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Tecnica di erpicatura...

...con esperienza - erpice originale Hatzenbichler

→ diserbo meccanico
→ attivazione del bilancio dell’azoto naturale
→ interruzione della capillarità
→ migliore radiazione solare sul terreno – riscaldamento più rapido
→ migliore aerazione del terreno
→ migliore struttura grumosa
Denti espressamente sagomati per agricoltura
Diametro denti 6, 7 e 8 mm

→ effetto di vibrazione ottimale mediante triplice avvolgimento
→ filo a molla indurito a bagno d’olio – lunga durata, nessuna rottura

Regolazione idraulica dei denti

→ L’aggressività dei denti (angolo di attacco

dei singoli denti) viene comodamente regolata
idraulicamente dalla cabina del trattore per
mezzo di cilindri idraulici in corrispondenza di
ogni singolo organo lavorante dell’erpice
attraverso un divisore di flusso a ingranaggi.
Cilindri idraulici

Divisore di flusso a ingranaggi

Nessuna compensazione dei denti bensì pressione costante dei denti su tutta la complessiva larghezza di lavoro.

Organo lavorante mobile Dell’erpice

(2 cuscinetti a disco) garantisce un ottimale
adattamento al terreno (campo senza irrigidimento da stabilizzatore). I singoli organi
lavoranti dell’erpice sono appesi a catene per
potersi adattare in modo ottimale alle
condizioni del terreno

Molla elicoidale protetta
Grazie alla molla elicoidale protetta
si evita di danneggiare le punte delle
piante.

Campi di applicazione dell‘erpice:

L’aggressività dei denti (angolo di
attacco dei singoli denti) viene regolata
meccanicamente in prossimità di ogni
organo lavorante attraverso una
regolazione a 10 fori.

- Immediatamente prima della semina, per eliminare le infestanti e rompere la crosta.
- Nelle coltivazioni dei cereali per tallitura, diserbo e aerazione del terreno.
- Nelle coltivazioni di mais, barbabietole e soia l‘attrezzo è utilizzato anche prima della comparsa del seme per
eliminare le infestanti già germinate (erpicatura alla cieca).
- Anche il regime idrico durante questo ciclo di lavoro si mantiene fino alla superficie grazie all’interruzione di
capillarità.
Utilizzabile:
- nella coltivazione dei cereali fino alla prefioritura delle piante coltivate per la rimozione delle rubiaceae, nelle
colture del mais, così come in altre colture sarchiate per l’intera area fino alla chiusura delle colture.
- Impiegando in modo mirato questo attrezzo si ottiene un notevole risparmio sugli erbicidi e la struttura
grumosa viene preservata.
- Ecologico!

Erpice di 6,00 m in posizione di lavoro

→ Seminatrici pneumatiche "Air 8" o "Air 16" per applicazione

Erpice di 9,00 m in input di lavoro

al terreno di coltura furtiva o coltura secondaria.

→ Il sistema speciale di ribaltamento vomere

consente una minore larghezza e altezza di
trasporto in presenza di larghezze di
lavoro maggiori

Erpice di 15 m in posizione di
trasporto– ribaltamento vomere

→ Bloccaggio automatico di trasporto

Erpice a dischi

Larghezze di lavoro 15 m – 18 m – 24 m – 27 m

→ Regolazione del livello idraulico standard mediante cilindro idraulico per ogni singolo organo

lavorante al fine di garantire un accurato adattamento al terreno per l’intera larghezza di lavoro.

→ Larghezza di lavoro di grandi dimensioni con solo una ridotta larghezza di trasporto di 3,00 m.

Erpice rotante

Diserbo meccanico e rottura della crosta

→ L’erpice rotante si presta a tutti i tipi di terreno, in

particolare in condizioni di terreno particolarmente
incrostato.

→ L’erpice rotante è impiegabile sull’intera area, in
colture come, ad esempio, tutti i tipi di cereali,
girasole, mais, soia, ecc.

