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MACCHINE PER LA RACCOLTA 
DEI FORAGGI
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MACCHINE PER IL TAGLIO

FALCIATRICI

A LAMA DOTATA DI MOVIMENTO 
ALTERNATIVO

PORTATE, 
SEMOVENTI

A LAMA OSCILLANTE e CONTROLAMA FISSA

LAMA E CONTROLAMA OSCILLANTI

A DOPPIA LAMA OSCILLANTE

A LAMA DOTATA DI MOVIMENTO 
ROTATIVO

PORTATE

                 A DISCHI 

                A TAMBURI



LAMA OSCILLANTE e CONTROLAMA FISSA

pdp

Trasmissione 
a cinghia

Nella falciatrice a lama oscillante e 
controlama fissa l’apparato di taglio è costituito 
da un portalama, fisso e dotato di denti e da una 
lama, mobile, suddivisa in sezioni con denti di 
dimensioni unificate, trapeziodali a spigoli 
taglienti. I denti del portalama suddividono gli 
steli di foraggio in fasci. Il taglio deriva dalla 
composizione dei moti di avanzamento della MO 
e rettilineo alternativo della lama. La barra di 
taglio può essere a denti: normali (76,2 mm; 
semifitti (50,8 mm), fitti ( 38,1 mm). 

PORTATA 
POSTERIORMENTE con pdp

Lama

Trasmissione 
a cinghia

Spartitore

La MO è applicata direttamente all’attacco a 
3 punti del trattore, non presenta buona 
visibilità da parte del conducente.

Larghezza lavoro: 1,5-3 m
Velocità avanzam.: 4-8 km/h

Velocità lame: 2,3-3 m/s
Capacità lavoro: 1,2-1,8 ha/h

Potenza assorbita: 2-2,5 kW/m
Altezza di taglio: > 2 cm
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DOPPIO ELEMENTO OSCILLANTE

Lama

Trasmissione 
oleodina mica

Nella falciatrice a doppio elemento oscillante i due elementi di taglio 
sovrapposti e con oscillazioni opposte (lama e controlama oscillanti; 
doppia lama oscillante) consentono la riduzione della velocità e l’aumento 
dell’area di taglio permettendo minori ingolfamenti, un ottimale 
bilanciamento (meno vibrazioni), più elevate velocità di avanzamento. 

Larghezza lavoro: 1,5-3,5 m
Velocità avanzam.: 8-10 km/h

Velocità lame: 2,5-3 m/s
Capacità lavoro: 2,5-2,8 ha/h

Potenza assorbita: 2-2,5 kW/m
Altezza di taglio: > 2 cm

Sono necessari trattori con attacco a 
3 punti e pdp anteriore, si ottiene 
un’ottima visibilità per il 
conducente. Adatta per la 
foraggicoltura di collina-montagna.

PORTATA 
ANTERIORMENTE con pdp



MOTOFALCIATRICI

Larghezza lavoro: 1,2-1,6 m
Velocità avanzam.: 4-6 km/h
Capacità lavoro: 0,6-0,8 ha/h

Potenza motore: 8-10  kW

COMANDO 
CENTRALE

COMANDO 
LATERALELe motofalcaitrici sono MO utilizzate in situazioni 

disagevoli, declivi e con appezzamenti di ridotte 
dimensioni. Facilmente trasportabile, di grande 
manegevolezza e leggerezza consentono il taglio 
laddove MO accoppiate al trattore non riescono a 
operare.
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FALCIATRICI ROTATIVE (a disco)

Larghezza lavoro: 1,4-2,5 m
Velocità avanzam.: 10-15 km/h

Velocità dischi: 1500-3000 giri/min (80-90 m/s)
Numero dischi: 2-6

Capacità lavoro: 1,0-2,0 ha/h
Potenza assorbita: 10-20 kW/m

Dischi

Albero cardanico,  
trasmissione a 

cinghia
Lamini

Le falciatrici rotative, azionate dalla pdp, 
provvedono allo sfalcio per effetto della elevata 
velocità con la quale i coltelli periferici (lamini) 
colpiscono gli steli di foraggio. Vi sono modelli 
con elementi falcianti a disco e a tamburo.

