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Kverneland Group
Kverneland Group è una delle società leader mondiali nello svi-
luppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per 
l’agricoltura.

La grande attenzione sull’innovazione e qualità nei processi produttivi  
è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità.
Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa ed 
unica di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo ed 
unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e 
specializzata. 
L’offerta di Kverneland Group comprende attrezzature per lavorazione 
terreno, semina, concimazione , diserbo , fienagione , raccolta ed 
allevamento.

I prodotti Kverneland 

I prodotti Kverneland sono concepiti e costruiti per lavorare nelle 
condizioni più difficili, giorno dopo giorno , anno dopo anno.
La gamma comprende macchine per la lavorazione terreno e 
semina sia tradizionale che conservativa  (Ct Line) , macchine per 
l’allevamento di alta qualità , macchine per la concimazione e 
attrezzature per il diserbo e irrorazione concepite nel rispetto e 
salvaguardia dell’ambiente e degli operatori.

Kverneland Erpici rotanti
NG-M  NG-H  NG-S

Una nuova generazione 
di erpici rotanti
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Kverneland NG-H  101 
- per trattori fino a 200 hp 

Concezione della cassa
Costituita da due profili in acciaio da 6 mm. di spessore, la cassa forma 
un’unica sezione da 140 x 400 mm. 
Una piastra di rinforzo da 12 mm. irrobustisce ulteriormente la parte inferiore, 
irrigidendo notevolmente l’insieme e consentendo un utilizzo senza limiti 
anche in combinata e con condizioni di terreno difficili. 

Dimensione dei denti
15mm. (spessore) x 315mm.(lunghezza)

Kverneland NG-M 101
- per trattori fino a 140 hp 
Concezione della cassa
Il carter che compone la cassa è sovradimensionato per evitare il rischio di 
deformazioni che si potrebbero verificare in fase di lavoro, poichè l’utilizzo di 
questa macchina avviene spesso in combinata con una seminatrice.
Lo spessore di 5 mm. è rinforzato da una ulteriore piastra in acciaio da 10 
mm che forma un unico carter da 125 x 400 mm; questa speciale concezione 
garantisce estrema robustezza e pesi contenuti.
Dimensione dei denti
12mm. (spessore) x 300mm.(lunghezza)

Concepiti per utilizzi intensivi e per 
soddisfare le richieste di una clientela 
sempre più esigente. 

Questi sono i modelli che com-
pongono la nuova generazione: 

• NG-M 101 per trattori fino a 140 hp
• NG-H 101 per trattori fino a 200 hp
• NG-S 101 per trattori fino a 250 hp

Tutti i modelli hanno una struttura 
sovradimensionata che garantisce 
alte performances ma anche grande 
robustezza ed affidabilità nel tempo, 
consentendo di ottenere ottime 
valutazioni dell’usato anche dopo 
diversi anni.

Una costruzione robusta
La particolare concezione della cassa priva 
di saldature abbinata a speciali pignoni 
ed alberi frutto dell’esperienza Kverneland 
garantiscono altissima affidabilità e 
longevità.
La distanza ravvicinata fra i due cuscinetti 
conici riduce le oscillazioni sull’albero 
portacoltelli, salvaguardando la macchina 
anche durante l’utilizzo in condizioni di 
terreni difficili o sassosi.

Nuovo sistema di sgancio rapido 
Quick-Fit 
Tutti i modelli di erpici Kverneland possono 
essere equipaggiati con il nuovo sistema 
Quick-fit che permette di smontare e 
rimontare i denti rapidamente e senza 
l’utilizzo di utensili.

Uno speciale perno con coppiglia antisgancio 
assicura i denti nella loro apposita sede.
Inoltre è possibile passare molto rapidamente 
da un dente elicoidale ad un dente attivo per 
semina su sodo.
La nuova gamma combinata ad una 
seminatrice Kverneland Accord con dischi 
CX, offre la possibilità d’utilizzo anche su 
terreni con molti residui colturali.