→ Con la rottura della crosta, la capillarità del
terreno è migliorata.

→ Le stelle vengono realizzate con una speciale
pressofusione.

→ Le stelle sono montate ad una distanza di 12 cm con

larghezza di 2 cm rispettivamente – regolabili anche
in modo variabile.
→ L’angolo di attacco delle stelle può essere montato in
due diverse posizioni:

positiva per terreni particolarmente incrostati con

pochi sassi
negativa per terreni sassosi, ad esempio per spingere i
sassi nel terreno

!

o !!
v
o
u
N

Larghezza di lavoro di 6,40 m con “Air 16”

→

Erpice rotante

Nuovo erpice rotante progettato con telaio tubolare resistente allo
svergolamento.

→ Ogni braccio portante della stella è singolarmente montato sul telaio di guida.
→ Grazie al nuovo sistema di ammortizzazione “Vulkano” applicato a ogni

singolo braccio portante, non solo si ha poca usura, ma si ottiene un
adattamento al terreno ottimale e un rapporto di pressione uniforme sull’intera
larghezza di lavoro.

Erpice a dischi rotante in posizione di trasporto
Erpice rotante di 12,20 m

Tecnica di sarchiatura

Per campi e orticoltura per combattere le infestanti tra le file
Economico ed efficace grazie all‘impiego mirato di fertilizzanti. L‘attrezzo universale per
tutte le colture a file (zucca, mais, soia, girasoli, patate, cavoli, barbabietole, fragole, ecc.)
con distanza tra le file da 25 cm a 200 cm.
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Attrezzatura supplementare: sarchiatrice
a dita rotanti montata o in dotazione su
ogni attrezzo di sarchiatura

Sarchiatrice per cereali 21 file con attacco anteriore

Sarchiatrice per soia 11 file con cilindri idraulici in
corrispondenza di ogni parallelogramma

Sarchiatrice frontale 9 file senza attacco anteriore

Sarchiatrice 12 file a stella rotante con fogli di protezione piante

Sarchiatrice per patate 4 file con elementi di sarchiatura a dita rotanti

Sarchiatrice per zucca 5 file

Guida autonoma controllata
con telecamera
Telecamera a 2 obiettivi

Computer di bordo

Video Monitor

→ Scopo della guida autonoma controllata con telecamera è quello di rendere l‘onerosa

coltivazione meccanica delle piante sarchiate più precisa, più efficiente e più confortevole.
→ Il telaio mobile Hatzenbichler viene offerto in guida autonoma controllata con telecamera
e può essere fornito o essere in dotazione unicamente con modelli di sarchiatrici di marca
Hatzenbichler.

Vantaggi:
→ La sarchiatrice è controllata in modo completamente automatico
→ Maggiore velocità di lavoro e conseguente maggiore resa superficiale
→ Riduzione del carico del guidatore durante i faticosi lavori colturali
→ Non sono richiesti complicati lavori di conversione ad esempio durante la sostituzione
del mezzo di trazione
→ La sarchiatrice viene condotta più vicino alle file con conseguente ottenimento di un
risultato di lavoro più pulito e più preciso

Technische Details:

Versione „Light“ :

Versione „Standard“:

→ Per sarchiatrici con semplice telaio tubolare
→ Sarchiatrice fino a 6 file
→ Barre cromate indurite con Ø=60 mm
→ Cilindro a doppia corsa (stessa velocità di
avanzamento a sinistra e a destra)
→ Ruote portanti opzionali
→ Peso complessivo: ca. 450 kg
→ Categoria rimorchi: KAT II

→ Per sarchiatrici con doppio telaio tubolare
e distanza standard
→ Sarchiatrice da 6 fino a 8 file
→ Barre cromate indurite con Ø=60 mm
→ Cilindro a doppia corsa (stessa velocità di
avanzamento a sinistra e a destra)
→ Ruote di supporto standard (2 pezzi) inclusa
console per coltivazione con stripper
→ Peso complessivo: ca. 1150 kg
→ Larghezza di carreggiata di 1400 mm fino a
max. 2100 mm, espandibile in passi di 100 mm
→ Categoria rimorchi: KAT III

