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Vicon FastBale applicatore di film 

L’ultima novità sulle nostre FastBale è quella derivante dall’introduzione dell’applicatore di 
film (optional), questa soluzione è ideale per tutti coloro che vorranno aumentare la qualità 
nella raccolta degli insilati. L'utilizzo del film al posto della rete porta ad una serie di vantaggi, 
tra cui una migliore fermentazione, una ridotta crescita delle muffe e una migliore 
conservazione della forma della balla. Il film viene rimosso più facilmente rispetto alla rete, e 
non è necessario separare manualmente la rete dal film prima del riciclaggio, risparmiando 
tempo e lavoro. 

In un sistema di fasciatura e pressatura convenzionale il problema dell’operatore è 
riconoscere quanta rete e quanto film ha a disposizione prima di ripartire a lavorare. Con 
FastBale è invece molto semplice, in quanto passare da rete a film è molto semplice e nello 
stesso tempo visualizzabile in tempo reale. L’operatore a questo punto avrà sempre sotto 
controllo il processo di applicazione o legatura e potrà sempre controllare la quantità di 
prodotto necessaria.  

Il posizionamento sia del film che della rete nell’apposito alloggiamento viene effettuato 
tramite un elevatore idraulico che rende sicuro e veloce il processo di sostituzione dei rotoli.  
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Applicatore di film 

   
Lo sviluppo di FastBale è il risultato di significativi investimenti da parte di Kverneland Group. 

                                                                                                            
*** 

 
Vicon è un brand di Kverneland Group 
Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione 
di attrezzature e servizi per l’agricoltura. La grande attenzione all’innovazione e qualità nei processi 
produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma 
assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di 
sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L’offerta di Kverneland Group copre 
tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, 
diserbo, fienagione e raccolta, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica 
applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.  
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.kvernelandgroup.it  

 
 

- - END - - 
 

Scarica le immagini in alta soluzione: 
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/VI_-FastBale-with-Film-on-Film  
https://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/Fim-on-Film  
 
 
Per maggiori informazioni, contattare: 
  
Kverneland Group Italia Srl  
Via Dell’Industria 22/a  
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)  
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746  
E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com  
www.kvernelandgroup.it  

Visita il Sito Web  Seguici su Facebook Seguici su  Twitter Guarda i nostril video  
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