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Una soluzione adatta alle 
vostre esigenze

Carico semplice.La porta di carico è dotata di un arco 
che permette il carico di balle tonde e quadrate. Caricare 
diventa facile dalla cabina del trattore attraverso il sistema di 
comando.

Un sistema di convogliamento efficace. I balloni sono mossi 
da un tappeto a catene azionato idraulicamente (9 velocità, 
da 0 a 20m/min). Questo sistema permette un flusso continuo 
di carico al trituratore a seconda della lettiera richiesta. 

Un sistema efficace per la lettiera di paglia. LUCAS G. ha una elevata 
esperienza nella lettiera in paglia. Questo sistema è conosciuto come 
affidabile e robusto.

1)Trituratore meccanico, fissato con 6 dischi e 48 coltelli a V, combinata con 
un pettine idraulico per regolare il flusso di materiale alla turbina.

2)La turbina saldata (con ø 1,6 mt e 8 coltelli affilati) consente di ottenere una 
letteria regolare di paglia tagliata fino a 10 metri.

Il blocco impagliatore del C-KATOR permette di trasformare un ballone di 
paglia in una lettiera densa e assorbente in meno di 7 minuti.

La gamma C-KATOR dispone di due tipi di scarico: laterale o rotativo.

Un sistema innovativo La combinazione dell’area di taglio e 
del piatto limite garantisce un taglio preciso da 4 a 15 cm, a 
seconda della letteria desiderata. 

Comfort di guida. L’attacco articolato permette alla 
macchina di seguire perfettamente i movimenti del 
trattore. Le fasi di manovra sono semplici da effettuare, con 
qualsiasi disposizione dei fabbricati.
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COMPETENZE LUCAS G.
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Il disegno 3D di un C-Kator con scivolo girevole.
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I vantaggi del Trincia paglia

Il concetto: 
Piatto taglio limite:unita rettangolare (lunghezza 320mm e spessore 
10mm) in acciaio Creusabro 4800, per un taglio preciso della paglia.
Area di taglio: Spazio profondo 107 mm assicura un taglio minimo di 
4 cm, secondo la posizione.
Il processo: 
Quando il piatto limite è attivato, il taglio della paglia è intensificato 
da un immediato  effetto forbice attraverso le lame affilate della 
turbina.
Quando la camera di taglio è aperta,gli steli di paglia si accumulano 

grazie ad un principio di riciclaggio.I coltelli lisci sezionano la paglia 
per ottenere dei pezzi più corti.
Quando la camera di taglio e chiusa,il sistema di taglio si disattiva e 
consente di ottenere degli steli di paglia più lunghi per una 
impagliatura standard.
Sviluppi:
Questo sistema può essere attivato manualmente (standard) o 
idraulicamente (opzione) dalla cabina del trattore.
Al fine di soddisfare le diverse esigenze, la gamma C-Kator può essere 
dotata di uno scivolo girevole e di lanciapaglia.

LA GESTIONE DEI CONSUMI  
E IL COSTO DELLA PAGLIA

Un ritorno 
garantito 
sull’investimento
LUCAS G. sa che l’acquisto di materie prime è un onere 
significativo per gli agricoltori. Il costo di acquisto di 
una balla di paglia tritata è in media il 40% superiore al 
costo di acquisto di un ballone non tritato. Utilizzando 
un trincia paglia si consente l’assorbimento della parte 
volatile, di questo tipo di materia prima e quindi ti 
permette economizzare, non appena si inizia ad usarlo.

La gamma C-Kator consente di ottenere alimenti pre-
tagliati per la preparazione di miscela.  Avere un 
alimento pre-tagliato permette un risparmio di tempo 
necessario per la miscelazione e una riduzione dei 
consumi di carburante.

La paglia trinciata permette un miglior 
assorbimento  rispetto all’uso standard (15 cm). Di 
conseguenza, il consumo annuale di balle di paglia è 
leggermente ridotto.

1  Piatto di taglio
2  Lame affilate in Hardox 500
3  Area di taglio
4  Turbina saldata ø 1.6m

INNOVAZIONE CONTINUA: 
Tutti gli impagliatori C-Kator sono dotati di un concetto di taglio brevettato adattabile alle diverse esigenze della letteria con paglia. La 
piastra di taglio assieme alla sua collocazione garantiscono una dimensione di taglio da 4 a 15 cm.

La gamma C-Kator può essere utilizzata per diversi tipi di 
applicazioni:

Avicoltura: Paglia taglio corto per un migliore assorbimento. 
La lettiera  viene rinnovata in un modo migliore e rimane in 
buone condizioni per più tempo.

 Allevamento di bestiame: Paglia taglio lungo per  lettiera 
standard. Paglia taglio corto per lettiera da ristallo e pre-tagliati 
per l’alimentazione mista

Aziende agricole con coltivazioni: Paglia taglio corto per un 
migliore assorbimento. La terra e le colture sono protette dal 
gelo e conservano l’umidità.

