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HE-VA Combi-Disc

Coltivazione del sottosuolo, superfice e
consolidamento del suolo in un’unica passata.

Progettato per l’operatore
•
•
•

Uno strumento versatile che può eseguire diverse lavorazioni contemporaneamente
o separatamente
Combi-Disc è regolabile dal sedile del trattore
Il Combi-Disc può essere progettato per adattarsi alle condizioni specifiche del suolo
della zona

Il Combi-Disc offre versatilità essendo in grado di eseguire una serie di lavori diversi dalla coltivazione primaria a quella
secondaria, al dissodamento e alla lavorazione a disco superficiale. Può essere utilizzato come dissodatore con i dischi
sollevati non in lavoro, un coltivatore a dischi con i denti sollevati o come un coltivatore completo per una passata unica
- tutto questo senza lasciare il sedile del trattore, è possibile modificare le impostazioni della macchina durante il lavoro
sul campo.

Modello portato attacco a 3 punti

Modello trainato

Modello trainato

Modello portato attacco a 3 punti

REGOLAZIONE DENTI DISSODATORI
Regolazione dei denti facile e flessibile

I denti dissodatori del Combi-Disc possono essere utilizzati per lavorare fino a 350 mm (14 ”) o possono essere sollevati completamente
dal lavoro - tutto può essere modificato durante gli spostamenti. I denti dissodatori del Combi-Disc sono impostati con distanza 55 cm
centro-centro e sfalsati in due file a 40-42cm (a seconda del modello) per consentire al suolo e ai residui di defluire tra di loro e mantenere
il traino richiesto al minimo.

Profondità massima dente

Profondità minima dente

DENTE E PUNTA
La punta del Combi-Disc da 25 mm è realizzata in acciaio Hardox® 500 per ridurre al minimo l’usura. La punta
stessa è realizzata in fusione di acciaio, che è temprato per prevenire l’usura senza ridurre la robustezza. Un
unico bullone situato dietro il tallone del dente viene utilizzato per mantenere la punta in posizione e può essere
quindi sostituito rapidamente.
La punta Combi-Disc standard è larga 200 mm ed è adatta per la maggior parte delle lavorazioni.

REGOLAZIONI DISCHI
Facile regolazione dei dischi durante gli spostamenti
I dischi possono lavorare fino a un massimo di 12 cm (5 ”) o possono essere sollevati completamente dal lavoro - la regolazione è idraulica e consente una facile regolazione e messa a punto durante gli spostamenti.

Profondità minima dischi

Profondità massima dischi

DISCHI A SCIABOLA HE-VA 510 MM
Il Combi-Disc utilizza il disco a sciabola HE-VA che è stato sviluppato per il Disc-Roller. I dischi normali molto
concavi hanno un’angolazione eccessiva e non si sovrappongono abbastanza per tagliare tutto il terreno a
basse profondità. L’angolo ridotto del disco dei dischi a sciabola, con la sua eccellente azione di taglio unita
allo sfalsamento delle due file di dischi, fornisce il massimo movimento e miscelazione del terreno, anche a
basse profondità di lavoro.
L’altro vantaggio di un disco relativamente piatto è che non si imbratta causando un accumulo nel disco in
condizioni di umidità, mentre sul retro di un disco concavo convenzionale il terreno aderisce durante il lavoro,
creando un accumulo e causando problemi alle radici delle colture e al drenaggio.
Dischi a Sciabola

TECNOLOGIA A DISCO UNICA

Consente la lavorazione superficiale e profonda
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La tecnologia a disco unica DSD permette di usare le sezioni dei dischi in
maniera efficace sia nelle lavorazioni superficiali che in profondità.
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Quando la macchina viene utilizzata per lavorazioni poco profonde, il disco è praticamente
perpendicolare al terreno e spinge il terreno lateralmente e rimuovendo l’intera superficie del
suolo. Viene rotto il terreno sciolto e non ”scavato” questo significa che non c’è sbavatura, che
creerebbe la forma del disco nel terreno.
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Disco a Sciabola Verticale

Disco Concavo Verticale

Disco a Sciabola Angolato

Disco Concavo Angolato

Sbavatura potenziale

Quando la macchina viene utilizzata per la
lavorazione in profondità, è necessario un angolo
del disco più aggressivo. Il sistema DSD aumenta automaticamente l’aggressività dell’angolo del
disco rispetto alla superficie del suolo, con il risultato che più terreno viene rovesciato e il residuo
colturale viene incorporato.

Sbavatura potenziale

OPZIONI RULLO POSTERIORE
Una grande varietà di rulli
I rulli consolidano il terreno e lo preparano per la semina. A seconda del tipo di terreno e delle condizioni, è possibile montare
un’ampia varietà di anelli per il rullo su un Combi-Disc. Tutti gli anelli sono montati su un solido asse da 150 mm in modo che ogni
sezione del rullo giri come una sola. Ciò garantisce che il Combi-Disc possa funzionare in condizioni molto umide e appiccicose.

