
be strong, be

Rotopresse a camera variabile

SERIE 
VB 7100
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UN PASSO AVANTI
La nuova serie KUHN VB 7100 detta un nuovo standard nel campo delle rotopresse. Queste macchine offrono 
prestazioni elevate, realizzando balle con densità elevatissime in ogni condizione, con una capacità massima 
di 30 t/ora nelle più disparate condizioni di lavoro. Il design robusto garantisce la massima durata utile e tempi 
di inattività minimi.  
Dove gli altri si fermano, la VB 7100 inizia. 
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In soli 4 secondi la balla viene espulsa e il portellone 
si richiude

BALLE AD ALTISSIMA DENSITÀ
Grazie al sistema brevettato* i-DENSE di KUHN è possibile produrre balle di altissima 
densità. Lavorando in sinergia con le misurazioni elaborate dal sensore di umidità, 
questo sistema intelligente di tensione a doppio braccio adatta automaticamente la 
pressione di lavoro in base alle diverse coltivazioni e alle loro condizioni, senza 
l'intervento dell'operatore. In questo modo la rotopressa viene utilizzata nel modo più 
economico senza intaccarne il livello di prestazioni.

CAPACITÀ ELEVATA IN TUTTE LE CIRCOSTANZE
Con insilato o paglia, le rotopresse Serie VB 7100 offrono una capacità fino a 30 t/ora. 
La combinazione unica tra il sistema i-DENSE e il comprovato design della camera di 
pressatura a 4 cinghie e 3 rulli favorisce la formazione rapida e sicura di balle di densità 
uniforme con qualunque prodotto, persino con l'insilato. L'INTEGRAL ROTOR targato 
KUHN garantisce il miglior flusso di foraggio possibile.  
Il legatore a rete con tecnologia di tensionamento attivo assicura una tensione costante 
della rete e balle robuste. Inoltre, le rotopresse VB 7100 sono dotate di un portellone 
con il funzionamento più veloce del mercato. In soli 4 secondi la balla viene espulsa e il 
portellone si richiude.

DURATA UTILE MASSIMA, INATTIVITÀ MINIMA
Estrema durata utile dei componenti e tempi di inattività ridotti al minimo, il che è 
sinonimo di produttività massimizzata. Il robusto design di queste rotopresse 
garantisce la resistenza e l'affidabilità di cui avete bisogno. Le 4 cinghie assicurano che 
le balle vengano prodotte in modo ottimale. Le catene, resistenti all'usura e 
sovradimensionate, vengono oliate costantemente grazie a un sistema automatico di 
ingrassaggio continuo. I denti del rotore sono realizzati con piastre antiusura in 
HARDOX®. Sui rulli motrici sono presenti i cuscinetti sferici da 50 mm, mentre sui rulli 
liberi sono installate le speciali tenute brevettate* KUHN. Queste sono costituite da una 
combinazione unica di anelli progettati ad hoc, che evitano la contaminazione dei 
cuscinetti.

TUTTO PER LA VOSTRA COMODITÀ
L'operatore può concentrarsi sulla guida mentre la rotopressa pensa alla densità delle 
balle e al consumo di energia - l'ennesimo vantaggio offerto dal sistema i-DENSE.  
Tutto ciò, unitamente al livello di umidità e a molti altri dati, può essere monitorato sul 
pannello di controllo con display ISOBUS. Il sistema di legatura a rete agevola il 
caricamento su entrambi i lati della macchina. Grazie alle nuove staffe di supporto 
brevettate* KUHN, la rete può scivolare facilmente dal suo alloggiamento al legatore, 
senza bisogno di sollevare l'intera bobina. Inoltre, l'operatore può caricare la bobina 
comodamente da terra. Passare da un set di coltelli a un altro è un gioco da ragazzi 
grazie al comprovato SELETTORE DI GRUPPI targato KUHN.

* Brevettato o in attesa di brevetto in uno o più paesi.
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Staffe di supporto per un caricamento semplice della 
bobina di rete
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Tenute sui rulli liberi per evitare la contaminazione Trasmissione robusta con catene sovradimensionate e 
resistenti all'usura
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Il design della camera di pressatura con 4 cinghie e  
3 rulli assicura una formazione veloce e uniforme delle 
balle con qualsiasi prodotto

ROTORE INTEGRALE con denti realizzati con piastre 
antiusura in HARDOX®

1

PUNTI DI FORZA  
DELLA MACCHINA

Il sistema i-DENSE brevettato* di KUHN offre densità 
molto elevate
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ROTOPRESSE 
AD ALTE PRESTAZIONI

7100Serie VB

SPECIFICHE TECNICHE

VB 7160 - 7190
OPTICUT 14

VB 7160 - 7190
OPTICUT 23

Dimensioni delle balle
Diametro - cm 80 - 160 / 185
Larghezza - cm 120
Pick-up
Pick-up - cm 230
Numero di barre porta denti 5 file
Rullo pick-up Rullo pick-up pesante (Ø 217 mm)
Camera di compressione 
Formazione delle balle 4 cinghie + 3 rulli
Alimentazione
Unità di alimentazione Rotore con unità di taglio a 14 coltelli Rotore con unità di taglio a 23 coltelli

Denti del rotore realizzati con piastre 
antiusura in HARDOX® Di serie

SELEZIONE GRUPPO DI TAGLIO Di serie
DROPFLOOR Di serie
Lunghezza di taglio teorica - mm 70 45
Protezione coltelli Protezione con molle individuali
Disinnesto del rotore Manuale
Legatura Rete, Spago & Rete
Funzionamento
Comandi ISOBUS Sul terminale del trattore ISOBUS, CCI 50 o CCI 1200
Dimensioni macchina
Peso macchina (kg) ≥ 4.400
Requisiti minimi per il trattore 88 kW (120 CV) 95 kW (130 CV)
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KUHN S.A.
4 Impasse des Fabriques - BP 50060, 
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCIA

KUHN ITALIA
Via Cerca per Colturano, 8
20077 Melegnano (MI)
Tel: 02 982161- Fax: 02 98 216212

Per avere maggiori informazioni relativamente al 
concessionario autorizzato KUHN più vicino, visita il 
nostro sito web 
www.kuhn.it

Il tuo rivenditore KUHN

Visitaci sui nostri canali YouTube.

Le informazioni riportate in questo documento sono da intendersi a titolo informativo e non hanno alcuna 
valenza contrattuale. Le nostre macchine rispettano le regolamentazioni in vigore nei paesi di consegna. Nella 
nostra documentazione, per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione possono essere 
stati smontati e non in posizione operativa. Al di fuori di questi casi particolari e in tutte le altre circostanze, le 
protezioni devono tassativamente rimanere montate conformemente alle prescrizioni del manuale d'uso e 
manutenzione. Rispettare il peso massimo autorizzato per il trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico 
massimo per asse e ruota. L'asse anteriore del trattore deve rispettare sempre le regolamentazioni del paese in 
cui è stato consegnato. (In Europa, deve raggiungere come minimo il 20 % del peso netto del trattore). Ci 
riserviamo il diritto di modificare qualsiasi disegno, specifica o lista di materiale senza alcun preavviso. Le 
macchine e gli strumenti presenti in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o 
design registrato. Tutti i marchi citati in questo documento potrebbero essere registrati in uno o più paesi.

Trova KUHN anche su