Bassa potenza richiesta
Grazie ai suoi quattro rotori per metro, la 
forza esercitata sull’albero portadenti è 
relativamente bassa. La loro disposizione 
elicoidale favorisce inoltre l’accumulo di 
terreno dall’esterno verso il centro della 
macchina, diminuendo  così l’effetto di 
compattazione creato dalle ruote della 
trattrice e garantendo maggior penetrazione 
e minor assorbimento di potenza.

Performanti anche in condizioni estreme

Kverneland NG-S 101
- per trattori fino a 250 hp  
Concezione della cassa
I carter imbullonati formano un unico telaio da 150 x 400 mm.
L’albero portadenti è inserito in un cono in acciaio saldato sul carter 
inferiore; questa particolarità contribuisce a rendere la sua robustezza 
ineguagliabile.

Dimensione dei denti
18mm. (spessore) x 330mm.(lunghezza)

Kverneland - la nuova gene razione di erpici rotanti
Facile manutenzione
Concezione semplice per ridurre al 
minimo i tempi di manutenzione.

* Denti a montaggio rapido Quick-fit per  
 rapide sostituzioni.

* Cassa in bagno d’olio per una   
 lubrificazione ottimale degli organi.

* Carter imbullonato per un facile   
 accesso ai pignoni.

* Cuscinetti senza registrazioni.
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I deflettori montati su parallelo-
gramma consentono lo sgancia-
mento laterale e verticale limitan-
do la fuoriuscita di zolle o pietre 
dalle estremità della macchina.

La cassa principale è costituita 
da due semicoperchi imbullonati 
fra di loro :

125 x 400 mm.  serie NG-M
140 x 400 mm.  serie NG-H
150 x 400 mm.  serie NG-S

Vasta scelta di rulli per qualsiasi tipo di terreno :

* Rullo a gabbia da 450 a 550 mm.
* Rullo Packer da 500 o 585 mm. con regolazione       
  centralizzata e individuale dei raschiatori.
* Rullo in gomma Flex-line 585 mm.
* Rullo Cracker da 550 mm. destinato a condizioni  
  umide e collanti.

La regolazione di profondità è 
semplice ed efficace.
Un telaio con tubolare quadro in 
acciaio garantisce robustezza 
oltre ad una facile e veloce 
intercambiabilità dei rulli.

10 buoni motivi per scegliere la nuova   gamma di erpici rotanti Kverneland

Due cuscinetti conici 
autolubrificanti di 
grandi dimensioni, 
limitano notevolmente 
le vibrazioni sugli 
alberi portadenti.

* NG-S Diametro albero 
55/60 mm. spazio fra i 
cuscinetti 80 mm.
* NG-H Diametro albero 
45/50 mm. spazio fra i 
cuscinetti 55 mm.
* NG-M Diametro albero 
40/45 mm. spazio fra i 
cuscinetti 47 mm.

I denti con sistema a 
sgancio rapido Quick-
Fit vengono fissati 
nella loro sede per 
mezzo di uno spinotto 
con coppiglia, il tutto 
totalmente integrato 
nel supporto stampato 
per evitare il rischio di 
perdita dei denti anche 
in condizioni di lavoro 
difficili o con molti 
residui colturali.

Coni in acciaio speciale offrono 
una maggiore robustezza al 
carter posteriore.
Saldato sulla serie NG-S, 
imbullonato sulle serie NG-H 
e NG-M, crea una maggiore 
distanza fra la cassa inferiore 
e il dente, facilitando l’utilizzo 
in terreni difficili e sassosi.

La barra livellatrice 
si regola per mezzo 
di una manovella gra-
duata con sicurezza 
a molle, che consen-
tono una regolazione 
precisa e nel con-
tempo sicura.

La nuova scatola ingranaggi a 
pignoni intercambiabili offre una 
grande robustezza; la posizione 
ribassata dell’albero d’entrata 
facilita l’accoppiamento erpice- 
trattore.
La presa di forza posteriore 
permette di integrare l’erpice 
con la seminatrice pneumatica 
Kverneland Accord. La velocità 
di rotazione è variabile tramite 
l’inversione degli ingranaggi.