Falciatrici a disco: costituite da una serie di dischi 
orizzontali - circolari, ellittici o triangolari - posti 
in parallelo sul telaio, dotati perifericamente da 2
lamini articolati. La traiettoria dei lamini (cicloide) 
risulta dalla composizione dei moti di avanzamento 
della MO e circolare dei dischi.

PORTATA con pdp



10

FALCIATRICI ROTATIVE (a disco)

Disco elittico

Trasmissione del 
moto ai vari dischi

Lamini

Telaio
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Tamburo 
circolare

Trasmissione del 
moto ai vari dischi

pdp e attacco al 
trattore

Larghezza lavoro: 1,4-3,5 m
Velocità avanzam.: 10-12 km/h

Velocità dischi: 1500-3000 giri/min 
(80-90 m/s)

Capacità lavoro: 1,5-2,8 ha/h
Potenza assorbita: 15-20 kW/m

Altezza di taglio: > 5-6 cm

TRAINATA POSTERIORMENTE con pdp

PORTATA 
POSTERIORMENTE con pdp

FALCIATRICI ROTATIVE (a tamburo)

Falciatrici a tamburo: costituite da una 
serie di tamburi verticali, solitamente 
circolari e di grande diametro (60-80 
cm), posti in coppia sul telaio, dotati 
perifericamente da 3-4 lamini articolati. 
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FALCIATRICI ROTATIVE (azionamento dall’alto)

PORTATA ANTERIORMENTE con pdp Attacco a 3p

Parallelogramma 
articolato

Lamini 
(8x15 cm)

L’accoppiamento anteriore consente un’ottima 
visibilità e l’adozione di particolari dispositivi 
(parallelogramma articolato) permettono un 
perfetto adeguamento alla superficie da 
sfalciare, mantenendo costante l’altezza di 
taglio.



13

FALCIATRICI ROTATIVE (a tamburo)

PORTATA ANTERIORMENTE 
E POSTERIORMENTE con pdp

L’accoppiamento anteriore e 
posteriore permette 
l’ottenimento di grandi 
larghezze di lavoro (4-5 m) 
con conseguenti capacità di 
lavoro assai elevate



FALCIATRICI a CONFRONTO

A LAMA 
OSCILLANTE ROTATIVE

LARGHEZZA DI LAVORO

VELOCITA’ di AVANZAMENTO

NETTEZZA di TAGLIO (rapidità ricaccio)

INQUINAMENTO da TERRA

INGOLFAMENTI



CARRI AUTOCARICANTI (1)

Cantiere di lavoro
Il carro autocaricante è un carro 
rimorchio per la raccolta e il trasporto 
di foraggi sfusi (verdi o essiccati) 
dotato di pick-up di raccolta, 
caricatore anteriore del foraggio, 
pianale di carico con nastro 
trasportatore a sbarre per facilitare il 
riempimento, sponde alte e portanti, 
sovrasponde pieghevoli. In alcune 
versioni, posteriormente, si trova 
anche un nastro trasportatore-
dosatore per lo scarico in mangiatoia.

