si possono regolare sia l’altezza di lavo-

ro, attraverso due manovelle poste dietro
agli aspi, sia l’inclinazione dei medesimi,
grazie a due viti di registro. Il risultato è
un’andana ariosa, la migliore premessa
per un buon lavoro della pressa.

SOSPENSIONE
HYDROBALANCE
La macchina è dotata di serie della ben
nota sospensione HydroBalance, che
consente agli aspi di seguire fedelmente il
profilo del terreno. Il V-Twin 950 in versione standard può anche essere disassato,
cioè è possibile costituire l’andana lateralmente al trattore, a destra o sinistra.
Un’opzione utile soprattutto se lo spazio
tra le andane è ridotto e si vuole evitare di
calpestarle durante il lavoro.
Molto interessante, infine, il sollevamento
idraulico indipendente dell’aspo (di serie),
che permette di utilizzarne solo uno durante il lavoro.
Nonostante l’imponenza della macchina, la larghezza di trasporto è di soli 2,55
metri, per una lunghezza di 7,8 metri, con
trasformazione eseguibile dalla cabina.
L’assale è sterzante ed è controllato dalla
testata di attacco. Richiede un trattore tra
60 e 80 cv, con circa 35 l/min di olio.

Il VT 950 in versione Twin disassata.

144

N. 11/12 2016

© 2016 Copyright Edizioni Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media s.r.l.

w w w.macchinemotoriagricoli.it

Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media s.r.l.
Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da quello personale e privato è
tassativamente vietato. Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media s.r.l. non
potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni
di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

