
Erpice a dischi Kverneland
Qualidisc

La macchina ideale per la lavorazione ultra superficiale



Robusto ed affidabile concetto costruttivo
Supporto con cuscinetto integrato a tenuta stagna 
senza manutenzione
Contatto obliquo (40°) sul disco per aumentarne 
la forza assiale e radiale al terreno

Dado bloccato con speciali rondelle dentate ad 
incastro contrapposto

Insuperabile sistema antipolvere con parapolvere a 
5 labbra + 1 extra tenuta + un anello 0-ring sulla 
parte del disco
 Albero d.35 per supportare cariche elevatissimi

 Dado protetto nella fusione del supporto del disco

La rimozione del cuscinetto é semplicissima 
rimuovendo solo un dado. Non necessario  
rimuovere il porta disco.

2 ciscinetti a sfere a 
contatto obliquo 40°

Tenuta a 5 labbra

albero ø 35 mm

O-ring



......L‘unico disco Kverneland „
il particolare ed unico disco di taglio conico consente 
di mantenere lo stesso angolo indipendentemente dal 
consumo del disco.
Ottima qualità di taglio anche a basse profondità (3 -
5 cm).
Ottima penetrazione ,non necessari extra pesi sulla 
macchina
Può lavorare in presenza di moltissimi residui od 
erbai molto alti senza rischi di intasamento..
Dente particolare sul disco ,permette di penetrare 
ma nello stesso tempo di non lasciare buchi sul 
terreno lavorato.

 Disco studiato per durare nel tempo
- Trattamento termico doppio : durezza 55-58 
HRC
- 6 mm di spessore
- Grande diametro 573 mm



Regolazione della profondità meccanico /idraulico 
 Meccanico tramite registro telescopico e spessometri.Da 2 a 18 cm

Idraulico tramite cilindri idraulici con spessometri. Da 2 a 18 cm



Regolazione di intersezione delle file

Regolazione del sovrapponimento delle 
file a seconda dell’usura del disco

Il disco in questo modo è sempre in 
grado di lavorare su tutta la larghezza.



Ottimo livellamento 

Il deflettore limita il flusso di terreno rimandandolo all’interno.
Sono fissati ad un parallelogramma che segue il terreno e in caso di ostacolo si ritrae. evitando 
di creare mucchi di prodotto.
 Regolabili in profondità
 Uno spinotto limita la corsa per evitare che si danneggia in caso di eccessiva escursione.
 Non necessario l’utilizzo di chiavi e possono essere sostituite le lamiere a contatto del terreno.

Importante. Il livellamento laterale é regolato tramite deflettori



Erpice a denti

L’erpice regola il flusso di terreno in modo 
da mantenere la parte sminuzzata in 
superficie per una migliore ricrescita  del 
prodotto
Fissato ad un tubolare da 50x50x5 mm
4 differenti posizioni garantiscono una 
regolazione ottimale dell’erpice.
 Dei particolari denti eliminano la traccia tra 
i rulli.



Spirale ∅ 500 mm

Ottimo in condizioni di terreno bagnato
Buon livellamento grazie all’elicoidalità dello stesso.
Autopulente
Spirale quadra 50mm
Diametro albero : 50 mm

Rullo gabbia singolo e doppio ∅ 550 mm

Rullo a 10 barre per sostenere pesi importanti
Effetto sminuzzamento buono
Economico
Per terreni di medio impasto
Diametro perni : 50 mm

Vasta gamma di rulli



Rulli

Flexline ∅ 585 mm 

Ottimo compattamento del terreno
Raschiatori per evitare ingolfamento
Rullo universale per tutte le condizioni
Ottima capacità di carico

Actiring  ø 560mm 

Leggero ma nello stesso attivo grazie al suo 
particolare sistema a denti. 

Coltelli particolari montati su balestre possono 
essere  inseriti o disinseriti in 3 posizioni e 
permettono di sminuzzare e preparare il letto di 
semina



Actipack ø 560mm 

Dischi dentati completamente temperati.
Sistema di raschiatori preparatori tra I dischi
Albero diametro 50 mm

Rulli
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