TRAINATO con pdp

Sponde

Larghezza pick-up: 1,4-1,8 m
Velocità avanzam.: 4,0-6,0 km/h

Resistenza trazione: 1,0-1,5 kN/m
Volume utile carico: 15-38 m3

Potenza assorbita: 12-20 kW/m
Massa a pieno carico: 3000-8000 kg

Pianale di 
carico

Caricatore

Pick-up
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CARRI AUTOCARICANTI (2)

Il dispositivo di carico di alcuni modelli e dotato di 
una serie di lame (da 4 a 35) che provvedono a 
tagliare (4-15 cm) gli steli del foraggio, 
facilitandone l’insilamento nel caso di foraggio 
verde

Pick-up

Caricatore

Pick-up

Lame

Lame

Alimentatore

TRAINATO con pdp
Alimentatore



MACCHINE PER IL TAGLIO-CONDIZIONAMENTO

FALCIA-CONDIZIONATRICI

A RULLI (per schiacciatura) PORTATE, 
TRAINATE

A RULLI IN GOMMA (lisci, scanalati)

A RULLI METALLICI (lisci, sagomati)

A DENTI (per sfibratura) PORTATE, 
TRAINATE
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PERCHE’ CONDIZIONARE IL FORAGGIO
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Le condizionatrici e le falcia-condizionatrici sono MO che provvedono a schiacciare e a sfibrare gli 
steli del foraggio rendendo più rapida e omogenea (in presenza di foglie e steli) la fase di essiccazione. 
Dal punto di vista operativo, si riducono del 30-50% i tempi di permanenza del foraggio in campo, la 
sua esposizione a intemperie (ottenendo sensibili diminuzioni delle perdite meccaniche e di valore 
nutritivo).
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FALCIA-CONDIZIONATRICI a RULLI (1)

Falciatrice a dischi

PORTATA POSTERIORMENTE con pdp

Rullo sup.

Rullo inf.

RULLI IN GOMMA 
SCANALATI

Falcia-condizionatrice a rulli: è basata 
sull’azione di 2 rulli orizzontali, diversamente 
conformati (lisci metallici o in gomma, 
scanalati in gomma, metallici con profili, 1 
metallico profilato e 1 pneumatico ecc.), 
perpendicolari alla direzione di avanzamento 
della MO. Il foraggio appena sfalciato passa tra 
i due rulli subendo una forte azione di 
schiacciamento e viene rilasciato in andana sul 
campo per la successiva essiccazione naturale.

Foraggio 
sfalciato

Foraggio 
condizion.

Falciatrice Rulli
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FALCIA-CONDIZIONATRICI a RULLI (2)

RULLI METALLICI con PROFILI

RULLI in GOMMA

Foraggio

Rulli in 
gomma

Falciatrice

Foraggio 
condizionato

Falciatrice

Rulli 
profilati

Rulli in 
metallo

Larghezza lavoro: 1,5-3,5 m
Velocità avanzam.: 8-12 km/h

Velocità rulli: 700-1000 giri/min
Capacità lavoro: 3-3,5 ha/h

Potenza assorbita: 15-20 kW/m

Dal punto di vista operativo di grande importanza 
per l’ottenimento di buoni risultati, oltre che la 
forma dei rulli, è la loro reciproca pressione e lo 
spessore dello strato di foraggio condizionato (3-5 
cm)
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FALCIA-CONDIZIONATRICI a DENTI (1)

Falciatrice 
a dischi

Rullo 
dentato 

PORTATA 
POSTERIORMENTE con pdp Larghezza lavoro: 2,0-3,5 m

Velocità avanzam.: 8-12 km/h
Velocità rulli: 700-1000 giri/min

Capacità lavoro: 3-3,5 ha/h
Potenza assorbita: 15-20 kW/m

Graminacee

LeguminosePettine 

Rotore 

Il foraggio è introdotto dal 
“piede” che colpisce il rotore 
e strofina contro il carter 
(frammentazione cuticola). 
Successivamente si ha il 
passaggio del foraggio fra le 
dita del pettine. Quando esso 
è sollevato non si ha più
condizionamento

Pettine Rotore 



MACCHINE PER LA FIENAGIONE

VOLTA-SPANDIFIENO

A DENTI ROTANTI TRAINATI, PORTATI 
con pdp

A TROTTOLA

RANGHINATORI

A PETTINE TRAINATI, PORTATI 
con pdp

A TROTTOLA

TRAINATI senza pdpA RUOTE FOLLI (STELLA)