La robusta testata d’attacco è 
equipaggiata con bracci oscillanti 
cat. II o III, per un adattamento 
ottimale a qualsiasi tipo di trattore.
La sua concezione gli permette di 
essere combinato con qualsiasi 
modello di seminatrice.
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Dente imbullonato
La serie NG-M monta standard il dente 
imbullonato, che garantisce grande 
affidabilità nei terreni molto tenaci. 
In opzione è disponibile un kit di 
trasformazione per passare dal sistema 
imbullonato a quello a sgancio rapido.

Kverneland NG-M 101
per trattori fino a 140 hp
I nuovi modelli Kverneland NG-M 101 sono indicati per trattori con 
potenze fino a 140 Hp, ma vengono costruiti con lo stesso concetto 
con cui si costruiscono i modelli utilizzati per potenze fino a 250 Hp. 
Il telaio autoportante abbinato al nuovo sistema di portadenti montati 
con cuscinetti a rulli conici, aumenta le performance anche in 
condizioni estremamente difficili e nell’utilizzo in combinazione con 
seminatrici.
La dotazione di serie prevede i denti imbullonati e, in opzione, al fine 
di ridurre i tempi di manutenzione, sono disponibili quelli con sistema 
di smontaggio rapido Quick-fit.

Il nuovo concetto della cassa

La concezione della cassa
Carter e pignoni sovradimensionati  
sono sinonimo di grande affidabilità.
Il carter con spessore 5mm. viene 
rinforzato nella parte inferiore per 
mezzo di una piastra in acciaio da 10 
mm. formando così una cassa da 125 
x 400 mm.

Alberi portadenti da 45mm
Gli alberi portadenti da 45 mm. 
vengono montati su cuscinetti a rulli 
conici distanziati fra di loro di 47 mm.

Ampia luce di scarico

La distanza di 90 mm. che si viene 
a creare fra la cassa inferiore e il 
dente, permette uno ottimo scarico 
anche in presenza di terreni tenaci 
o sassosi.

Dente a smontaggio rapido Quick-Fit™
Il sistema di smontaggio rapido Quick-fit 
è stato appositamente studiato per ridurre 
i tempi di manutenzione. Un asse doppio 
blocca il dente e ne impedisce la perdita 
per mezzo di una speciale coppiglia.

Velocità di rotazione : RPM 1000 giri/min su NG-M 301 e RPM 540 giri/min su NG-M 251

Modello Largh. di Peso con Peso con N° Velocità
 lavoro  rullo packer rullo cracker  rotori/denti rotazione
 (m) (kg) (kg)  

NG-M 251 2,50 1210 1320 10/20 219/311  

NG-M 301 3,00 1330 1500 12/24 219/311 

Caratteristiche tecniche
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La gamma NG-H beneficia delle principali caratteristiche innovative che 
vengono utilizzate per la gamma superiore NG-S (per potenze fino a 250 Hp).

La gamma NG-H è la più indicata per l’utilizzo in combinazione con 
seminatrici ,  sia per semina post aratura che diretta su sodo.

Tutta la gamma è dotata di serie del sistema di sgancio rapido Quick-fit con 
supporti portadenti montati su cuscinetti a rulli conici.

Kverneland NG-H 
per trattori fino a 200 hp

Modello Largh. di Peso con Peso con N° Velocità
 Lavoro  rullo packer rullo cracker  rotori rotazione
 (m) (kg) (kg)  

NG-H 301 3,00 1660 1780 12 336 std.  

   
NG-H 401 4,00 2080 2240 16 336 std.  
   
Bracci inferiori oscillanti - Cat. II sul 3 m. e Cat. II e III sul 4,00 m.

Caratteristiche tecniche

La cassa
Il carter con spessore 6mm. viene 
rinforzato nella parte inferiore per 
mezzo di una piastra in acciaio 
da 12 mm. formando così una 
cassa estremamente robusta da 
140 x 400 mm.

Alberi portadenti da 50mm
Sono dotati di due cuscinetti a rulli 
conici da Ø45 e Ø50mm distanziati 
di 55 mm. ed integrati in un cono 
d’acciaio forgiato ed imbullonato 
sul carter inferiore.

Ampia luce di scarico
La distanza di 95 mm. che si viene 
a creare fra la cassa inferiore e il 
dente, permette uno ottimo scarico 
anche in presenza di terreni tenaci 
o sassosi.