Versione „Heavy XL“:
→ Per sarchiatrici con doppio telaio tubolare e
distanza XL
→ Sarchiatrice a partire da 8 file con ampiezza di telaio
di 12,00 m a seconda dell’attrezzo in dotazione
→ Barre cromate indurite con Ø=80 mm
→ Cilindro di alimentazione a due pezzi
→ Ruote di supporto standard (2 pezzi) inclusa console
per coltivazione con stripper
→ Peso complessivo: ca. 1300 kg
→ Larghezza di carreggiata di 1400 mm fino a max.
2100 mm, espandibile in passi di 100 mm
→ Categoria allegati: KAT III

Combinazione per grandi aree

Larghezze di lavoro da 2,35m fino a 12,00m
→ Attacco a 3 punti fino a 8,00m di larghezza di lavoro
→ Regolazione della profondità di lavoro con perni di

bloccaggio sui rulli (regolazione rulli a parallelogramma)

→ Standard con doppio rullo a barre o rullo elicoidale
→ Lama apripista con mandrino regolabile caricata a molla
→ Standard 4 ranghi di denti, opzionale 5 ranghi di denti
→ Denti e attrezzature a vomere differenti

ndi aree

0 m per gra

ione di 8,0
Combinaz

Denti e attrezzature a vomere per denti:

1.

Combinazione con larghezza di lavoro di 4,50 m con doppio rullo a barre

Larghezza di trasporto di 3,00 m – pieghevole a pacchetto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

3.

4.

5.

6.

Denti S H90 32x12
Denti dritti H90 32x12
Denti per colture pesanti 45x12
Denti rompitraccia ad altezza regolabile 45x12
Vomere stretto, larghezza 35 mm
Vomere a punta, larghezza 65 mm
Vomere estirpatore, larghezza 150 mm

7.

Tiger combinato

Larghezze di lavoro da 5,00m e 6,00m
Erpice di lunga durata per il lavoro su grandi superfici
Il Tiger Hatzenbichler, è un erpice conbinato per la semina, semirimorchio durante il
trasporto – trainato durante il lavoro.
Ha una larghezza di lavoro di 5 - 6 metri. Ogni sezione dell’erpice prevede una dotazione
comprendente 3 rulli:
– 1 rullo tubolare anteriore
– 2 rulli posteriori a barre montati su parallelogramma.
Il collegamento tra il rullo anteriore ed i rulli posteriori, è costituito da un bilanciere,
regolabile idraulicamente che determina un lavoro a profondità e pressione constante,
indipendentemente dai dislivelli del terreno.
L’effetto tandem è sempre assicurato con la massima precisione, per quanto diverse
possano essere le condizioni del terreno.

Combinazione a disco corto “Disko”

Larghezze di lavoro da 3,00m fino a 6,00m
Corretto rapporto delle dimensioni del disco rispetto all‘angolo di attacco e all'angolo di inclinazione in rapporto alla distanza del disco.

→ Telaio di base stabile con tubo formatore (tubo formatore 80 x 80)
→ Dischi cavi posizionati obliquamente con cuscinetti a sfere, (Ø = 540 mm)
→ Dischi di limitazione laterali (nessuna sovrapposizione)
→ Simultanea applicazione al terreno di coltura intercalare in presenza di
pacciamatura con le stoppie (seminatrice pneumatica “Air 8”)

→ Miscelazione intensiva di residui vegetali con il terreno
→ Struttura corta compatta con baricentro atto allo scopo

Coltivatore ripuntatore “Delta”

3 - 5 - 7 - 9 Denti
→ Manovrabilità
→ Sforzo ridotto
→ Ripuntatura (30-60 cm) e pacciamatura con le stoppie
(10-25 cm) attuabili in un ciclo di lavoro con
contestuale applicazione al terreno di coltura
intercalare.

