
 : 
 

   

FALCIATRICI A DISCO:
la soluzione ideale 
nel segno 
della produttività
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Falciatrici e falciacondizionatrici a disco laterali

 
TRASMISSIONE A CINGHIE 

Bellon      - ,
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Bellon progetta e realizza macchine falciatrici e falciacondizionatrici in grado di

soddisfare le varie esigenze.

La gamma dei suoi prodotti è studiata infatti per le diverse tipologie di terreno

e di coltura, scegliere una falciatrice con sistema di taglio a dischi è l’opzione

migliore in presenza di un terreno di tipo collinoso od ondulato.

Un ulteriore possibilità per affrontare razionalmente la raccolta del foraggio è

di poter optare tra macchine con trasmissione a cardani oppure con

trasmissione a cinghie.

 
TRASMISSIONE A CARDANI
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FALCIATRICE CON TRASMISSIONE A CARDANI: DIAMO UN TAGL IO AI TEMPI DI LAVORO
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  D5000, D6000  D7000 

  .   D5000GM,  D6000GM,
D7000GM   
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Le falciatrici laterali a disco con trasmissione a cardano
sono concepite come strumenti di lavoro robusti, ottimali
per prestazioni ed affidabilità.
Per gestire il carico di lavoro in modo conveniente è
importante scegliere la falciatrice con il dimensionamento
più opportuno, per questo motivo potete decidere quale
tra i modelli D5000, D6000 e D7000 è quello fatto per
voi. Nella versione D5000GM, D6000GM, D7000GM i
diversi modelli sono accessoriati dal condizionatore con
rulli  in gomma, che riduce i tempi di essiccazione ed
affienamento. A voi la scelta.
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 D5000FL, D6000FL, D7000FL 
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La struttura robusta, la stabilità  e le eccellenti prestazioni
sono le caratteristiche principali di queste falciatrici. 
La barra falciante con forma arrotondata e appiattita, in cui
le lame girano a distanza ridotta dal bordo superiore e dal
controcoltello, evita accumuli di impurità  tra il falciato e
garantisce così la qualità del foraggio.
Per una maggiore efficienza operativa, i modelli D5000FL,
D6000FL, D7000FL sono dotati del condizionatore a
flagello  che risulta il più adatto alle colture di graminacee,
le andane rimangono soffici e ben areate, l’essiccazione
del foraggio è uniforme e veloce ed il risultato finale
dell’opera di fienagione è decisamente migliore.

    :       
FALCIATRICE CON CONDIZIONATORE A FLAGELLO: IL MASSIMO RENDIMENTO NELLE SITUAZIONI PIÙ IMPEGNATIVE
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SULLA STRADA IN TOTALE SICUREZZA

   
PIÙ EFFICIENTI CON IL CONDIZIONATORE
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L’attacco a tre punti con barra
oscillante, permette di operare nelle
migliori condizioni: durante il lavoro il
doppio movimento oscillante consente
alla falciatrice di adattarsi al terreno 
e una molla di compensazione
alleggerisce il peso della falciatrice
caricandolo sul trattore. 
Un sistema idraulico fa sollevare la
falciatrice dal suolo di 35° e consente di
effettuare le manovre con estrema
praticità.
Il sollevamento é idraulico. Stabilità e
sicurezza sono garantite, poichè la
falciatrice non sporge lateralmente.
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Il processo di lavoro del condizionatore
consiste nel premere e fessurare il
falciato: questo procedimento fa aprire
lo strato ceroso esterno degli steli e
uscire l’acqua superflua accelerando il
processo di essiccazione. Restano
comunque inalterati la consistenza e
tutti i principi nutritivi del raccolto. 
Due i modelli di condizionatore da
scegliere: il condizionatore con rulli in
gomma elicoidali (tipo Chevron), dove
entrambi i rulli sono trainanti grazie alla
doppia trasmissione, adatto a zone
pianeggianti coltivate con un foraggio
contenente una maggiore percentuale
di acqua e quindi bisognoso di una
essicazione uniforme e con un costante
grado di umidità, oppure il modello a
flagello in materiale plastico più indicato
per le graminacee. 
Entrambi sono autopulenti con le
trasmissioni in scatola chiusa a bagno
d’olio.
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UNA TECNICA DI FALCIATURA DI QUALITÀ SUPERIORE
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FALCIATRICE CON TRASMISSIONE A CINGHIE: VI POTETE FIDARE, SEMPRE

   DL3, DL4, DL5, DL6, DL7,
DL38,      
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Le falciatrici laterali a disco DL3, DL4, DL5, DL6, DL7,
DL38, con trasmissione a cinghie e senza condizionatore,
sono adatte alle medie aziende, attente ad una
meccanizzazione robusta ed adeguata ma economica, per
un efficiente utilizzo con trattori su dimensioni variabili.
L’ampia scelta dei modelli offre la possibilità di lavorare 
su una larghezza di taglio che parte dal 1,3 m. fino a
raggiungere i 3,2 m., adeguandosi perfettamente ai
diversi carichi di lavoro.
L’efficienza e la convenienza trovano qui il punto
d’incontro che è l’elemento di forza di queste macchine.
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IN EQUILIBRIO TRA POTENZA E MANEGGEVOLEZZA
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La tecnologia del sollevamento dell’elemento laterale
tramite pistoni idraulici consente le ridotte dimensioni
durante il trasporto.

