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Andanatore a tappeto
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2



MERGE MAXXMERGE MAXX

Principali caratteristiche:

MERGE MAXX 950 è una macchina estremamente 

versatile. Consente una raccolta delicata di tutti i tipi 

di foraggio, preservandone il loro valore nutritivo. Due 

pick-up indipendenti consentono una larghezza 

di rastrellamento totale di 7,50 m in modalità andana 

singola e di 9,50 m in modalità "andana centrale".

POLIVALENZA D'IMPIEGO

Dagli erbai all'erba medica, dal fi eno alle colture per biogas, 

dalla paglia dei cereali alla colza: grazie alle sue diverse 

confi gurazioni, questa macchina è ideale per ogni tipo di 

coltura e ogni tipo di andana.

MASSIMO RENDIMENTO

MERGE MAXX 950 è "la" macchina ideale per le imprese 

contoterzi e per le grandi superfi ci che hanno una 

organizzazione della raccolta effi ciente e ben organizzata. 

Con una larghezza di lavoro di 9,50 m, questa macchina 

può andanare fi no a 20 o 30 m di foraggio. Grazie alla 

posa di andane uniformi, le macchine di raccolta che 

seguono possono lavorare a velocità elevate, fi no a 3 km/h*.

PRESERVAZIONE DEI NUTRIENTI E RIDUZIONE 
DELLE IMPURITÀ

Qual è il principio di funzionamento degli andanatori a 

tappeto? Il foraggio non viene spostato al livello del suolo, 

ma viene sollevato nel punto stesso in cui è stato tagliato. 

Quali sono i vantaggi di questo procedimento? Minori 

perdite da sfregamento delle foglie e potenzialmente 

una grande riduzione del quantitativo di terra e sassi nel 

foraggio. Dopo il trasferimento del foraggio sul tappeto 

trasportatore, viene posata l'andana e la macchina 

è subito in grado di raccogliere di nuovo il foraggio, 

così da ottenere andane estremamente omogenee. 

Questa è una soluzione molto effi cace per contenere 

i costi di raccolta. Andane meno lunghe = grandi 

macchine da raccolta  usate in modo più effi ciente.

 

Caratteristiche tecniche MERGE MAXX 950

Larghezza di lavoro (m)  da 7,50 a 9,50 m

Larghezza di trasporto (m) 3,00 m

Numero di pick-up 2

Azionamento pick-up e tappeto  Idraulico   
3

*Dipende dalle condizioni

UN DIFFERENTE MODO 
DI CONCEPIRE L'ANDANATURA

950
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MERGE MAXX 950

-  È anche possibile raccogliere 
2 andane ottenuta da 

macchine da raccolta 

combinate con il taglio fi no 
a 7/7,50 m  2  .

POLIVALENZA D'IMPIEGO 
E NESSUN COMPROMESSO 
SULLA QUALITÀ DEL FORAGGIO

L'andanatore a tappeto MERGE MAXX 950 offre 
otto diversi modi di posa.
È in grado di:

-  raccogliere qualunque tipo di foraggio, pesante 
o leggero, lungo o corto (erbaio annuale 
o permanente, paglia o colture, frumento o fi eno...);

-  adattarsi a qualunque tipo di metodo di raccolta: 
andane con larghezza di 1 m per presse e carri 
autocaricanti e fi no a 2,20 m per macchine da 
raccolta con trincia. Possibilità di creare andana 
centrale con larghezza regolabile, andane laterali 
o di combinare entrambe le opzioni;

-  adattarsi facilmente a diverse confi gurazioni del 
terreno. 

4

UNITÀ PICK-UP

L'unità pick-up e IL DISPOSITIVO WINDGUARD a rulli

La qualità e la regolarità di raccolta sono alla base della progettazione 
di questa macchina. In combinazione al dispositivo WINDGUARD, 
montato su un'articolazione con sistema di guida, un rullo inferiore, 
5 bracci forche, guida con dispositivo a camme, viene ottimizzato  

il sollevamento e la raccolta del foraggio e il suo trasferimento 
omogeneo sul tappeto. In questo modo, la macchina posa delle 
andane regolari e uniformi.

Le larghezze possono essere 

adattate alle dimensioni 

del pick-up in base alla 
distanza presente tra le 
unità.

Le 2 unità sono distanti. 

Il tappeto sposta il foraggio 

verso il centro della macchina. 

Viene deposta un'andana 

centrale con 8-10 m di 

foraggio:

-  ideale taglio effettuato con 

combinazione triple  1  .

Posa 
centrale

Se i tappeti vengono avvicinati 

e disposti nella stessa 

direzione, si crea un'unica 

andana a sinistra o a destra 

della macchina  3  .

Se necessario, il foraggio può 

essere depositato su un'area 

già andanata. 

da 20 a 30 m 
in una sola andana

È possibile combinare diverse 
larghezze di raccolta per 
ottenere andane derivanti da 

20 o 30 di prodotto tagliato 

m in presenza di volumi di 
foraggio ridotti  4  .

Il meglio da entrambi i sistemi 

di andanatura: posa centrale e 
posa laterale  5
-  Primo passaggio con posa a 

destra  a  .

