
La stagione
non attende
i pezzi di ricambio.

Ricambi originali
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Lavorare la terra è la missione che tutti i giorni ci tiene vicini.

Richiede passione, dedizione e la capacità di saper reagire 
con prontezza anche di fronte all’imprevisto, senza pause.
Per questo è fondamentale poter contare su un partner 
affidabile, preciso, ma soprattutto presente.
Sempre, specialmente davanti alle difficoltà.

Ecco perché affidarsi a Kuhn significa aggiungere valore alle 
proprie scelte e ai propri investimenti.

Un valore che mantiene la sua importanza anno dopo anno.
Perché insieme siamo più forti.

Kuhn: ci prendiamo cura del vostro lavoro.

www.kuhn.com
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I motivi per scegliere 
ricambi originali KUHN.

26.000

700.000

12.000

1.300

m2 di deposito

ricambi spediti ogni anno

tonnellate di pezzi spediti ogni anno

ordinativi al giorno

La linea di produzione interna si avvale di strumenti all’avanguardia
per ottenere qualità e produttività ai massimi livelli. 

La piattaforma KUHN PARTS a Monswiller assicura una disponibilità 
ottimale e tempi di consegna brevi.

KUHN Sos Order è un servizio attivo 362 giorni all’anno, 24 ore su 
24, con una rete di partner certificati per consegne d’emergenza. 

QUALITÀ e QUANTITÀ

LOGISTICA EFFICIENTE

INTERVENTI TEMPESTIVI



4 5

Soluzioni innovative, materiali di qualità e costruzione meticolosa.
Nulla è lasciato al caso. Una macchina KUHN offre sempre prestazioni ad 
alto livello. Per mantenerne sempre alta l’efficienza è importante svolgere 
la manutenzione periodica e scegliere sempre i ricambi originali, gli unici 
raccomandati e garantiti da KUHN.

Ecco alcuni accorgimenti che ti consentiranno di prenderti cura al 
meglio della tua attrezzatura per la fienagione.

Macchine da taglio, 
voltafieno e andanatori 
sempre efficienti con 
qualche attenzione. Controlla abitualmente la condizione 

dei principali componenti di lavoro.

Verifica lo stato
degli elementi di fissaggio.

 Rispetta il corretto
montaggio delle parti.

 Lubrifica spesso gli elementi
di trasmissione, le parti mobili 

Nelle falciatrici verifica sempre lo stato dei 
coltelli per garantire un taglio di qualità, minori 
consumi, evitare rischi di deterioramento 
della barra falciante e proteggere la sicurezza 
dell’operatore. Sostituisci sempre i coltelli 
usurati, danneggiati o deformati. Cambia 
sempre entrambi i coltelli di ogni disco, per 
evitare squilibri.

Accertati del serraggio di tutte le viti e i dadi 
sul rotore dei giroandanatori. Monitora lo stato 
di dadi, rondelle, ecc. ad ogni occasione, ma 
specialmente dopo gli urti o all’inizio della 
stagione.

Nei voltafieno verifica che le forche siano ben 
incastrate nei propri bracci e che il montaggio 
corrisponda con il senso di rotazione dei rotori, 
come riportato sull’adesivo posto sulla macchina 
o nel manuale d’uso.

e le articolazioni, soprattutto se le condizioni 
di lavoro sono difficili o intensive. Utilizza solo 
i lubrificanti che rispondono alle specifiche 
tecniche riportate sul manuale d’uso della tua 
macchina KUHN.
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COLTELLI CURVATI

COLTELLI FAST-FIT

COLTELLI PIATTI

COLTELLI PIEGATI

Una vasta scelta di coltelli per affrontare al meglio ogni situazione:

Coltelli

La qualità KUHN in ogni componente
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PIEGATI

FAST-FIT

Profilo auto affilante e trattamento termico per grande flessibilità.

Di forma concava, per maggiore resistenza ad esempio ai sassi.

La forma migliore per un taglio più aggressivo.

Per le nostre barre di taglio con sistema di fissaggio rapido.
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I nuovi coltelli da 5 mm di 
spessore e 55 mm di larghezza, 
presentano un’elevata resistenza 
alla deformazione e una durata 
fino a 4-5 volte superiore alla 
media, un beneficio che si 
traduce in un risparmio nei costi 
di manutenzione.

NOVITÀ
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Le forche KUHN sono realizzate con acciaio speciale, in diversi diametri: 
8,5 - 9,5 - 10,5 mm.

Uno specifico processo di lavorazione conferisce alla parte flessibile della 
forca una resistenza allo scuotimento totale fino a 45 cm, e alla vite ad 
anello di fissaggio una durata superiore.

La verniciatura a polvere assicura alla forca una migliore protezione contro 
la corrosione e, quindi, longevità.
Inoltre, le forche montate sugli andanatori hanno spirali libere, per 
maggiore flessibilità, durevolezza ed efficienza.

