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Sin dall'introduzione dei primi applicatori automat ici nel 1994, seguit i da
Harvest Tec nel 1998, la tecnologia del 21° secolo è entrata nel settore del
fieno e della paglia.  

Da quel momento, Harvest Tec diventa un marchio leader nel campo degli
apparecchi di precisione sul mercato delle presse e, nel 2002, Baler’s Choice
viene lanciato anche sul mercato britannico e irlandese.

Nel 2005, Harvest Tec ha introdotto il suo primo schermo touch, ut ilizzato
tuttora su alcuni modelli. Lo schermo a sfioramento Harvest Tec Serie 500
viene lanciato nel 2008 per offrire ai produttori di fieno un sistema altamente
preciso e flessibile che impieghi le ult imissime tecnologie disponibili nel settore
delle applicazioni di precisione del conservante Baler’s Choice. Viene
ut ilizzato comunemente anche dagli operatori di pressatura della paglia per
sgomberare i campi più rapidamente e consent ire dunque tempi di rotazione
ridott i.

Nel 2014, Harvest Tec viene lanciato in vari mercat i europei affinché gli
operatori possano usufruire di tutt i i vantaggi offert i dall'apparecchiatura
Harvest Tec. La più recente innovazione Harvest Tec è l'integrazione completa
che sfrutta la tecnologia ISOBUS.
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Applicatori Harvest Tec e conservante per fieno Baler’s
Choice.



Tecnologia per tutti gli agricoltori che producono 
fieno e paglia.

La più recente apparecchiatura Harvest Tec si basa su un igrometro
estremamente preciso, oggi in grado di offrire anche compat ibilità ISOBUS con
i sistemi ad alt issima produtt ività per presse della massima capacità.  

In base ai requisit i dell'operatore, il conservante Baler’s Choice consent irà di
imballare fieno e paglia in presenza di percentuali di umidità più elevate della
norma, lasciando inalterata la qualità. 

Grazie ad Harvest Tec, è possibile ottenere la marcatura di balle ad umidità
elevata e la tracciabilità completa delle balle.  La mappatura delle rese tramite
GPS integra le opzioni a disposizione dei colt ivatori che coniugano la
mappatura delle rese all'applicazione di fert ilizzante in percentuali variabili.  

Gli applicatori automat ici Harvest Tec sono stat i sviluppat i per soddisfare tutte
le esigenze dell'agricoltura moderna, offrendo al contempo maggiore
produtt ività della pressa e producendo fieno e paglia della massima qualità
grazie all'impiego del conservante Baler’s Choice.
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Se si desidera una qualità di fieno e paglia costante, l'impiego
dell'apparecchiatura giusta è fondamentale.  

Harvest Tec è adatto a tutte le dimensioni di presse ed è leader sul
mercato delle apparecchiature per la rilevazione accurata dell'umidità e
per la tracciabilità.

Harvest Tec e il conservante
Baler’s Choice vi offrono il meglio.
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Essere i migliori significa
utilizzare il prodotto migliore.



Completamento del pacchetto pressa.

● Concepito e realizzato da ingegneri con esperienza reale 
sul campo nel Wisconsin, Stat i Unit i

● Tecnologia all'avanguardia
● Accuratezza costante dell'umidità dall'8% al 72%

● Balle di qualità grazie al conservante Baler’s Choice

● Marcatura a umidità elevata

● Tracciabilità delle balle dal campo fino all'utente finale

● Mappatura delle rese tramite GPS

● Compat ibilità ISOBUS collegata direttamente allo 
schermo ISO VT del trattore
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Ottimizzate la produttività della vostra
pressa per balle aumentando la
produzione fino al 30% al giorno.

Baler’s Choice conserverà la vostra pressa in buone condizioni

Il conservante Baler’s Choice, con un pH 6,0, non è corrosivo, il che significa che la macchina potrà essere mantenuta
priva di corrosione e l'operatore potrà maneggiare un prodotto molto più sicuro.