DISTANZA TRA LE ANDANE

f

a
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⋅
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ma 
(kg/m)

La distanza tra due andane contigue 
dipende dalla produzione di fieno (Mf; 
t/ha) e dalla densità lineare (ma; kg/m) 
che si vuole ottenere, importante per il 
corretto funzionamento delle macchine 
per la raccolta (imballatrici) e per il 
calcolo della loro capacità di lavoro.ba 

(m)

ESEMPIO: Dovendo predisporre 
andane con densità lineare ma = 5 kg/m 
disponendo di una produzione Mf; = 
4,5 t/ha di fieno, la distanza di due 
andane contigue risulta:

m2,11
5,4
105

M
10m

b
f

a
a =

⋅
=

⋅
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RANGHINATORI e VOLTAFIENO (a trottola)
PORTATA con pdp

Andana
Fieno 
sparso

Numero elementi: 2-6
Larghezza di lavoro: 2,0-6,0 m

Velocità avanzam.: 8,0-12,0 km/h
Potenza assorbita: 5,0-6,5 kW/m

Massa: 90-120 kg/m

Ranghinatore

Attenzione:
inquinamento del fieno

Le M.O. a trottola, in funzione dell’angolo di lavoro
possono eseguire le operazioni sia di rivoltamento
periodico, sia di andanatura. Gli elementi (fra loro 
controrotanti) sono costituiti da denti elestici, montati su un 
braccio inserito su una trottola con asse sub-verticale, 
mossa dalla pdp. Nei modelli molto larghi le coppie di 
elementi possono oscillare  indipendentemente rispetto al 
telaio della macchina, adeguandosi alla conformazione del 
terreno.

Voltafieno
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RANGHINATORI e VOLTAFIENO (altre tipologie)

TRAINATA con pdp

TRAINATA con pdp

TRAINATA senza pdp

TRAINATA con pdp

A PETTINE
(su pianta romboidale)

Larghezza di lavoro: 1,8-2,6 m
Velocità avanzam.: 8,0-12,0 km/h
Potenza assorbita: 2,5-4,0 kW/m

A RUOTE FOLLI

A PETTINE
(cinghie)

A ELEMENTI IN 
GOMMA



MACCHINE PER LA RACCOLTA, CARICO e TRASPORTO

FORAGGIO SCIOLTO
TRAINATE 

LATERALMENTE 
con pdp, SEMOVENTI

RACCOGLI-TRINCIA-CARICATRICI

CARRI AUTOCARICANTI TRAINATI con pdp

FORAGGIO IMBALLATO

RACCOGLI-IMBALLATRICI

TRAINATE  con pdpBALLE PARALLELEPIPEDE

BALLE CILINDRICHE

RAGGRUPPATORI
TRAINATI  con pdp

CARICABALLE

TRASPORTATORI



MASSE VOLUMICHE

Le masse volumiche (kg/m3) dei prodotti 
affienati e della paglia sono 
sensibilmente diverse in funzione del 
grado di compressione che le M.O. 
esercitano sul foraggio.

Si va da minimi di 50-60 kg/m3 per il 
fieno sfuso raccolto con carro
autocaricante a 250 kg/m3 (5 volte 
superiore) per balle parallelepipede 
giganti



MACCHINE PER LA RACCOLTA

RACCOGLI-IMBALLATRICI

BALLE PARALLELEPIPEDE
(a stantuffo)

TRAINATE, con pdp

PICCOLE DIMENSIONI

MEDIE DIMENSIONI

DIMENSIONI GIGANTI

BALLE CILINDRICHE
(a rulli, a cinnghie, a rulli e cinghie) TRAINATE, con pdp

CAMERA DI 
COMPRESSIONE A 

VOLUME FISSO

CAMERA DI 
COMPRESSIONE A 

VOLUME VARIABILE
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RACCOGLI-IMBALLATRICI (parallelepipede piccole 1)

