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Impagliatrice distributrice di grande capacità per ogni tipo 
di foraggio

PRIMOR 15070 M

PRIMOR 15070 M completa la gamma delle impagliatrici distributrici per qualunque t ipo di foraggio. Macchina di grande capacità per caricare fino a 4 balle 
cubiche da 2,70 x 1,30 x 1,20 m o 3 balle rotonde fino a 2 m di diametro (con l'opzione UNROLL-SYSTEM). 

Una macchina personalizzabile in base alle diverse t ipologie di stalle, possibilità di avere una torretta di distribuzione fissa o girevole che consente 
un'impagliatura a destra e a sinistra.  La macchina è stata studiata in modo part icolare per essere efficace, con i suoi 2 srotolatori che coprono la totalità della 
superficie d'ingresso della turbina. Il suo ut ilizzo è semplice grazie alla sua barra di pett ini idraulici situat i al di sopra degli srotolatori, che consentono di adattarsi 
a qualunque t ipo di prodotto.
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• Impagliatrice distributrice per qualunque 
forma di balla (quadrata o 
rotonda) e dalla larghezza di 1,50 
m per facilitare il carico.

• Turbina di ampio diametro 
(1 700 mm) per garant ire una velocità di 
impagliatura importante e per un lancio del 
prodotto fino a 18 m.

• Piastra di turbina dotata di 8 pale fisse  
(2 grandi e 6 piccole) per garant ire una 
migliore fuoriuscita del prodotto.

• Scelta della torretta di distribuzione: 
torretta laterale fissa per lanciare 
il prodotto solo da un lato o la torretta 
girevole per l'impagliatura a destra o a 
sinistra fino a 18 m.

• Dispositivo UNROLL SYSTEM : 2 pinze 
idrauliche che permettono di bloccare in 
rotazione la 2° balla in attesa.

• Capacità fino a 3 balle rotonde di Ø 2 m 
o fino a 4 balle cubiche in fila.

• Portellone idraulico dalla capacità di 
sollevamento di 1,2 t per il caricamento di 
balle rotonde.

• Nastro a catene di Ø 14 mm con 
doppio fondo e portello di svuotamento.

• Opzione BOOST FLOOR : un motore 
supplementare del nastro di avanzamento per 
garant ire la distribuzione dei prodott i pesant i 
come l'insilato d'erba.

• Azionamento POLYDRIVE degli 
srotolatori: cinghia disinseribile per associare 
la potenza di separazione alla flessibilità 
d'ut ilizzo.

• 2 srotolatori dotati di 30 coltelli per il 
taglio di prodott i lunghi e difficili.

• 6 pettini regolatori : ripart izione del 
foraggio su tutta la larghezza degli srotolatori 
e alimentazione regolare della turbina.

• Barra di pettini regolatori con 
regolazione idraulica : adattamento della 
macchina in funzione del prodotto (posizione 
alta per una grande velocità di impagliatura, 
posizione bassa per la distribuzione di prodott i 
difficili).

Cassone di grande 
capacità

Caricamento di più balle 
nel cassone

Azionamento dei 2 
srotolatori

Alcune macchine hanno un peso importante. Rispettare il peso totale autorizzato del carico del trattore, la sua 
capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve 
essere sempre come minimo il 20% del peso a vuoto del trattore. Nei paesi dell'Unione europea, i nostri materiali 
sono conformi alla direttiva europea "macchine"; negli altri paesi, sono conformi alle disposizioni di sicurezza in 
vigore in tali paesi. Nel nostro prospetto e per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione 
possono essere stati messi da parte. Al di fuori di questi casi particolari e in ogni circostanza, tali dispositivi devono 
restare imperativamente al loro posto, conformemente alle disposizioni delle istruzioni d'uso. “Ci riserviamo il diritto 
di modificare senza preavviso i nostri modelli, la loro attrezzatura e i loro accessori”. Le macchine e le attrezzature 
di questo documento possono essere coperte da almeno un brevetto e/o un modello depositato. Le marche citate 
nel presente documento possono essere protette in uno o più paesi.

KUHN S.A.
4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX

Caratteristiche tecniche PRIMOR 15070 M

PRIMOR 15070 M GL PRIMOR 15070 M
Capacità cassone m3 15

Dimensioni complessive

Lunghezza m 7,95
Larghezza m 2,53
Larghezza operat iva (torretta estesa) m 3,27 2,53
Altezza (macchina orizzontale) m 2,85 3,00

Dimensioni interne 
del cassone

Lunghezza m 5,00
Larghezza m 1,65
Altezza m 1,80 

Peso a vuoto kg 5 400
Pneumat ici 385/55 R 22,5
Turbina Laterale Girevole
Distanza di impagliatura m 18
Attrezzatura idraulica necessaria 1 semplice effetto con ritorno libero
Potenza raccomandata senza/con fieno fasciato kW / ch 66 (90) / 74 (100)

Visitate KUHN 
anche al sito 
www.kuhn.com et
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