Con Baler’s Choice, l'operatore potrà ottenere in media un aumento di produzione pari al 30% al giorno, grazie alla
possibilità di iniziare prima e terminare più tardi.  In un anno favorevole o in presenza di un clima asciutto, circa il 20%
del fieno risulta comunque rovinato o inferiore agli standard a causa delle variazioni di umidità nel raccolto. La maggior
parte del raccolto potrebbe anche essere asciutta (umidità inferiore al 16%) ma ve ne sarà inevitabilmente una parte che
non lo è, ed è proprio quella parte umida di raccolto che deve essere trattata per evitare il deterioramento non solo delle
balle umide, ma anche di quelle circostant i.  

Harvest Tec monitora cont inuamente l'umidità e applica Baler’s Choice correttamente, in quanto i livelli di
umidità avranno una variazione massima del 5% su una passata di 100 m.

● Baler’s Choice è 2-3 volte più resistente rispetto ad altri prodott i per la conservazione del fieno disponibili 
sul mercato

I costi sono più elevati rispetto a un prodotto di qualità inferiore per le ragioni seguenti:
● Se l'operatore produce balle a un massimo di 100 t/h con una pressa quadrata di grandi dimensioni 

(4,7 l/t di Baler’s Choice), e ut ilizzando un prodotto meno efficace a tre volte la velocità di applicazione 
per tonnellata, la produzione risulterà notevolmente ridotta e pari a 33 t/h

● Tempi di inatt ività maggiori a causa della necessità di rabboccare il serbatoio più volte al giorno

● Gli acidi di qualità inferiore e gli acidi inadeguatamente tamponat i corroderanno la pressa, incrementando 
dunque i cost i per i component i soggett i ad usura, quali cuscinett i e camme del raccoglitore

Nulla può sostituire l'eccezionale qualità e i bassi costi
di esercizio che Baler’s Choice offre a ogni operatore di
presse e a ogni utente finale!

                          Umidità%         Dose di applicazione
Grandi                fino al 19%         1.9 litri/tonnellata
balle                    20%-23%          2.8 litri/tonnellata
                          24%-27%          4.7 litri/tonnellata
Balle tradizionali   fino al 22%         1.9 litri/tonnellata
e tonde                23%-26%          3.8 litri/tonnellata
                          27%-30%          7.4 litri/tonnellata

Quantità di applicazione
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Una volta realizzata la balla perfetta,
assicuratevi che resti così.
Modulo 1
"Solo umidità" cost ituisce il modulo di base per il sistema Harvest Tec Serie 600.  Il sistema "Solo umidità" si collega
direttamente attraverso il sistema ISOBUS della pressa, sfruttando l'alimentazione di quest'ult ima.  I misuratori di
umidità offrono un margine di precisione entro un punto percentuale e non conoscono rivali nel campo grazie
all'ampio intervallo di misurazione compreso tra 8 e 72%. L'igrometro ut ilizza due ruote dentate che penetrano
nella balla da ogni lato della camera.  Tutte le presse Kuhn possono essere dotate di component i Harvest Tec nuovi
o da adattare in un secondo momento. Se si desidera aggiungere altri component i Harvest Tec in un secondo
momento, è necessario installare un kit supplementare per ottenere una maggiore potenza per poter aggiornare il
sistema ‘Solo umidità’.

Contattateci per confermare la compat ibilità della vostra pressa con questo modulo.

Modulo 2
Il modulo "Umidità espandibile" è un sistema "Solo umidità" predisposto per esse ampliato con qualsiasi modulo
Harvest Tec in base alle proprie esigenze personali, senza la necessità di un kit supplementare. Grazie al modulo
"Umidità espandibile" è possibile scaricare i dat i operazione.    

Contattateci per confermare la compat ibilità della vostra
pressa con questo modulo.