Pistone

Pick-up Volano
Alimentatore 

a forche

Spago per la 
legatura

Espulsione balla Albero 
cardanico

Fieno in andana

Balla
(30-40x30-40x50-120 cm)

TRAINATA con pdp

Gancio

La raccogli-imballatrice a stantuffo possiede un pick-
up di raccolta (rotazione contraria alle ruote) a denti 
flessibili che raccoglie il foraggio in andana (densità
lineare ma = 3-4 kg/m) e lo immette con continuità in un 
alimentatore trasversale a forche il quale provvede a 
inviare il prodotto nella camera di compressione, 
all’interno della quale scorre – con moto alternativo –
un pistone per la compressione e la formazione della 
balle. Posteriormente alla camera si trova il dispositivo 
legatore e la piattaforma di espulsione della balla.
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RACCOGLI-IMBALLATRICI (parallelepipede piccole 2)

TRAINATA con pdp
Pistone

Pick-up

Alimentatore 
a forche

Volano
Larghezza pick-up: 1,5-2,0 m

Velocità avanzam.: 5,0-6,0 km/h
Resistenza trazione: 0,8-1,0 kN/m

Frequenza pistone: 70-100 colpi/min
Potenza assorbita: 15-18 kW/m

Massa: 1100-1800 kg

CARATTERISTICHE BALLA
Dimensioni: 30x40x50-120; 36x48x80-120 cm

Massa: 25-35 kg (fieno)  20-25 kg (paglia)
Massa vol.: 140-170 (fieno), (paglia) 120-140 kg/m3

Consumo spago: 4,5-4,6 m/balla (lungh. 80 cm)



39

RACCOGLI-IMBALLATRICI (parallelepipede medie)
TRAINATA con pdp La raccogli-imballatrice a stantuffo per 

balle di medie dimensioni possiede un pick-
up di raccolta (rotazione contraria alle 
ruote) a denti flessibili che raccoglie il 
foraggio in andana e lo porta – mediante un 
alimentatore a forche – in un a camera di 
alimentazione, da cui una secondo 
dispositivo a forca lo trasferisce alla 
camera di compressione, dotata di  pistone
alternativo. Posteriormente alla camera si 
trova il dispositivo legatore e la 
piattaforma di espulsione della balla a 
volte collegata con accumulatore di 2 
balle.

Larghezza pick-up: 2,0 m
Velocità avanzam.: 6,0-9,0 km/h

Resistenza trazione: 1,0-1,2 kN/m
Frequenza pistone: 60 colpi/min
Potenza assorbita: 28-30 kW/m

Massa: 3400 kg

CARATTERISTICHE BALLA
Dimensioni: 47x80x120-200 cm

Massa: 160-210 kg (fieno)  90-120 kg (paglia)
Massa vol.: 210-280 kg/m3 (fieno); 120-160 (paglia)

Consumo spago: 20 m/balla (lungh. 200 cm)
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RACCOGLI-IMBALLATRICI (parallelepipede giganti)
TRAINATA con pdp Le raccogli-imballatrice a stantuffo per grandi balle 

(big baler) possiede un pick-up di raccolta, una 
coclea, un dispositivi di alimentazione per 
l’immissione del foraggio/paglia in una camera di 
compressione di grandi dimensioni, dotata di  pistone
alternativo. La M.O. è dotata di dispositivo legatore, 
piattaforma di espulsione e accumulatore.