  
      35° 

    .

Un dispositivo di sicurezza evita che in lavoro la falciatrice
si sollevi oltre i 35° per salvaguardare l'integrità del
cardano.
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Lo sgancio di sicurezza garantisce il disinnesto automatico
in caso di urti, in questo caso l’intera unità falciante si
sposta automaticamente all’indietro, successivamente
superato l’ostacolo  ritorna nuovamente alla sua posizione
iniziale.
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Il sistema con doppio pistone idraulico consente un ottimo
adattamento al suolo mantenendo la falciatrice parallela al
terreno durante tutte le fasi di lavoro. Inoltre si ottiene una
distribuzione uniforme del carico al suolo ed un’ottima
protezione del terreno e della cotica erbosa.
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VI SOLLEVIAMO DALLA FATICA

  
SEMPLICEMENTE PRATICA

Ecco i vantaggi di una manutenzione rapida: si può
procedere alla sostituzione dell’ingranaggio del disco,
togliendo il disco ed il supporto, senza smontare tutto il
gruppo falciante.

I modelli con numero di dischi pari e quindi D6000,
D600GM e D6000FL per le macchine con trasmissione a
cardani, e D4L, D6L e D8L per le falciatrici con
trasmissione a cinghie, possono essere forniti con dischi
a tre lame.
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D600GM  D6000FL    

  D4L, D6L   D8L    
 ,    

 .   

    
  90°,   
     ,

     

Tramite il dispositivo idraulico la falciatrice si solleva
verticalmente a 90° ottenendo una elevata stabilità di
marcia e sicurezza nel trasporto poichè la falciatrice è
contenuta nelle dimensioni del trattore,
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VERSATILITÀ FLESSIBILE

     FALCIATRICI TRASMISSIONE A CARDANI

 /Dati tecnici D5000 D6000 D7000

 /Larghezza taglio m. 2,05 2,40 2,80

/Dischi ./n. 5 6 7

  /Coltelli per disco ./n. 2 2/3 2

  /Potenza assorbita . ./CV 45 50 70

  /Lavoro medio orario / /ha 2 2,5 3

 /Giri presa di forza ./ /rpm 540 540 540

/Peso /Kg 575 620 660

    FALCIATRICI TRASMISSIONE A CARDANI
 CONDIZIONATORE A RULLI

 /Dati tecnici D5000GM D6000GM D7000GM

 /Larghezza taglio m. 2,05 2,40 2,80

/Dischi ./n. n. 5 6 7

  /Coltelli per disco ./n. 2 2/3 2

  /Potenza assorbita . ./CV 60 70 90

  /Lavoro medio orario / /ha 2 2,5 3

 /Giri presa di forza ./ /rpm 540 540 540

/Peso /Kg 735 800 860

/Condizionatore /rulli /rulli /rulli

 /Larghezza del rullo m. 1,40 1,80 2,20

    FALCIATRICI TRASMISSIONE A CARDANI
 CONDIZIONATORE A FLAGELLO

 /Dati tecnici D5000FL D6000FL D7000FL

 /Larghezza taglio m. 2,05 2,40 2,80

/Dischi ./n. 5 6 7

  /Coltelli per disco ./n. 2 2/3 2

  /Potenza assorbita . ./CV 60 70 90

  /Lavoro medio orario / /ha 2 2,5 3

 /Giri presa di forza ./ /rpm 540 540 540

/Peso /Kg 685 750 850

/Condizionatore /flagello /flagello /flagello

 /Larghezza del flagello m. 1,40 1,80 2,20

   FALCIATRICI TRASMISSIONE A CINGHIE

 /Dati tecnici DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8

 /Larghezza taglio m. 1,30 1,67 2,05 2,45 2,80 3,20

i/Dischi n. 3 4 5 6 7 8

  /Coltelli per disco n. 2 2/3 2 2/3 2 2/3

 /Potenza assorbita CV/HP 25 35 40 45 50 70

Lavoro medio orario / /ha 1 1,5 2 2,5 2,8 3

 /Giri presa di forza ./ /rpm 540 540 540 540 540 1000

/Peso /Kg 310 385 420 460 560 650

 



e  . . . -  , 17 - 35010 A O E E ( ) - 
Te . +39 049 700930 - a  +39 049 8870003 - www.bellon.it - e-mail: info@bellon.it

a.
d.

 S
ol

ar
is

 P
D

 -
 p

h 
S

ab
ba

di
n 

P
D

 -
 p

ri
nt

 G
ra

fic
he

 G
em

m
a 

P
D

 -
 1

0/
07