8

Moduli automatici ISOBUS per presse quadre di grandi dimensioni e applicatore Serie 600



Conoscere l'umidità precisa è
importante: ora potrete gestirla con
estrema semplicità.
Modulo 3
Il Marcatore a spruzzo di colore è il metodo facile ed economico per contrassegnare le balle che presentano zone di
umidità elevata. È possibile collegare direttamente il Marcatore a spruzzo di colore nel sistema "Umidità espandibile"; se
si ut ilizza il Modulo 1 "Solo umidità", ricordarsi di richiedere il kit supplementare.   

Una volta che il punto di allarme è stato impostato dall'operatore, il Marcatore a spruzzo di colore provvede a spruzzare
un colorante per aliment i rosso sulle falde con letture di umidità superiori al suddetto punto di allarme. La marcatura di
balle a umidità elevata consente all'operatore di conservare presso l'area di stoccaggio le balle nell'intervallo di umidità
preferito.  È possibile stoccare separatamente tutte le balle marchiate, poiché la qualità di queste sarà ridotta a causa
dei livelli di umidità superiori e in modo da poterle fare asciugare senza danneggiare le altre balle circostant i.  

Se le balle a umidità elevata vengono conservate con le balle che presentano il livello di umidità preferito, queste ult ime
verrebbero danneggiate a causa dell'equalizzazione dell'umidità all'interno dell'area di stoccaggio  Il Marcatore a
spruzzo di colore è un modo sicuro per rimuovere dall'area di stoccaggio l'umidità indesiderata, consentendo così
all'operatore di ott imizzare i profitt i grazie a foraggio e paglia di buona qualità.

Le balle di paglia contrassegnate con allarme
impostato al 27% indicano chiaramente
all'operatore che la balla è eccessivamente
umida per poter essere impilata con il resto della
paglia raccolta dallo stesso campo e trattata con
Baler’s Choice.

Serbatoio con erogazione a spruzzo di colore. È possibile montare due t ipi di ugello a spruzzo sulla parte
laterale o superiore della pressa, a discrezione
dell'operatore.

Una balla di fieno contrassegnata con allarme
impostato al 27%, indica che la sezione centrale
rientra nell'intervallo di umidità preferito, mentre
le falde più esterne presentano un'umidità
superiore al 27%.
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Moduli automatici ISOBUS per presse quadre di grandi dimensioni e applicatore Serie 600



Punto di riempimento
e di scarico.

Con due ugelli per pompa, con l'opzione di tre
ugelli per pressare fino a 100 tonnellate all'ora.

Serbatoio da 420 litri con tre pompe.

Rilevamento del
raccolto.

Il DCP è il nucleo
del sistema Harvest
Tec.

  Un modo semplice ed efficace per trattare
raccolti ad umidità elevata con applicatori
Harvest Tec applicando il conservante Baler’s
Choice.

Modulo 4
È possibile ordinare l'applicatore automat ico Harvest Tec come unità completa con l'igrometro incluso.  L'aggiunta del modulo applicatore
all'igrometro consente di applicare automat icamente la quant ità corretta di conservante Baler’s Choice sulle balle a umidità più elevata. Il
sistema t iene traccia non solo dei livelli di umidità delle balle, ma visualizza e registra anche la quant ità di conservante applicata e la
quant ità ut ilizzata per singola balla. In assenza di raccolto all'interno della pressa, l'applicatore Harvest Tec entra in pausa automat icamente,
ut ilizzando i sensori sul raccoglitore.

Harvest Tec necessita dei dat i di peso e lunghezza della balla per calcolare la velocità di pressatura al fine di adattarsi precisamente alle
variazioni delle condizioni del raccolto per tutto il giorno.

Controllato dal DCP (Processore a doppio canale, Dual Channel Processor), il sistema include un serbatoio da 420 litri che si monta sulla
sommità della camera di compressione, un sistema a 3 pompe, un paraspruzzi posizionato nel raccoglitore della pressa e tutte le tubazioni e i
cavi necessari per applicare Baler’s Choice.