CARATTERISTICHE BALLA
Dimensioni: 120x120x150-250 cm

Massa: 160-210 kg (fieno)  90-120 kg (paglia)
Massa vol.: 360-800 kg/m3 (fieno); 240-600 (paglia)

Consumo spago: 90 m/balla (lungh. 250 cm)

Larghezza pick-up: 2,0 m
Velocità avanzam.: 6,0-9,0 km/h

Resistenza trazione: 1,0-1,2 kN/m
Frequenza pistone: 70 colpi/min
Potenza assorbita: 40-45 kW/m

Massa: 5500-6000 kg
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ROTO-IMBALLATRICI (camera di compressione fissa a rulli)

TRAINATA con pdp

Le roto-imballatrici si suddividono in 
modelli a camera di compressione a: 
volume fisso, volume variabile.

Le roto-imballatrici con camera di 
compressione a volume fisso sono dotate di 
pick-up di raccolta con ruotino tastatore che 
introduce il foraggio/paglia nella camera di 
compressione, dove – grazie agli elementi di 
trasporto e pressatura - è costretto ad 
assumere un movimento rotatorio. L’afflusso 
continuo di prodotto spinge gli strati esterni a 
convergere verso il centro con pressione 
sempre maggiore. Si confeziona così una 
balla con “nocciolo morbido”, a forma 
stellare, e strato esterno compatto. 

Nocciolo

Larghezza pick-up: 1,2-2,0 m
Velocità avanzam.: 5,0-8,0 km/h

Resistenza trazione: 1,0-1,2 kN/m
Produttività lavoro: 15-30 balle/h
Potenza assorbita: 23-33 kW/m

Massa a vuoto: 1700-2000 kg

Camera di 
compressione

Pick-up
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ROTO-IMBALLATRICI (camera di compressione fissa a cinghie)

Pick-up
Cinghie

Spago

Rete

Pick-up

Albero 
cardanico

Gancio

Spago

Rotolo di rete

Camera

CinghieCatene

Portellone

TRAINATA con pdp

Le balle sono legate con spago (10-18 spire) o con rete (2-3 
giri); la rete richiede minor tempo (10-15 s), riduce le 
perdite meccaniche di prodotto nelle successive fasi di post-
raccolta, diminuisce la sensibilità alla pioggia.

CARATTERISTICHE BALLA
Dimensioni: altezza 1,2-2,0 m; ∅ 1,2-1,6 m

Massa: 180-600 kg (fieno)  120-500 kg (paglia)
Massa vol.: 210-280 kg/m3 (fieno); 120-160 (paglia)

Consumo spago: 53 m/balla (∅: 120; 14 spire)
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ROTO-IMBALLATRICI (camera di compressione variabile)

Fase 
iniziale

Fase 
intermedia

Fase
finale

Le roto-imballatrici con camera di 
compressione a volume variabile hanno 
anch’esse un pick-up di raccolta (a denti 
flessibili e ruotino tastatore) a cui segue un  
rullo  alimentatore che porta il foraggio 
(paglia) nella camera di compressione. Il 
nucleo della balla prende forma in una cavità
fissa delimitata anteriormente da alcuni rulli 
metallici e posteriormente dalle cinghie in 
gomma poste nella posizione di minor 
pressione. All’ aumentare delle dimensioni 
della balla, le cinghie - esercitando una 
pressione sempre costante sul prodotto in 
rotazione - si allargano formando una camera 
via via più voluminosa. Si formano così balle 
ad alta densità con nocciolo soffice. 

TRAINATA con pdp

Andana

Larghezza pick-up: 1,8-2,0 m
Velocità avanzam.: 4,0-7,0 km/h

Resistenza trazione: 1,2-1,4 kN/m
Produttività lavoro: 15-30 balle/h
Potenza assorbita: 23-30 kW/m

Massa a vuoto: 2100-2500 kg
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CARICO e TRASPORTO (parallelepipede)

FORCA ANTERIORE + CARRO
(balle medie)

LANCIABALLE + CARRO
(balle piccole)

FORCA 
ANTERIORE

FORCA 
ANTERIORE



CARICO e TRASPORTO (cilindriche)
FORCA ANTERIORE + CARRO

(distanze elevate)