Carter NG-H concepito per 
durare nel tempo !



11

Kverneland NG-S  
per trattori fino a 250 hp
Particolarmente indicata per un utilizzo intensivo, la gamma 
NG-S può soddisfare qualsiasi tipo di richiesta.

  Punti di forza :
* Lavorare su terreno preparato o direttamente su sodo
* Tempi di manutenzione ridotti
* Utilizzabile con trattori con grandi potenze
* Ideale per combinazioni con seminatrici di grandi capacità

La cassa
I due carter imbullonati formano 
un’unica cassa da 150 x 400 mm.

Alberi portadenti da 60mm
Gli alberi portadenti sono dotati di due 
cuscinetti a rulli conici Ø55 e Ø60mm 
distanziati fra di loro di 80mm, il tutto 
viene protetto da un cono in acciaio 
saldato sul carter inferiore, che va a 
formare una doppia cassa. 

Ampia luce di scarico

La distanza di 125 mm. che si viene 
a creare fra la cassa inferiore e il 
dente, permette uno ottimo scarico 
anche in presenza di terreni tenaci 
o sassosi.

Carter NG-S
Straordinaria affidabilità !

Scatola con cambio di velocità a leva
L’equipaggiamento standard è con scato-
la cambio di velocità ad inversione ingran-
aggi, tutta la gamma può essere equi-
paggiata (optional) con scatola ingranaggi 
a due velocità con cambio a leva.

Modello Largh.di Peso con Peso con N° Velocità
 Lavoro(m) rullo packer rullo cracker  rotori rotazione
  (kg) (kg)  

NG-S 301 3,00 1810 1930 12 298 std.   

   
NG-S 401 4,00 2280 2440 16 298 std. 
     

NG-S 451 4,50 2650 2820 18 298 std. 

Caratteristiche tecniche

Bracci oscillanti Cat. II and III.
Scatola a due velocità con cambio a leva 274/318 disponibile in opzione solo per potenza max 200 Hp.

Dente a smontaggio rapido Quick-Fit™
Il sistema di smontaggio rapido Quick-fit 
è stato appositamente studiato per ridurre 
i tempi di manutenzione. Un asse doppio 
blocca il dente e ne impedisce la perdita 
per mezzo di una speciale coppiglia.
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Carter e trasmissione sovradimensionati per una 
maggiore durata nel tempo.
La cassa della macchina è costituita da 
due carter imbullonati che formano un 
unico telaio di grosse dimensioni.
Questo sistema conferisce estrema 
rigidità riducendo notevolmente il rischio 
di flessione e di torsione.

Denti e pignoni in acciaio speciale  
contribuiscono ad accrescere la longevità 
della macchina.

I cuscinetti a rulli conici molto distanziati 
riducono notevolmente le vibrazioni.

NG-M 101:
Diametro albero Ø40/45mm 
Spazio fra i cuscinetti 47mm.

NG-H 101:
Diametro albero Ø45/50mm 
Spazio fra i cuscinetti 55mm.

NG-S 101:
Diametro albero Ø55/60mm 
Spazio fra i cuscinetti 80mm.

Modello: NG-M 101 NG-H 101 NG-S 101
Spessore: 5mm 6mm 10mm
Piastra di rinforzo: 10mm 12mm –  
Sezione: 120x400 140x400 150x400

Sezione 
portadenti
Kverneland 
NG-S  

Disposizione elicoidale
La disposizione dei rotori Kverneland con un 
interasse di 25 cm. fra di loro ( 4 per metro) 
determina un minor assorbimento di potenza.
I rotori vengono montati con un’inclinazione 
differenziata di 15° l’uno dall’altro; questo 
accorgimento contribuisce ad ottenere una 
penetrazione ottimale nel terreno, limitando le 
vibrazioni e diminuendo la potenza assorbita. 

Kverneland “Pro-Fit” i denti 
attivi che fanno la differenza
I denti attivi sono disponibili in opzi-
one ed offrono notevoli vantaggi:
* Formazione di piccole zolle in 
superficie che limitano il compattamento 
e l’erosione.