Il C-KATOR è stato testato con molti tipi di alimenti per un 
miglior adattamento ai diversi utilizzi.Questa macchina 
funziona altrettanto bene con paglia di grano o paglia di 
riso o ancora con fieno per pre-taglio

VERSATILITÀ A VOSTRA DISPOSIZIONE PER L’ALLEVAMENTO E L’AGRICOLTURA:

Area di taglio

Piatto di taglio

Area di taglio

Piatto di taglio

Area di taglio

Piatto di taglio

Area di taglio

Piatto di taglio
Attivato Disattivato

Allevamenti di 
bestiame

Aziende agricole  
con coltivazioni

TAGLIO 4CM

TAGLIO 6CM TAGLIO 15CM

TAGLIO 8 CM

Avicoltura
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270°
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270°

9 m

10 m

9 m

Controllo Comfort -C-
Permette un pilotaggio ergonomico di 
tutte le funzioni della macchina dalla 
cabina del trattore.

Carter di protezione in acciaio

Attivazione idraulica
Passaggio istantaneo da pezzi corti a pezzi 
lunghi (da 4 a 15cm)

Scivolo girevole
Lettiera in paglia 9 mt a destra 
e 9 mt a sinistra

Scivolo laterale
Lettiera in paglia a 10mt

2° unita di controllo
Controllo del portellone posteriore per 
risparmiare tempo durante il carico.

Scivolo girevole
Lettiera in paglia a 9 mt a 270 gradi

Scivolo girevole 
Derivata dalla gamma RAPTOR, il diffusore orientabile garantisce una 
impagliatura omogenea con un solo passaggio.

La sua rotazione di 270 gradi si adatta perfettamente a tutte le 
configurazioni dei capannoni.

Comando intuitivo -B- Control
Permette un pilotaggio semplice di tutte 
le funzioni della macchina dalla cabina 
trattore.Ogni pulsante presiede tutte le 
funzioni.

L’aggiunta di un polverizzatore apporta un comfort di impiego limitando 
la formazione di polvere,gli ugelli orientabili sono posti all’uscita del 
flusso   per impedire l’intasamento del diffusore durante l’impagliatura. 
E’ possibile aggiungere degli additivi solubili nel serbatoio al fine di 
trattare la paglia e garantire un letto di paglia adatto agli animali.
questo sistema funziona simultaneamente con l’avanzamento del fondo 
mobile al fine di evitare un impiego inutile quando la macchina non sta 
impagliando.Posto a 1,10 m dal suolo,il riempimento del serbatoio e la 
manutenzione del filtro e della pompa si effettua facilmente.

Scivolo laterale
Lo scivolo laterale consente di ottenere una pacciamatura semplice

e regolare oltre 10 metri sul lato destro.

Due controlliLettiera di paglia

Il polverizzatore

Una selezione di opzioni

numero degli ugelli orientabili Capacità Flusso regolabile

Scivolo -O- : 5 85 L 3.7L/min (da 0L a 7L/min)

Scivolo laterale:4 85 L 3.7L/min (da 0L a 7L/min)

• Trituratore meccanico con coltelli a forma di V
• Pettine idraulico
•  Rotore monoblocco saldato con 8 lame e due velocità di 

taglio
• Area manuale di taglio

• Scivolo destro laterale per lettiera
• Porta di carico 600kg
• Controllo elettrico Comfort -C-
• Attacco articolato

C-KATOR 
Equipaggiamenti standard

Modello 32 63

Balle rotonde ø1.60m 2 3

Balle rotonde ø1.80m 1 2

Balle rotonde ø2m 1 2

Balle quadrate 1.20 x 1.20 x 2.50m 1

Modello 32 63

Capacità (m3) 3 6

numero di trituratori 1

Altezza lettiera paglia con scivolo laterale / -O-  (mm) 1600/2620 1600/2500

Distanza lettiera paglia con scivolo laterale /-O-(m) 10

Distanza lettiera paglia con scivolo girevole /-O-(m) 9 - 9

Altezza totale scivolo laterale /-O-(mm) 2070/2550 2110/2460

Larghezza totale scivolo laterale / -O- (mm) 2279/2190 2330/2090

Lunghezza effettiva (riempimento con benna) (mm) 1714 3352

Larghezza alle ruote (mm) 1980 2120

Lunghezza totale della porta aperta/chiusa (mm) 5360/3770 7000/5410

Potenza trattore (HP) 100

Portata olio min/max (L/min) 15 / 45

Pressione (bars) 160 / 200

Peso a vuoto (kg) 1970 2620

Pneumatici 10,0/75 - 15,3 • 14PR • ø760 mm 11,5/80 - 15,3 • 14PR • ø845 mm