DISPOS. ORIZZONTALE

FORCA ANTERIORE e 
TRASPORTO DIRETTO

(brevi distanze)

DISPOS. VERTICALE

Capacità di carico: 12 balle
Massa a pieno carico: 7000-10000 kg

CARRO con DISPOSITIVO di SCARICO
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DISFACIMENTOE E DISTRIBUZIONE

Per la gestione aziendale delle balle cilindriche si possono 
impiegare macchine diverse (forche anteriori, carri 
srotolatori) che servono per la manipolazione delle balle e il 
loro disfacimento, trinciatura e distribuzione in corsia  
(fieno) o nel paddock (paglia). In alternativa sono reperibili 
macchine che riuniscono tali operazioni.
Per le balle parallelepipede giganti la manipolazione intra-
aziendale è svolta mediante forche, mentre la distribuzione 
può essere meccanizzata (carri scompattatori) o manuale. 
Con balle parallelelpipede convenzionali, le operazioni 
sono manuali.SCARICO

DISFACIMENTO 
e 

DISTRIBUZIONE
DISTRIBUZIONE

CILINDRICHE

BIG BALERS
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SILOFASCIATRICI
TRAINATA con pdp Produtt. lavoro: 20-40 balle/h

Portata olio: 20 dm3/min
Massa: 1300-1500 kg

Le fasciatrici di rotoballe utilizzano 
uno speciale film plastico (55-75 cm; 
spessore 0,0025 mm) che deve essere 
avvolto (4 strati) strettamente e 
delicatamente mediante un tenditore. 
E’ possibile così, raccogliendo foraggio 
al 30-40% di ss, creare condizioni di 
conservazione anaerobiche e ottenere un 
insilato con ridottissime perdite. La 
fasciatura avviene facendo ruotare –
mediante motori idraulici – la balla sia 
in senso longitudinale, sia trasversale. 

FORCA a TUBOLARI
(evitare danni al film)

Inizio 
fasciatura

Fine 
fasciatura

Scarico 
balla

Piattaform
a girevoleTenditore

Rulli con 
cinghie



MACCHINE PER IL TAGLIO-RACCOLTA e CARICO

M.O. a operazioni riunite (taglio, raccolta e carico) che raccolgono sia foraggi da somministrare allo 
stato fresco (graminacee, leguminose), sia cereali allo stato ceroso da immagazzinare in sili 
orizzontali. Nel primo caso si impiegano prevalentemente M.O. trainate lateralmente e accoppiate a 
un rimorchio a sponde alte; nel caso del mais da foraggio – oltre alle falcia-trincia-caricatrici 
accoppiate o semoventi (produzione trinciato di mais) – si impiegano M.O. semoventi che raccolgono 
la sola spiga lasciando il culmo a terra (produzione pastone di mais).

TRAINATE 
LATERALMENTE, 

SEMOVENTI

FORAGGI FRESCHI

FALCIA-TRINCIA-CARICATRICI (FTC)

MAIS FORAGGERO

RACCOGLISPIGHE-SFOGLIATRICI

FALCIA-TRINCIA-CARICATRICI (FTC)
TRAINATE 

LATERALMENTE, 
SEMOVENTI

RACCOGLISPIGHE-FRANTUMATRICI
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FTC FORAGGI (accoppiate 1)

TRAINATA con pdp
FTC laterale

(2 file)

50-70 cm

Carenatura

Rulli 
alimentatori

Catena a denti

Tubo di lancio

Larghezza lavoro: 1-3 file
Velocità avanzam.: 4,0-6,0 km/h
Capacità lavoro: 15-25 t/h·fila

Larghezza rotore: 17-25 cm/fila
Potenza assorbita: 25-30 kW/fila
Lunghezza trinciatura: 0,3-3 cm