* Ottenimento di uno strato inferiore di  
terra fine che favorisce la germinazione  
ed i fenomeni di capillarità.

* Ottima penetrazione sul terreno sodo.

* Profondità di lavoro costante.

* Livellamento eccellente.

Inoltre la distanza tra il carter inferiore ed 
i denti evita che residui o sassi possano 
intasare o danneggiare la macchina.

Grazie ai quattro rotori per metro la forza 
esercitata su ciascun portadenti risulta 
essere minima e lo sminuzzamento a 
pari potenza risulta migliore.

Se combinati con una seminatrice 
Kverneland Accord con dischi CX si 
ottiene un risultato eccellente anche in 
presenza di molti residui.

Denti Kverneland Quick-Fit® 

Trattamento al car-
buro di tungsteno.
In condizioni particolarmente gravose, 
o in presenza di terreni sabbiosi, dove il 
surriscaldamento provoca una notevole 
usura, il trattamento al carburo di 
tungsteno garantisce una maggiore 
longevità ai denti.(in opzione) 

Tutti gli erpici Kverneland beneficiano del nuovo sistema di sgancio 
rapido dei denti Quick-fit (optional sul modello NG-M).
I denti sono fissati nella loro sede per mezzo di un perno e di una 
coppiglia anti sganciamento, che essendo integrati nella fusione del 
portadenti prevengono l’usura e il danneggiamento.
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Anche in presenza di terreno molto umido il nuovo rullo packer Kverneland, 
grazie alla sua speciale disposizione delle creste saldate al rullo in modo 
intervallato, permette un’ottima compattazione del terreno senza il rischio 
di intasamenti, mentre la regolazione centralizzata o indipendente dei 
raschiatori mantiene il rullo pulito in ogni condizione di lavoro.
Sono disponibili in opzione raschiatori con riporto al carburo di tungsteno. 

Considerando la stagionalità e le differenti condizioni del terreno, la 
scelta del rullo diventa basilare al fine di ottenere i massimi risultati.

A tale proposito Kverneland offre sette diversi tipi di rullo:

- Rullo a gabbia da 450 mm.

- Rullo a gabbia da 550 mm.

- Rullo Packer da 500 mm. con regolazione centralizzata
   ed individuale dei raschiatori.

- Rullo Packer da 585 mm. con regolazione centralizzata
   ed individuale dei raschiatori.

- Rullo in gomma Flex-line 585 mm.

- Rullo Cracker da 550 mm. per condizioni umide e collanti.

- Rullo a spuntoni

Rulli per ogni tipo di terreno

Rullo a gabbia da 450 e 550 mm.
Per terreni leggeri e di medio impasto. 
La versione da 550 mm. è consigliata 
per l’utilizzo in combinata.
Disponibile anche per l’utilizzo di trattori 
con sollevatore frontale.

Kverneland Packer - il nuovo concetto di rullo

Rullo Flexline

Adatto per terreni umidi o leggeri, il grande 
diametro da 585 mm. permette grande 
motricità e ottimo galleggiamento.
Consigliato in combinazione con seminatrici di 
grande capacità per l’efficace consolidamento 
del terreno per semine a 12,5 cm.
Regolazione individuale dei raschiatori.
Superficie del rullo liscia per impedirne 
l’intasamento.

Consigli utili

leggero
sabbioso

medio impasto
T

ip
i d

i t
er

re
no

tenace

pesante

Condizioni 
normali

Tutte le 
condizioni

Tecniche colturali 
semplificate

Rullo a gabbia   Ø = 450 mm
      Ø = 550 mm

Rullo Packer  Ø = 585 mm

Rullo Packer    Ø = 500 mm
   Ø = 585 mm

Rullo Cracker   Ø = 550 mm

Rullo
Flexline
Ø = 585 mm

Rullo Cracker - diametro 550 mm.