Acquisendo le letture dell'umidità dalle ruote dentate, il sistema automat ico regola l'applicazione ogni tre secondi per adattarsi alla condizione
del fieno o della paglia. Tale livello di precisione indica all'operatore la quant ità esatta di prodotto necessario per mantenere il raccolto in
condizioni ott imali senza alcuno spreco di prodotto Baler’s Choice.

Se un applicatore Harvest Tec viene montato su presse non ISOBUS,
l'operatore necessiterà di uno schermo a sfioramento Harvest Tec per
ut ilizzare le funzioni del sistema di applicazione. 
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Moduli automatici ISOBUS per presse quadre di grandi dimensioni e applicatore Serie 600



Tracciabilità per un utilizzo
dell'alimentazione e un controllo
dell'inventario migliori.
  Modulo 5
È possibile aggiungere il disposit ivo di applicazione tag al sistema Harvest Tec "Umidità espandibile" o

all'applicatore automat ico Harvest Tec
completo, per portare i produttori di fieno e
paglia e le loro operazioni a un livello
superiore. 

Il sistema consente all'operatore di acquisire
le informazioni specifiche sulla balla raccolte
dal DCP e di trasferirle direttamente al tag
RFID applicato allo spago.

Le informazioni ut ili present i sul tag vengono
lette tramite un apposito disposit ivo e
visualizzate sul display dello scanner. Il tag
non necessita di trovarsi in contatto visivo con
lo scanner, poiché il sistema funziona
mediante frequenza RFID. 

Lo scanner può essere portat ile, montato su
un trattore o sul caricatore, o anche impostato
come Portal scanner.Le informazioni sulle balle vengono scritte sul tag quando

lascia la camera di compressione.

   

Un tag in vinile permanente viene avvolto attorno allo spago
e ogni tag cont iene un chip di ident ificazione a
radiofrequenza che memorizza le informazioni ut ili sulla
singola balla.

Mappatura delle rese tramite GPS per un ut ilizzo preciso
del fert ilizzante.  La posizione GPS viene assegnata anche
al tag per la posizione della balla quando è richiesta la
tracciabilità per impiant i a biomassa di paglia o quando è
necessario far risalire il fieno al produttore.

È possibile leggere i tag in tre
modi different i.  Quando
viene effettuata la scansione
dei tag, quest i vengono
alimentat i dal segnale RFID
dallo scanner in modo da
poter leggere i dat i.

Montato su caricatore.

Struttura ad arco.Portat ile.
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Moduli automatici ISOBUS per presse quadre di grandi dimensioni e applicatore Serie 600



Il controllo completo nelle vostre mani.

Monitor a sfioramento Harvest Tec per presse non
ISOBUS.

Il NUOVO sistema di applicazione di
conservant i per fieno Harvest Tec Serie
600 si collega direttamente al terminale
Kuhn CCI 200.

Il NUOVO sistema di applicazione di
conservant i per fieno Harvest Tec 600 si
collega direttamente ad altri monitor
ISOBUS.

Altri monitor ISOBUS (Specifica 11783)
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Moduli automatici ISOBUS per presse quadre di grandi dimensioni e applicatore Serie 600



La scelta di una guida di selezione applicatore.

Dispositivi di applicazione tag Spruzzo di colore GPS Monitor ISOBUS 

Complete unità applicatore

L'umidità Solo

Kit Supplementare

Umidità Espandibile
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Moduli automatici ISOBUS per presse quadre di grandi dimensioni e applicatore Serie 600
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Applicatori automatici per pressa Serie 600 e 400 per rotopresse

Dischi per l'umidità accurat i fino ad un
punto percentuale.

Serbatoi da 100-220 litri disponibili in
base al modello di pressa.

Resa elevata in un pacchetto professionale per rotopresse.