Rullo a tubi quadri

Rullo profilo a V

Rullo profilo a U

Rullo Twin profilo a V

Rullo Twin profilo a U

RULLO PROFILO A V
Come molte macchine della gamma HE-VA, il Combi-Disc utilizza il collaudato
anello con profilo a V in acciaio stampato.
Ogni sezione dell’anello è dentato per assicurare che il rullo giri in terreni leggeri.
Il profilo aggressivo e il profilo della spalla combinati con una distanza tra gli anelli
di 150 mm lasceranno un’eccellente finitura resistente alle intemperie. I CombiDisc trainati possono essere forniti di serie sia con il rullo packer con profilo a V
con anelli da 600 mm che con il più grande da 700 mm.
Profilo a V, diametro 600mm o 700mm

EQUIPAGGIAMENTI EXTRA
Configura il Combi-Disc per soddisfare i requisiti della tua azienda
PUNTE
Sebbene la punta standard da 200 mm sia applicabile per la maggior parte delle lavorazioni, è disponibile una versione più stretta
da 120 mm e una punta larga da 350 mm. Una semplice modifica della dimensione della punta consentirà al Combi-Disc di
adattarsi ai diversi tipi di terreno e a diverse profondità di lavoro.

Punta da 120 mm

Punta da 200 mm
con rinforzo in
metallo duro

Punta da 350 mm

Easy-Draft: punta da 120 mm
con rinforzo in metallo duro

KIT EASY-DRAFT
Sebbene molti clienti si stiano orientando verso sistemi di minima lavorazione, concordano che il
drenaggio sia fondamentale per lo sviluppo delle colture, consentendo operazioni tempestive sul
campo e prevenendo il progresso inarrestabile di erbe infestanti. Il dente e la punta a basso impatto
consentono un dissodamento profondo del terreno riducendo al minimo il lavoro in superficie e
prevenendo la miscelazione del profilo del suolo.
Le gambe più sottili sono realizzate in acciaio Hardox® 500 più resistente e possono essere sostituite
con i denti del Combi-Disc standard quando necessario. Tuttavia, è la punta che fa davvero la
differenza. La punta LD ha un angolo alare più basso e un naso con punta in tungsteno più corto che
apre il terreno per creare drenaggio senza disturbare l’intero profilo del suolo.

POST-ERPICE A DENTI LUNGHI
Il post-erpice a denti lunghi mescola il terreno e crea una superficie fine e uniforme dopo aver compattato il terreno con il rullo.
Una superficie uniforme è spesso un grande vantaggio quando si utilizza la tecnologia no-till poiché il terreno è stato preparato
per la semina.

Ciò garantisce che il terreno cada
davanti al rullo per presentare una
superficie piana da compattare.
Consigliato quando si monta una
seminatrice sul Combi-Disc.

DISCO ANTERIORE

Le macchine trainate possono
essere dotate di dischi anteriori
in linea con i denti dissodatori
per ridurre il movimento del suolo
superficiale.

CENTRALINA HPV

KIT MULTI-SEEDER

Riduce il numero di distributori del
trattore necessari controllando fino
a quattro funzioni a doppio effetto.
È possibile attivare più funzioni
contemporaneamente.

Tutti i Combi-Disc possono essere
dotati di un kit di montaggio adatto
della seminatrice Multi-Seeder per
risparmiare tempo combinando la
coltivazione con la semina di colture
oleaginose e cover crops.

CONTROLLO ELETTRICO
PROFONDITA’

FRENI

I sistemi di frenatura ad aria o
idraulici sono disponibili per tutti i
Combi-Disc trainati, come opzione
montata in fabbrica.

L’arresto di profondità elettrico
consente di mantenere la stessa
profondità durante la lavorazione.

SPECIFICHE COMBI-DISC

3,0 - 5,5 m

2,6 - 4,0 m

2.800 - 6.960 kg

>160 hp

Modello

Larghezza di
lavoro m

Larghezza di
trasporto m

Numero di denti

Numero di dischi

Potenza richiesta
HP

Peso kg

3,00 - Portato

2.75 m

3,0 m

5

22

160 - 240

2.800 - 3.600

3,50 - Portato

3.25 m

3.5 m

6

26

190 - 270

3.160 - 4.080

4,00 - Portato

3.75 m

4,0 m

7

30

220 - 300

3.460 - 4.500

3,00 - Traianto

2.75 m

3.5 m

5

22

180 - 240

4.620 - 4.800

3,50 - Traianto

3.25 m

2.61m

6

26

210 - 270

5.070 - 5.280

4,00 - Traianto

3.75 m

2.61m

7

30

240 - 400

5.460 - 5.700

*4,50 - Traianto

4,25 m

2,61 m

7

34

300 - 400

5.540 - 6.000

*5,50 - Traianto

5,25 m

2,61 m

9

42

350 - 450

6.460 - 6.960

* modelli a 2 sezioni con ripiegamento idraulico

Il vostro concessionario HE-VA:

Follow us here
HE-VA si riserva il diritto di apportare modifiche progettuali e strutturali senza preavviso.

N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112
Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com
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