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Nei modelli a 5 e G scuotlpaglìa SGSfl H,
5660 HTS, 5680 H, 5690 HTS si ripresentano ulteriormente consolidati gli
ormai noti punti di forza delle mietitrebbie DEUTZ-FAHR. Potenza, eleganza, comfort ed economicità combinate a una tecnologia avanzata, frutto di un'esperienza
decennale, consacrano le nuove mietitrebbie a liuelli dì qualità assoluti.

Uantaggi
Barre dì taglio ad alte prestazioni per
tutti i tipi di raccolto, con larghezza fino
a 7,20 m
Barre mais da G a 8 file
Testata specifica per colza con prolunga
tavola e barre di taglio laterali

Ogni qual volta si richiedono lavori di
alta qualità, potenza straordinaria ed
affidabilità totale, DEUTZ-FAHR, specialista da sempre delle tecniche di raccolta, ha sempre la risposta giusta. Gli
agricoltori e gli operatori conto terzi
sanno che DEUTZ-FAHR non solo possiede il necessario know-how ma è anche in grado di fornire un'impareggiabile
assistenza.

Sistema trebbiante di grandi dimensioni
con regolazione elettrica del controbattitore
Uariatore di regime battitore a regolazione elettrica da 420 a 1250 giri/min.
Scuotipaglia di grandi dimensioni con
gradino obliquo extralungo
Grande cassone crivellante con 2 livelli
di caduta ventilati e crivelli contrapposti,
superficie di crivellazione di 5,28 e
6,32 m' per un raccolto pulito e pronto
per la commercializzazione

La nuova serie 56 sì contraddistingue
per le seguenti caratteristiche:
• cabina CommanderCab Ili
dall'esemplare ergonomicità
• barre di taglio ad alte prestazioni,
fino a 7,20 m di larghezza, dotate di
azionamento a planetari per velocità
di taglio particolarmente elevate.
• sistema di trebbiatura tangenziale di
primissima qualità
• regolazione elettrica del controbattitore, anteriore e posteriore indipendente
• turboseparatore regolabile elettricamente in altezza in 5 posizioni nei
modelli HTS
• cassone a crivelli contrapposti con
grande superficie di crivellazione totale
• versione Balance [compensazione automatica pendenze] tramite compensazione laterale e longitudinale, a richiesta
• motori DEUTZ, EURO II da
189 kW/230 CV [con raffreddamento
ad aria] a 230 kW/313CV
[con raffreddamento a liquido)
• presa di forza motore sui due lati
• ottima accessibilità per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria

Gruppo ventilazione a turbina
ad alte prestazioni per un raccolto
perfettamente pulito
Compensazione inclinazione laterale fino
il 20% tramite riduttori laterali a
regolazione automatica (versione
"Balance")
Trinciapaglia integrato: trasformazione
semplice e rapida da modalità trinciapaglia a deposizione paglia lunga
Serbatoio cereali maggiorato con
capacità dì 7500 e 8500 litri
Svuotamento dalla parte superiore con
altezza di scarico di ca. 4,30 m,
consentendo così un'altezza lìbera
sufficiente per grandi rimorcliì e veicoli
di trasporto
Motori OEUTZ ad alte prestazioni,
affidabili ed economici, da 1G9 kW
(230 CUI a 230 kW (313 CU)
Trasmissione idrostatica con 4 gamme
di velocità

Queste sono le migliori premesse per
ottimizzare il raccolto, anno dopo anno.
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