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KVERNELAND GROUP SPARE PARTS
I ricambi originali Kverneland Group sono realizzati per garantire affidabilità, sicurezza e 
ottime prestazioni dell’attrezzo, assicurando allo stesso tempo un ciclo di vita lungo e con 
costi di manutenzione ridotti. La qualità elevata dei pezzi è il risultato di metodi e processi di 
produzione innovativi, brevettati e utilizzati da tutti i nostri siti produttivi.

La Kverneland Group si avvale di una rete di partners che vi aiuteranno con il post vendita, la 
conoscenza tecnica e con i ricambi originali.

Ricambi originali Kverneland Group.... una parte della tua giornata !

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.
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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. 

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche F35 401 F35 451 F35 501 F35 601
Larghezza di lavoro (m) 4.00 4.50 5.00 6.00

Larghezza di trasporto (m) 2.50 2.50 2.50 2.50

Numero di rotori 16 18 20 24

Peso con rullo packer (kg) 2800 3050 3500 3900

Peso con rullo cracker (kg) 3000 3200 3730 4170

Potenza massima 350

Protezione dai sovraccarichi 2.5 KN

Velocità PTO 1000 giri/min

Velocità rotori 246, 326 or 387 giri/min. + folle

Larghi in lavoro - Stretti in trasporto

Alte prestazioni per 
grandi potenze

Kverneland F35
Erpici rotanti pieghevoli



Kverneland F35
grande capacità per grandi estensioni

La nuova generazione di erpici rotanti 
Kverneland F35 è il risultato di lunghi anni di 
esperienza e cooperazione con i più grandi 
contoterzisti di tutto il mondo.
La scatola centrale da 350 Hp. con cambio 
a leva, gli consente di lavorare in qualsiasi 
condizione di terreno e con trattori di grade 
potenza. 
La robusta testa d'attacco integra la scatola 
di velocità a tre rapporti, le sezioni laterali 
sono protette individualmente da frizione 
con limitatrice a camme contro qualsiasi tipo 
di sovraccarico o intasamento.

Il notevole spessore degli ingranaggi 
interamente trattati garantisce la trasmissione 
della grande potenza al suolo. 
La robusta struttura consente lo staffaggio 
di due barre di semina posteriori che 
accoppiate ad una tramoggia DF1 o DF2 
frontale, offrono la possibilità di lavorare sia 
su terreno lavorato che su sodo.
La serie F35 è disponibile nei modelli con 
larghezze di lavoro da 4.00 - 4.50 - 5.00 e 
6.00 m.

Al fine di soddisfare le differenti esigenze è 
disponibile inoltre una vasta gamma di rulli 
posteriori :
 
Rullo Packer diam. 500 o 585 mm.

Rullo a gabbia diam. 450 o 550 mm.

Rullo Cracker diam. 550 mm. ( per terreni 
umidi o collanti)

Rullo Flex-line in gomma diam. 585 mm. 
(condizioni leggere o sabbiose)

Struttura Heavy duty 
I modelli della serie F35 sono particolarmente indicati per l'utilizzo in condizioni estreme.
Essi sono dotati di alberi portadenti con diametro 60 mm. e di denti con spessore 18 mm. 
e lunghezza 330 mm; sono inoltre corredati di cuscinetti a rulli conici che garantiscono una 
maggior sicurezza sia sui carichi assiali che radiali.
La distanza fra la cassa inferiore e il dente è di 125 mm, una ulteriore protezione viende data 
dai coni in acciaio che formano un corpo unico con la cassa inferiore.

Facile controllo delle funzioni idrauliche 

In combinazione con serbatoi frontali Kverneland Accord DF1 o 
DF-2 con le rispettive barre di semina posteriori, tutte le funzioni 
idrauliche vengono centralizzate sulla testata d'attacco dell'erpice.
Un pannello di controllo posto all'interno della cabina del trattore 
permette di intervenire comodamente su cinque differenti funzioni, 
utilizzando un doppio effetto idraulico.

Dettagli

Quick-Fit™ sistema semplice ed affidabile

Al fine di poter effettuare una manutenzione semplice e veloce, la serie F35 è dotata del 
nuovo sistema di sgancio rapido dei denti Quick-fit.
Il dente resta fissato al supporto per mezzo di uno speciale spinotto assicurato a sua volta 
da una coppiglia anti-sgancio.

Scatola a tre velocità

La velocità del rotore può essere variata da 246 a 387 giri/min. intervenendo sulla robusta 
scatola ingranaggi centrale a tre velocità per mezzo di una comoda leva.

Deflettori con parallelogramma

Con questo nuovo sistema a parallelogramma i deflettori si possono muovere sia lateralmente 
che verticalmente seguendo perfettamente le condizioni del suolo, sia per garantire il 
contenimento delle zolle, che in caso di sassi o ostacoli per consentirne la fuoriuscita.

Quattro rotori per metro

Il posizionamento dei rotori a 25 cm. di distanza fra di loro (ossia quattro per metro) e la 
loro disposizione elicoidale, consentono una miglior penetrazione del terreno, un maggior 
sminuzzamento ed un minor assorbimento di potenza. 

Marcafile protetti dal sovraccarico

Questi tracciafile sono fissati direttamente alla cassa dell'erpice rotante per ridurre le 
sollecitazioni; una speciale protezione con bullone di tranciamento interviene in caso di urti 
e/o ostacoli.

Un sistema innovativo per la prepara-
zione precisa del letto di semina.

I rulli posteriori vengono fissati all'erpice per mezzo di un 
sistema a parallelogramma che permette al rullo di mantenere 
un posizionamento costante anche quando varia la profondità di 
lavoro dell'erpice. Questo avanzato sistema risulta molto utile in 
caso di utilizzo in combinata con barra di semina DF-1 o DF-2.
La profondità di lavoro si può variare idraulicamente dal 
trattore, mentre la profondità massima è fissata dagli spessori, 
consentendo all'operatore di sollevare l'erpice in caso di zone 
bagnate o sassose, senza dover sollevare la barra di semina.

Barra livellatrice

La barra livellatrice viene fissata al rullo posteriore; questo sistema consente il mantenimento 
della distanza costante anche variando la profondità di lavoro dell'erpice. 
La regolazione in altezza si effettua per mezzo di un martinetto ed una molla elicoidale ne 
impedisce il sovraccarico.