La falcia-trincia-caricatrice (FTC): impiegata 
prevalentemente su mais, opera su file singole e 
presenta elementi raccoglitori formati da un 
sistema falciante (catene senza fine con denti 
sporgenti a movimento opposto a quello di 
avanzamento, protetti da caranature; dischi di 
taglio) e da un  sistema di trinciatura (rulli 
alimentatori e rotore a lame) e un sistema di 
convogliamento del trinciato su rimorchio al 
seguito. I denti della catena catturano il culmo 
della pianta portandolo verso i dischi di taglio; la 
pianta è recisa alla base, convogliata ai rulli 
alimentatori e al rotore. La corrente d’aria 
provocata dal rotore invia il trinciato in un tubo di 
lancio orientabile, dotato di deflettore per il carico 
sul rimorchio.
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FTC MAIS (accoppiate 2)

PORTATA con pdp

FTC posteriore
(3 file)

FTC laterale
(1 fila)

TRAINATA con pdp
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FTC MAIS (accoppiate 3)
Cantiere di lavoro 1

FTC 
laterale

Carro

1 Trattore

2 Trattori

Cantiere di lavoro 2

FTC 
anteriore

Carro



FTC FORAGGI (accoppiate 4)

TRAINATA con pdp
FTC laterale

(2 file)

Aspo Lama oscillante

Tubo di lancio

Deflettore

Larghezza lavoro: 1,6-2 m
Velocità avanzam.: 5,0-8,0 km/h

Resistenza trazione: 2,5-3,5 kN/m
Larghezza rotore: 17-25 cm/fila

Capacità lavoro: 0,7-1,2 ha/h
Potenza assorbita: 22-27 kW/m

La falcia-trincia-caricatrice (FTC): impiegata su 
foraggi, presenta un sistema falciante (aspo e 
lama oscillante), un  sistema di trinciatura (rulli 
alimentatori e rotore a lame) e un sistema di 
convogliamento-carico del trinciato su rimorchio 
al seguito. La corrente d’aria provocata dal rotore 
invia il trinciato in un tubo di lancio orientabile, 
dotato di deflettore per il carico sul rimorchio.

Albero 
cardanico

Gancio di 
traino
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FTC MAIS (semoventi 1)

Rulli 
alimentatori

Rompigranella

Acceleratore di 
lancio

SEMOVENTE

Al sistema falciante (a moto rotativo o oscillante) seguono 
2 rulli di alimentazione che portano la pianta del mais al 
sistema trinciante, costituito da un rotore (1000 giri/min) 
su asse orizzontale, dotato perifericamente di 8-12 coltelli
auto-affilanti per la sminuzzatura (0,5-3 cm). La corrente 
d’aria provocata dal rotore invia il trinciato in un tubo di 
lancio orientabile e dotato di deflettore per il carico sul 
rimorchio al seguito.

Rotore a 
lame Larghezza lavoro: 4-6 file

Velocità avanzam.: 4,0-6,0 km/h
Capacità lavoro: 15-25 t/h·fila
Potenza motore: 200-300 kW

Massa: 8000-9000 kg
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FTC (semoventi 2)

Foraggi, trifoglio, 
medica

Pick-up foraggi

Rotore con coltelli
Rulli alimentatori Cantiere di lavoro

FTC 
semovente

Carro

TESTATE

Cereali  e foraggi



SCELTA TECNICO-OPERATIVA

1° DEFINIZIONE DELLE CATENE DI MACCHINE
esaurire tutte le operazioni di campo nel tempo

2° SCELTA DELLE MACCHINE IN TERMINI DI QUALITA’
per garantire la qualità dl prodotto finale



SCELTA TECNICO-OPERATIVA

Capacità operativa di lavoro del cantiere

Co = A / Co = A / αα  ppuu  (ha/h)(ha/h)

Co = A / Co = A / TTO (ha/h)

Superficie dominabile dalla macchina

Co = Ce Co = Ce RoRo   (ha/h)(ha/h)
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