Particolarmente indicato per condizioni collanti e umide.
- Permette una buona ritenzione idrica
- Efficace consolidamento del terreno per semine a 12,5 cm.
- La particolare forma del rullo provoca sulla superficie del terreno un effetto ondulato
  che facilita il drenaggio.
- Speciali raschiatori su ogni singolo disco assicurano una pulizia ottimale, la loro 
  regolazione si effettua tramite un sistema di pressione basculante posizionata sopra al rullo.
- Nessun intasamento in presenza di residui colturali.
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Barra livellatrice posteriore
Regolabile in continuo tramite manovella 
graduata che contribuisce ad ottenere un 
maggiore sminuzzamento del terreno.
Il suo montaggio su molle ammortizza 
gli eventuali urti, la sua particolare 
angolazione elimina i pericoli di 
intasamento.

Accessori per erpici rotanti Kverneland 

Deflettori con parallelogramma
Grazie al sistema di parallelogramma i due 
deflettori garantiscono un movimento verticale 
e laterale per un perfetto adattamento al 
suolo anche su terreni gravosi.
Un particolare sistema di esclusione delle 
bandelle riduce l’ingombro stradale.

Sicurezza Non-Stop
Il nuovo sistema di sicurezza Non-
Stop brevettato Kverneland permette di 
lavorare in qualsiasi condizione anche 
in presenza di terreni con grosse zolle 
o sassi. Questo sistema permette di 
oltrepassare l’ostacolo senza dover 
modificare la profondità dell’erpice, 
garantendo ugualmente una pressione 
costante al suolo.

Attacco seminatrice meccanico
Soluzione economica per l’utilizzo di 
seminatrici convenzionali di peso moderato.

Triangolo Kverneland Accord
Tutti i modelli di erpici rotanti possono 
essere dotati di triangolo Kverneland 
Accord per l’accoppiamento semplice 
e veloce della seminatrice Kverneland 
Accord DA.

Attacco seminatrice idraulico
Dotato di due robusti cilindri idraulici 
permette l’accoppiamento con qualsiasi 
tipo di seminatrice; mentre un bloccaggio 
meccanico garantisce la sicurezza 
durante il trasporto.

Ancore rompitraccia
Sono disponibili (optional) tre diversi tipi di 
ancore rompitraccia :
- a molle
- a balestre
- rigidi.

Supporti tracciatore
Per ridurre i rischi di danneggiamento 
alla seminatrice, uno speciale supporto 
consente di applicare robusti tracciatori 
idraulici al telaio dell’erpice.
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Questa documentazione non è contrattuale, la disponibilità dei modelli le specifiche e gli equipaggiamenti opzionali possono variare da paese a paese, specifiche tecniche, 

foto e disegni sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni e/o cambiamenti da parte dell’azienda costruttrice, senza obbligo di preavviso alcuno. 

Kverneland NG-H 101 con Kverneland Accord CLI e DA-X

Kverneland NG-H 101 con Kverneland Accord i-drill PRO

Kverneland NG-S 101 con Kverneland Accord DA-S

Kverneland Accord - combinazione vincente

Kverneland CLC/CLI/NG-H 101 con Kverneland Accord DA-X

Denti attivi Kverneland 
in combinazione con un decompattatore
Il decompattatore Kverneland 
CLI grazie alla sua originale 
concezione offre numerosi 
vantaggi. Oltre a poter essere 
utilizzato ”in solo”, con o 
senza rullo, garantisce ottimi 
risultati anche in combinazione 
con erpice più seminatrice.

Una decompattazione ottimale 
nel rispetto della superficie.

Il dente curvo del decompattatore 
CLI offre il vantaggio di riuscire a 
sollevare il terreno lasciandolo intatto 
in superficie.

Questo tipo di dente è dotato di una 
contropiastra di usura che elimina i 
costi di manutenzione. La sua sicurezza 
in presenza di ostacoli è garantita da 
un bullone di tranciamento, in caso di 
rottura l’ingombro diminuisce grazie 
alla sua particolare articolazione.

Telaio estremamente robusto

Un telaio da 200 x 200 x 10 mm. 
nel quale sono integrate le staffe per 
l’utilizzo posteriore o frontale, offre 
robustezza ed affidabilità.

L’utilizzo di denti curvi di grandi 
dimensioni garantisce una luce libera 
da terra di 1175 mm. assicurando 
profondità di lavoro da 15 a 40 cm. 
senza pericolo di intasamenti.