L'applicatore automat ico commerciale ISOBUS 600 Harvest Tec è stato concepito e realizzato
pensando alla massima resa possibile per le rotopresse. Applica con precisione il conservante Baler’s
Choice a fieno e paglia con un contenuto di umidità fino al 30%, per prevenire il riscaldamento e la
proliferazione di muffe. L'applicatore Harvest Tec è in grado di offrire rese elevate e di soddisfare la
domanda di agricoltori professionist i su larga scala, produttori specializzat i di fieno e contoterzist i
agricoli che ut ilizzano rotopresse moderne con velocità di pressatura fino a 64 tonnellate/ora.

L'applicatore automat ico Serie 400 Harvest Tec è adatto per rotopresse variabili a resa inferiore con
una velocità di pressatura massima di 36 tonnellate/ora.
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Applicatori automatici per pressa Serie 600 e 400 per rotopresse

I vantaggi dell'applicatore automatico commerciale
ISOBUS 600 Harvest Tec per le rotopresse.
● Compat ibile con lo standard ISOBUS. Si inserisce nella presa ISOBUS del trattore e visualizza tutte le informazioni e le impostazioni dell'applicatore sul terminale del 

trattore ma è anche dotato di uno schermo a sfioramento Harvest Tec 
● Idoneo per presse con cinghia a camera fissa e variabile a rese elevate
● Elevate rese di pressatura comprese tra 30 a 64 tonnellate all'ora, applica con precisione fino a 8,0 litri per tonnellata di Baler’s Choice  
● Valori di umidità accurat i compresi tra l'8% e il 60% entro 1 punto percentuale di precisione 
● Applicazione più precisa grazie al controllo della velocità della pressa
● L'umidità viene letta attraverso la balla da un lato all'altro nove volte al secondo e la media viene calcolata ogni tre secondi 
● Regola automat icamente la velocità di applicazione del conservante rispetto alla velocità di pressatura, misurata dal sensore posteriore in combinazione con i rilevatori di 

raccolto 
● Calibrazione tramite peso della balla e i secondi necessari per formare una balla, impostata come predefinita. Dopo l'espulsione della prima balla i sensori della velocità di 

pressatura automat ica regolano tutt i i parametri in corsa senza alcun intervento da parte dell'operatore
● I dat i dell'operazione sono scaricabili attraverso una porta USB, è possibile visualizzare i record stampabili dettagliat i su un foglio MS Excel per il cliente, che mostrerà tutte 

le informazioni sul campo e tutt i i record per singola balla 

Applicatori automatici Harvest Tec Serie 400 di livello
base per rotopresse.
● Il nostro sistema di livello base è stato concepito per l'agricoltore più piccolo e per una resa inferiore della pressa
● Adatto esclusivamente per presse con cinghia variabili a resa inferiore
● Valori di umidità accurat i compresi tra l'8% e il 32% entro 1 punto percentuale di precisione 
● L'umidità viene letta attraverso la balla da un lato all'altro nove volte al secondo e la media viene calcolata ogni tre secondi 
● Adatto per presse con velocità di pressatura da 15 a 36 tonnellate all'ora
● 63 dat i dell'operazione archiviat i internamente nel processore prima di sovrascrivere l'operazione 1. Possono essere visualizzat i solo i dat i 

dell'operazione con record sul campo
● Velocità fissa di pressatura calibrata con il peso delle balle e i secondi necessari per formare una balla. Velocità di applicazione impostata dallo 

schermo a sfioramento. La velocità cambia man mano che l'umidità cambia sulla passata
● Rilevatori di raccolto per accensione/spegnimento automat ici 
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Applicatori automatici per pressa Serie 600 e 400 per presse quadre di piccole dimensioni

Applicatori automatici commerciali
ISOBUS 600 e 400 Harvest Tec per presse
quadre di piccole dimensioni.