FORCHE PER VOLTAFIENO
E GIROANDANATORI
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La qualità KUHN in ogni componente
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Controlli regolari evitano 
piccole malfunzioni alle 
macchine per pressatura. 

Segui le guide del manuale d’uso o chiedi la consulenza dei nostri 
tecnici autorizzati: scoprirai come adottare alcuni accorgimenti per 
prepararsi nel modo migliore alla stagione lavorativa. 

Ecco alcune parti che sarebbe bene monitorare con regolarità.

Componenti degli organi di raccolta Sistema di trasmissione

Elementi di taglio

Cinghie

Connessioni idrauliche
Apparecchiature di illuminazione e pittogrammi 
informativi

Controlla la presenza e lo stato di tutti i denti/forche
del raccoglitore, sostituendo quelle piegate, logorate
o rotte.

Ogni 10 ore di lavoro ispeziona e misura la catena 
di trasmissione del pick-up e provvedi alla sua 
sostituzione se è logora o allungata. Cambia anche i 
cuscinetti dei tenditori, quando necessario.

Assicurati che ogni coltello sia affilato e rimpiazzalo 
se ha la lama danneggiata o senza filo. Ad esempio, 
ogni 10 ore di lavoro, verifica lo stato dei coltelli delle 
rotopresse dotate di modulo di taglio ‘Opticut’.

Controlla lo stato di tutte le cinghie prima di ogni 
impiego in campo e sostituiscile in caso di usura o 
se danneggiate (o falle sostituire dal tuo rivenditore, 
specialmente nel caso delle cinghie senza fine).
Per le cinghie con giunzioni, sostituisci anche i perni 
delle giunzioni ogni 2.000 balle o comunque per 
tempo, a seconda delle circostanze. 

Prima di azionare una macchina verifica i 
collegamenti idraulici per scoprire possibili danni 
o perdite. Ricordati che i tubi idraulici si usurano 
senza presentare segni all’esterno, quindi è bene 
organizzarsi per la loro sostituzione ogni 5 anni.

Per lavorare sempre in sicurezza e tranquillità, 
accertati regolarmente del corretto funzionamento di 
fari e luci per lavoro e trasporto stradale, andando a 
ripararli o sostituirli se difettosi.
Tieni sempre puliti e leggibili i simboli di sicurezza. 
(Se sono logorati o persi, ordina dei nuovi adesivi).



12 13

La forma dei coltelli KUHN consente una qualità ottimale del taglio, con 
bassa richiesta di potenza e una sostituzione facile e rapida. 

La precisione nella falciatura contribuisce a preservare al meglio il valore 
nutritivo del foraggio.
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La qualità KUHN in ogni componente

01

02 03

04 05

COLTELLI PER PRESSATURA
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Le presse KUHN sono equipaggiate con catene ad alta affidabilità, testate 
in tutto il mondo nelle più diverse condizioni di lavoro al fine di garantire 
sempre la migliore performance e ridurre i rischi di danni o di costosi 
fermo macchina durante le ridotte “finestre di lavoro” in stagione.
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CINGHIE

MAGLIE

CINGHIE
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La qualità KUHN in ogni componente
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I denti di raccolta originali KUHN sono stati studiati per avere un design, 
un’elasticità e una durata ottimale. Angoli e lunghezze sono studiati per 
ottenere le migliori performance dalla pressa.

La grande elasticità assicura la raccolta del prodotto pulito senza impurità 
e un flusso ottimale dello stesso verso la camera di pressatura.

Denti  |  ForcheM
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La qualità KUHN in ogni componente
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Accedi al portale MyKUHN per gestire meglio 
la tua macchina e approfittare dei servizi che 
KUHN ti offre:

Per trovare i ricambi, ordinarli da casa e fissare un appuntamento 
dal concessionario.

Per ottenere il massimo dal tuo lavoro e mantenere sempre la tua 
macchina come nuova.

Per essere sempre aggiornato e non perdere nessuna opportunità.

IL CATALOGO RICAMBI
ELETTRONICO AGGIORNATO

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI KUHN
E I MANUALI COMPLETI

INVITI, NEWS
E OFFERTE SPECIALI

www.kuhn.com

CONSULTA
GLI ESPERTI
E I MANUALI

CERCA 
E ORDINA 
I RICAMBI

PARTECIPA
AGLI EVENTI

ACCEDI 
ALLE OFFERTE 
SPECIALI

Entra in un universo di nuovi servizi online

Il click che 
fa la differenza.
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Registrati subito!
È un servizio gratuito 
riservato ai clienti KUHN

THE LINK TO MY SUCCESS

MyKUHN

Per maggiori informazioni visita il sito e i nostri canali social:

mykuhn.kuhn.com/it

www.kuhn.com
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