-  Poi, posa a sinistra  b  .
-   Infi ne, completamento 

dell'andana  c  .
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1. FACILE TRASFERIMENTO DEL FORAGGIO. La velocità di rotazione 
del pick-up si adatta alle diverse situazioni di raccolta. Se necessario, 

è possibile ridurre la velocità di rotazione per non danneggiare le foglie 
di foraggi molto delicati o per preservare i prodotti fi nali. L'ampio tappeto 
trasferisce il prodotto lateralmente. Operazioni di manutenzione estrema-

mente facili.

2. REGOLAZIONE DEL TAPPETO: veloce e pratico. Bastano pochi istanti, 
non sono necessari ulteriori strumenti per regolare la tensione del tappeto 

convogliatore. 

FACILE DA USARE!

Le principali funzioni della 

macchina sono gestite da 
una centralina di comando 
facile da usare e intuitiva:

- posa dell'andana

-  senso di rotazione del 
tappeto

-  posizione di lavoro e di 

trasporto

- numero di ore

Il telo andanatore è gestito 

direttamente mediante una 
valvola del trattore.

A volte, una macchina non 

riesce a lavorare su sola andana 

a velocità costante. Per ovviare 

a questo problema, abbiamo 

previsto diverse confi gurazioni:

-  Metà del foraggio è trasportata 

da un lato, l'altra metà è 

trasportata dall'altro lato  6  .

Se il foraggio 
è pesante

-  Metà del foraggio è 
trasportata verso un'andana 

centrale, l'altra metà è 

trasportata verso un'andana 
laterale  7  .

-  Utilissimo per 

girare due andane 

contemporaneamente!  8  
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ANDANE REGOLARI: GUADAGNARE FINO A 2-3 KM/H*

Se le andane sono regolari, le macchine possono lavorare a una velocità maggiore. 

A velocità costanti, gli operatori sono soggetti a meno stress operativo:

- non devono rallentare nelle aree più dense

- non devono accelerare nelle aree con meno prodotto da raccogliere.

Gli operatori possono quindi concentrarsi su aspetti più importanti della velocità 

di lavoro.

Con l'andanatore a tappeto MERGE MAXX 950 è possibile ridurre i picchi di 

sollecitazioni sulle macchine da raccolta. Gli operatori di MERGE MAXX 950 

confermano velocità di lavoro più elevate di 2-3 km/h! Per aumentare la produttività 

in ogni condizione.

La minore presenza di impurità e terreno nelle andane riduce l'usura della macchina 

e i costi operativi.

ESCLUSIVO

DISPOSITIVO WINDGUARD A RULLI

Il foraggio viene raccolto dal pick-up e guidato nel sistema WINDGUARD, costituito da un sistema 

di guida e un rullo che ottimizzano il trasporto del foraggio nel tappeto. Regola automaticamente il 
volume del foraggio.  

Risultato: andane uniformi, soffi ci e senza irregolarità per un rendimento più veloce.

Andane perfettamente calibrate 

in posa laterale. Per i modelli con 

posa laterale è possibile ordinare 

un telo d'andana per migliorare 

l'uniformità dell'andana, soprattutto 

se si utilizza una pressa per la 
raccolta. L'operatore può modifi care 

la larghezza d'andana in qualunque 

momento o ripiegare completamente 
il telo.    

Sospensione a molla. Per ridurre 

la pressione al suolo e preservare 
il tappeto erboso, i pick-up di 
MERGE MAXX 950 sono muniti di 

uno speciale sistema di sospensioni 

realizzato con 4 grandi molle 
regolabili. Ogni pick-up ha un 
angolo di +/-10° e un intervallo di 

corsa verticale di -20/+30 cm per 

adattarsi ai terreni irregolari. 

Slitte articolate. Le quattro grandi 

slitte sono articolate e la loro altezza 
è regolabile per adattarsi al profi lo 

del terreno e guidare perfettamente 
ogni pick-up. La possibilità di 
regolare l'altezza delle slitte in modo 

centralizzato, attraverso un'unica 
manovella, massimizza il comfort e 

la sicurezza. 

Eccellente adattamento al profi lo del terreno. L'andanatore a tappeto 

MERGE MAXX 950 è dotato di uno speciale sistema che mantiene la 

pressione al suolo inferiore ai 90 kg!

PESO EQUIVALENTE AL SUOLO 

1 persona di 90 kg 1 slitta 

MERGE MAXX 950

0,082 kg /cm2 0,065 kg /cm2

**Dipende dalle condizioni.

26 % IN MENO 
PRESSIONE 
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Caratteristiche tecniche

MERGE MAXX 950

Larghezza di raccolta (m) 7,50/9,50

Larghezza di lavoro in modalità posa centrale (m) da 8,20 a 9,50

Larghezza di lavoro in modalità posa laterale (media inclusa andana 
iniziale) (m)

8,80

Larghezza media delle andane (m) da 1,00 a 1.50 in modalità andana laterale, fi no a 2,20 in modalità andana centrale