Gli applicatori automat ici commerciali ISOBUS 600 e standard 400 Harvest Tec per le presse quadre di piccole dimensioni
sono stat i concepit i per agricoltori professionist i, contoterzist i o produttori specializzat i di fieno e sono in grado di applicare
accuratamente Baler’s Choice su fieno e paglia con contenuto di umidità fino al 30% e prevenire il riscaldamento e la
proliferazione di muffe. L'applicatore Harvest Tec è in grado di offrire rese elevate e di soddisfare la domanda di agricoltori
professionist i su larga scala, produttori specializzat i di fieno e contoterzist i agricoli che ut ilizzano presse quadre tradizionali di
piccole dimensioni con velocità di pressatura fino a 36 tonnellate/ora.

Le serie Harvest Tec 600 e 400 ut ilizzano un preciso sistema a ruota dentata, combinato con un sensore della velocità di
pressatura per misurare la velocità con cui la ruota dentata gira. In base al peso e alla lunghezza della balla, l'applicatore
Harvest Tec misura la velocità di pressatura e regola costantemente l'uscita della pompa per soddisfare le velocità di
applicazione di Baler’s Choice.

I sensori automat ici di velocità della pressa misurano la
velocità di pressatura, che varia costantemente con il
variare della densità del raccolto.  L'applicazione di Baler’s
Choice viene monitorata costantemente per adattarsi alle
variazioni di velocità della pressatura e alle variazioni di
umidità.

Le Serie 600 e 400 ut ilizzano il sistema a tre pompe.
Ciascuna pompa è att ivata singolarmente secondo

necessità e ogni uscita della pompa viene
automat icamente modificata. La selezione e l'uscita della
pompa sono determinate dalla velocità di pressatura, dal

peso della balla e dalla lettura dell'umidità.
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Applicatori automatici per pressa Serie 600 e 400 per presse quadre di piccole dimensioni

I vantaggi dell'applicatore automatico commerciale
ISOBUS 600 Harvest Tec per le presse quadre di piccole
dimensioni.
● Compat ibile con lo standard ISOBUS. Si inserisce nella presa ISOBUS del trattore e visualizza tutte le informazioni e le impostazioni dell'applicatore sul terminale del 

trattore ma è anche dotato di uno schermo a sfioramento Harvest Tec
● Elevate rese di pressatura comprese tra 8 e 36 tonnellate all'ora, applica con precisione una quant ità di Baler’s Choice compresa tra 1,9 e 7,4 litri per tonnellata  
● Valori di umidità accurat i compresi tra l'8% e il 72% entro 1 punto percentuale di precisione 
● Applicazione più precisa grazie al controllo della velocità della pressa
● L'umidità viene letta attraverso la balla da un lato all'altro nove volte al secondo e la media viene calcolata ogni tre secondi 
● Regola automat icamente la velocità di applicazione del conservante rispetto alla velocità di pressatura e alle variazioni di umidità su ogni singola balla  
● Calibrazione tramite peso della balla e i secondi necessari per formare una balla e impostata come predefinita. I sensori di prossimità misurano la velocità di pressatura e 

variano cont inuamente i parametri di applicazione in corsa senza alcun intervento da parte dell'operatore
● Contacolpi per consent ire all'operatore di formare balle costant i e uniformi
● Sensore per estremità della balla per riprist inare automat icamente il valore predefinito 
● I dat i dell'operazione sono scaricabili attraverso una porta USB, è possibile visualizzare i record stampabili dettagliat i su un foglio MS Excel per il cliente, che mostrerà tutte 

le informazioni sul campo e tutt i i record per singola balla 
● Modulo di marcatore a spruzzo di colorante opzionale per la marcatura delle balle umide