Grazie alla forma speciale dei puntoni (protezione bullone
di trancio Ø = 25 mm) e alla speciale disposizione in
corrispondenza del telaio Delta (luce libera sotto telaio 80 cm),
si ottiene un eccellente tallonamento anche in presenza di
terreni molto duri e compatti.

Delta a 5 denti con seminatrice
pneumatica “Air 8”

Vertikator

Lo scopo è quello di realizzare una maggiore
redditività delle superfici prative esistenti.
Vale a dire, aumentare le specie vegetali desiderate e sopprimere o reprimere le indesiderate infestanti.

Vertikator di 6,00 m con seminatrice pneumatica “Air 16”

Versione pesante del Vertikator, con lama apripista pesante
caricata a molla, erpice a 6 file di denti, diametro dei denti di
10 mm e seminatrice pneumatica “Air 8”.

Vertikator Light
Vertikator

Nuovo Vertikator Alpin con erpice a 3 file di denti,
con diametro dei denti di 12 mm, rullo Cambridge
e seminatrice pneumatica “Air 8”.

Vertikator di 3,00 m con erpice a 5 file di denti,
diametro dei denti di 8 mm, rullo di pressione Farmflex
e seminatrice pneumatica “Air 8”.

Serie Hornet

Con requisiti di bassa potenza e grandi larghezze di lavoro si
raggiungono ritmi di lavoro elevati.

→ In presenza di un peso ridotto dell’intera macchina è parimenti richiesta una
più ridotta potenza

→ Struttura telaio molto stabile
→ Semina precisa mediante un preciso inserimento in profondità del parallelogramma
→ Facile installazione e gestione della macchina
→ Larghezza di trasporto 3,00 m
Seminatrice Serie Hornet:
→ Impiegata per semina sulle fila ad esempio di cereali, soia,

colza ecc. secondo la pronta semina
→ Larghezza delle file 12,50 cm
→ Parallelogramma con vomere a doppio disco con regolazione
della pressione della molla di trazione
→ Profondità di lavoro regolabile in modo preciso
fino a ca. 6,00 cm
→ Livellamento idraulico - ottimo adattamento al terreno per
l’intera larghezza di lavoro

Hornet 9000 in posizione di lavoro
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Seminatrice Serie Hornet s:
→ Impiegata per la semina nelle file subito dopo

la pacciamatura con le stoppie
→ Larghezza tra le file 15,00 cm
→ Seminatrice pesante a disco con parallelogramma
→ Dischi falcianti Turbodisk
→ Profondità di lavoro regolabile in modo preciso
fino a ca. 8,00 cm

Parallelogramma per semina versione
pesante
Hornet 6000s con Air Cart Trailer
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Hornet 6000s con Air Cart Trailer

ir Cart Trailer

con A
Hornet 12000

3000 litri

Seminatrice RedSeed
Lavorazione del terreno, riconsolidamento e semina in una sola operazione
→ Larghezza di lavoro di 3,00 m
→ Attacco a 3 punti
→ Peso ca. 1.800 kg

Combinazione corta
→ Combinazione corta a 3 ranghi con denti a S oppure dritti (32x12) o
denti per colture pesanti (45x12) per la lavorazione del terreno
→ Segnafile
→ Rullo elicoidale per un ottimale riconsolidamento

Parallelogramma per la semina
→ Parallelogramma con vomere a doppio disco con regolazione della pressione della molla di trazione
→ Distanza tra le file 12,50 cm
→ Profondità di lavoro regolabile in modo preciso fino a ca. 6,00 cm
→ Rulli pressori Farmflex
→ Pressione vomere fino a max. 120 kg
Unità di semina
→ Unità di semina pneumatica
→ Tramoggia “Big Foot” con capacità di 800 litri
→ Ventola idraulica
→ Computer di bordo
→ Rullo per semina di grosse dimensioni
→ Salita gradini con piattaforma per comodo riempimento della tramoggia
→ Su richiesta anche con coclea di riempimento