Larghezza di trasporto (m) 3,00

Lunghezza di trasporto (m) 7,40

Altezza di trasporto (m) 3,6

Azionamento pick-up e tappeto Idraulico, con gruppo autonomo

Controllo altezza pick-up 2 slitte per pick-up, continuamente regolabili con manovella

Tipo di andana Centrale, laterale, sinistra e destra o centrale + laterale

Ruote 400/55x22.5

Funzioni controllate da centralina Impostazione della posizione di trasporto/lavoro, posizione di rotazione andana, opzioni di posa, numero di ore

Velocità PTO (giri/min) 1000 o 750

Tipo d’anello d’attacco 2 punti - attacchi oscillanti - Cat. 2 e 3N

Dotazione idraulica trattore 2 prese DE (1 DE extra in caso di telo d'andana)

Freni Idraulici o pneumatici

Luci e segnalazioni Di serie

Peso (kg) 4845 

Attrezzature a richiesta: telo d'andana - slitte sintetiche - azionamento da 750 giri/min - ruote grande portata (500/45-22,5) - valvole di regolazione della velocità del tappeto - parafango.   

KUHN PARTS
Ricambi originali KUHN per lavorare in tutta tranquillità

I nostri sistemi di fusione, associati a strumenti di produzione ultra moderni, ci permettono di produrre pezzi di 
ricambio in tempi molto competitivi. Potete veramente contare sul nostro know-how e sui nostri ricambi originali. 

Inoltre, è possibile benefi ciare dei nostri servizi di assistenza clienti e logistica tramite qualsiasi magazzino KUHN 
PARTS in grado di proporre soluzioni di riparazioni rapide ed affi dabili in collaborazione col vostro Concessionario 
KUHN più vicino.

ATTACCO CON AMMORTIZZATORI 
INTEGRATI 

Il sistema di attacco è munito di ammor-
tizzatori che impediscono al trattore di 
risentire eccessivamente degli sbalzi. 
Questa è una caratteristica esclusiva 
KUHN che garantisce un comfort 
eccellente anche in condizioni di guida 
diffi cili. 

CIRCUITO IDRAULICO 
AUTONOMO

Per evitare elevate richieste al circuito 
del trattore, un gruppo idraulico integrato 
aziona pick-up e tappeto.
La macchina può essere utilizzata a 
1000 giri/min oppure in modalità economica 
a 750 giri/min, al fi ne di ridurre i consumi 
di carburante. 
Il plus di KUHN: la velocità del pick-up 
può essere ridotta per la lavorazione di 
foraggi molto delicati.

PROTEZIONE EXTRA

Per climi caldi e secchi, per terreni coperti 
di paglia o duri, sono disponibili slitte 
realizzate in materiali sintetici. Proteggono 
perfettamente la macchina durante le 
operazioni di raccolta. 
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MERGE MAXX

1. Falciatrici a dischi triple - 2. Falciacondizionatrici a dischi triple - 3. Girospandivoltafi eno trainati di grande larghezza - 4. Andanatori a 
quattro rotori - 5. Presse ad alta densità - 6. Presse per balle rotonde - 7. Combinazioni rotopresse-fasciatori a camera fi ssa - 8. Fasciatori.

La nostra gamma di macchine dalle prestazioni elevate 

TANTISSIME POSSIBILITÀ E NESSUN COMPROMESSO SU:

- tipi di foraggio
- metodi di raccolta
Velocità di lavoro aumentata di 2 o 3 km/h* con andane omogenee e facilità di raccolta.

Ottimo controllo della pressione al suolo per preservare il manto erboso:
- sospensione a molla
- slitte articolate.
Comfort alla guida: terminale in cabina, ammortizzatori per attacchi, sospensioni per unità di lavoro, andane regolari.

950

I VANTAGGI DELL'ANDANATORE 

A TAPPETO MAXX 950

*Dipende dalle condizioni.

Ritrovate KUHN anche su
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KUHN S.A. 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.
Via Cerca per Colturano, 8
20077 MELEGNANO (Milano) - Italy
www.kuhn.it

Per trovare il vostro Concessionario Autorizzato
KUHN più vicino, visitate il nostro sito internet
www.kuhn.com

Concessionario

Visitateci sui nostri canali YouTube.

Le informazioni presentate in questo documento sono fornite solo a scopo  generale e non costituiscono alcun 
carattere contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative in vigore nei paesi di consegna.  Nei 

nostri prospetti, per illustrare meglio i dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza possono non essere in posizione 
operativa. Durante l’utilizzo  delle macchine, questi devono essere tassativamente in conformità con i requisiti 
dei manuali di uso e di assemblaggio. Occorre rispettare il peso totale autorizzato dal trattore, capacità di 

sollevamento e carico massimo autorizzato per asse e sui pneumatici. Il carico sull’asse anteriore del trattore 
deve sempre essere conforme ai requisiti del paese di consegna (in Europa, almeno il 20% della massa a vuoto 

del trattore). Ci riserviamo il diritto di modifi care senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i 
loro accessori. Le macchine, gli equipaggiamenti ed accessori  descritti in questo documento possono essere 
coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i).  I marchi citati in questo documento possono 

essere protetti in uno o più paesi.