Applicatori automatici Serie 400 per presse quadre
tradizionali di piccole dimensioni.
● Il nostro sistema di livello base è stato concepito per l'agricoltore o il produttore di fieno più piccolo 
● Valori di umidità accurat i compresi tra l'8% e il 72% entro 1 punto percentuale di precisione 
● L'umidità viene letta attraverso la balla da un lato all'altro nove volte al secondo e la media viene calcolata ogni tre secondi 
● Adatto per presse con velocità di pressatura da 8 a 36 tonnellate all'ora
● 63 dat i dell'operazione archiviat i internamente nel processore prima di sovrascrivere l'operazione 1. Dat i dell'operazione non scaricabili, con il dato medio sul campo 

registrato, che può essere visualizzato esclusivamente sullo schermo
● Calibrazione tramite peso della balla e i secondi necessari per formare una balla e impostata come predefinita. I sensori di prossimità misurano la velocità di pressatura e 

variano cont inuamente i parametri di applicazione in corsa senza alcun intervento da parte dell'operatore
● Nessun sensore per estremità della balla, nessuna variazione automat ica predefinita
● Rilevatori di raccolto per accensione/spegnimento automat ici 



Quando la qualità è importante
per i produttori minori.
L'applicatore elettronico manuale Harvest Tec è disponibile per tutt i i t ipi e modelli di pressa.  È una
pompa a uscita singola variabile, controllata dalla cabina. L'operatore ut ilizza il manuale operat ivo
per determinare la velocità di pressatura di tonnellate all'ora.  

In base alle letture più alte dell'igrometro, l'operatore seleziona gli ugelli e la pressione per applicare il
conservante Baler’s Choice.  L'applicatore necessita di un invest imento iniziale minore; tuttavia, ut ilizza
in media il 25% in più di conservante in quanto il fieno e la paglia vanno trattat i in base alle letture di
umidità massime rilevate, a differenza del sistema automat ico che t iene traccia dell'umidità durante il
processo di pressatura.

La centralina dell'applicatore è dotata di un
interruttore di accensione/spegnimento e di
un quadrante per controllare l'uscita della
pompa.

È possibile aggiungere rilevatori di raccolto come
opzione per mettere in pausa automat icamente l'unità
Harvest Tec quando il raccolto non passa sul
raccoglitore.

Le letture di umidità per il sistema manuale sono fornite
dall'H8-FX2000. L'unità fornisce una lettura della
camera cont inua quando è collegata a
un'alimentazione di 12 Volt.  Se l'operatore intende
testare una passata o una balla, l'unità può essere
alimentata da una batteria per condurre un test
manuale.

H8-FX2000 è una buona guida per presse quadrate di
piccole dimensioni se montato in prossimità del pistone
sul lato di taglio della balla per raccogliere l'umidità
del ceppo.  Per le presse tonde, il posizionamento del
cuscinetto a 15-25 mm dal rullo inferiore genera una
buona lettura grazie all'azione di rotazione della balla
contro il cuscinetto.

Per le presse quadrate di grandi dimensioni, "Solo
umidità" è il metodo più preciso e avanzato per
monitorare l'umidità nella balla, con la flessibilità per
aggiungere l'applicatore completamente automat ico al
fine di ott imizzare la capacità della pressa.
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Il nostro materiale è prodotto in conformità alla Dirett iva macchine europea negli stat i membri dell'Unione europea. Nei Paesi al di fuori dell'UE, il nostro macchinario è conforme alle norme di
sicurezza previste dal Paese in quest ione. Alcuni disposit ivi di sicurezza possono essere stat i rimossi dai nostri opuscoli al fine di rendere più chiara l'illustrazione. Non ut ilizzare in nessuna
circostanza la macchina senza i disposit ivi di sicurezza necessari (come specificato dalle istruzioni di montaggio e nel manuale per l'operatore). Ci riserviamo il diritto di modificare tutt i i progett i,
specifiche o materiali elencat i senza ulteriore preavviso. I nostri modelli e marchi sono brevettat i in più di un Paese. Macchine e attrezzature present i in questo documento possono essere coperte
da almeno un brevetto e/o progetto depositato. I marchi citat i in questo documento possono essere registrat i in uno o più Paesi.
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