Seminatrice pneumatica
Air 8, Air 16, Air 24

Ventola elettrica – Ventola idraulica – Ventola albero presa di forza

Air 16

400 litri

Air 8

180 litri

Sistema di controllo standard per controllo
indicatore di livello, ventola
e comando dell’”Air 8”

Computer di bordo

Funzioni del computer di bordo
Hatzenbichler
→ Volume polverizzato (kg/ettaro) riaggiustabile durante la guida in %
→ Velocità (km/h)
→ Rilevatore zona (ettari)
→ Tempo di lavoro (Orario start-stop)
→ Capacità della tramoggia – Indicatore (Informazioni correnti

Comando dell‘albero miscelatore

Cinghia dentata

sulla capacità della tramoggia)
→ Indicatore di tensione della batteria (viene misurata la tensione della batteria del comando)
→ Volume polverizzato effettivo (informazioni correnti dei kg per ettaro durante la guida)
→ Controllo della velocità (seminatrice a rullo – albero miscelatore)
→ Calibrazione automatica (test di calibrazione)
→ Memorizzazione di 10 programmi diversi (a seconda della qualità delle sementi e
della precedente calibrazione)
→ Memorizzazione di diverse larghezze di lavoro, gestione semplice grazie a icone,
stampante (possibilità di stampa)

Seminatrice pneumatica “Air 8”
Capacità di ca.180 litri

Seminatrice a rullo con singole uscite

Comando della
seminatrice a rullo

Motore

Puleggia tenditrice

Sensori per
controllo indicatore
di livello

Comando seminatrice a rullo
e albero miscelatore

Seminatrice pneumatica “Air 24”
Capacità di ca. 800 litri

Air Cart Trailer

Air cart trailer th 1100

→ Tramoggia suddivisa in due parti (capienza 9.400 litri)
→ Due dosatrici separate realizzate in acciaio inox
→ Possibilità di commutazione tra velocità di
funzionamento semplice e doppia

Air cart trailer th 300
→ Comando elettrico del dosatore
→ Pneumatica tramite ventola idraulica
→ Capienza della tramoggia di 3000 litri

Air cart trailer th 1400
→ Tramoggia in tre parti (capienza di 14.000 litri)
→ Tre dosatrici separate realizzate in acciaio inox
→ Possibilità di commutazione tra velocità di
funzionamento doppia e triplice

Diverse seminatrici a rullo per diversi fertilizzanti o sementi

Programma Sport-Erpice
Erpice per campi da golf

Settore di impiego:

→ Erpicatura di sabbia e lombrichi
→ Eliminazione di feltro, muschio e
residui di erba tagliata

Livellatrice per maneggi

Larghezza di lavoro di 1,50 m con seminatrice
pneumatica “Air 8”

→ Eliminazione infestanti
→ Areazione del manto erboso
→ Scarificazione
→ Seminatrice pneumatica “Air 8”

L’attrezzo perfetto per livellare sabbia, sabbia/pacciamatura, pacciamatura di corteccia, così come cotico erboso e prati chiusi per cavalli

→ nuovo rullo a griglia con nuovo design
→ pulitore del nastro idraulico con
→ ripuntatore a denti per struttura
grumosa

rullo distanziale per interni ed esterni

Nuov
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rullo a griglia
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Le illustrazioni sono da intendersi come foto esemplificative. Scostamenti rispetto a forma, colore e modifiche tecniche riservati.

Presentato da:

A-9433 St. Andrä, Fischering 2
Tel.: +43 (0) 4358/2287-0
Fax: +43 (0) 4358/2208
Internet: www.hatzenbichler.com
E-mail: agrotechnik@hatzenbichler.com

