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La pressatura di fieno o paglia è estremamente dipendente dalle condizioni climatiche. Se si lascia riposare il fieno troppo a lungo prima
di imballarlo, perderà di qualità e resa. Se la pressatura viene effettuata troppo presto e a livelli di umidità superiori al 15%, vi è il rischio
di riscaldamento delle balle e, nel peggiore dei casi, di autocombustione. Senza conservante, potrebbero svilupparsi anche muffe in grado
di favorire la produzione di polvere e una perdita di qualità delle balle, con il risultato che il bestiame sarà più suscettibile a problemi
respiratori e il valore nutritivo del foraggio sarà ridotto. 

I sistemi di applicazione CropSaver più recenti consentono di superare le difficoltà poste dalle condizioni atmosferiche e, utilizzando i
conservanti per fieno CropSaver, di pressare in modo sicuro a livelli di umidità compresi tra il 15% e il 30%.

Essere in grado di pressare in modo sicuro a livelli di umidità più elevati presenta numerosi vantaggi:
          •  Il fieno più verde avrà generalmente un valore nutritivo più elevato
          •  Consente di ottenere balle in tempi più brevi rispetto al foraggio non trattato
          •  Poter iniziare prima e finire più tardi allunga il giorno di pressatura e può tradursi in una maggiore produttività e redditività 
              della pressa
          •  Consente di sfruttare al massimo la pressa e di ottimizzare il ritorno sull’investimento
          •  Consente di aggiungere valore alle balle e di ottenere un prodotto di qualità

Gli applicatori CropSaver sono in uso sulle presse di tutto il mondo. Il segreto della precisione degli applicatori risiede nei sensori di
umidità ad elevatissima precisione montati nella camera di pressatura, che informano costantemente l’operatore sul tasso di umidità del
raccolto e sono utilizzati dal processore dell’applicatore per consentirgli di reagire immediat amente e automaticamente a eventuali
variazioni di umidità e modificare di conseguenza la velocità di applicazione.

Gli applicatori CropSaver sono stati sviluppati per soddisfare tutte le esigenze dell'agricoltura moderna, offrendo al contempo maggiore
produttività alla pressa e producendo fieno e paglia della massima qualità grazie all'impiego del conservante CropSaver.

Per essere sempre un passo avanti rispetto
alle condizioni meteorologiche.

Muffe in paglia e fieno
Le mico-tossine presenti in una balla polverosa o ammuffita
possono influenzare significativamente il sistema respiratorio ed
essere causa di malattie. 
          •  Negli esseri umani, l’associazione più comune sarebbe 
              il "polmone del contadino"
          •  Nel bestiame, le spore comportano malattie 
              respiratorie, perdita di prestazioni e possono 
              potenzialmente causare aborti

Negli studi clinici condotti presso l'Università del Wisconsin, il fieno
raccolto al 22% di umidità è stato testato dopo 120 giorni. Nelle
balle non trattate, la presenza di muffe è aumentata
considerevolmente a circa 2.250.000 UFC/grammo (unità formanti
colonia), mentre nelle balle trattate con acido propionico la
quantità è rimasta agli stessi livelli praticamente insignificanti.

Ulteriori sperimentazioni sono state condotte da una società
leader di test sulle attrezzature agricole in Germania confrontando
i livelli di muffe e lieviti in balle di paglia di grano al 21% di umidità
dopo essere state conservate per due mesi.

UFC/grammo          Non trattate                           Trattate
                           Prima          Dopo                Prima          Dopo

Muffe                     75         14,000,000               70           1,300
Lieviti                    47         11,000,000               40            100
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Livelli di muffe nelle balle trattate rispetto a quelle non trattate

Fonte: Università del Wisconsin
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Ottimizzate la produttività della vostra pressa
per balle aumentando la produzione fino al 30%.

Il conservante CropSaver, con pH 6, 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.

CropSaver è 2 - 3 volte più forte degli altri conservanti per fieno disponibili sul mercato ed è stato concepito per essere utilizzato
specificamente con foraggio e paglia, a differenza di altri prodotti originariamente progettati per la conservazione dei cereali. Quando
viene applicato alla velocità corretta, garantisce un'ottimale qualità della balla e la massima efficacia in termini di costi. L’utilizzo di un
prodotto più debole con una maggiore velocità di applicazione riduce la resa dell'applicatore e della pressa.

Il sistema automatico CropSaver monitora continuamente l’umidità e applica correttamente CropSaver, in quanto i livelli di umidità
possono variare fino al 5% su una passata di 100 m (ricerca sull’umidità nella passata condotta da Tom McGuire, Cranfield University,
Regno Unito).

Con CropSaver, 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. Persino in un anno
favorevole, 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 e 
lo sviluppo di zone di calore nella balla.

Solo CropSaver è approvato per l'uso con un applicatore
CropSaver. L’impiego di prodotti non approvati può provocare 
corrosione e avere un effetto dannoso sulla vita utile della pressa.

I costi sono più elevati rispetto a un prodotto di qualità inferiore per le ragioni seguenti:
          •  CropSaver consente alla pressa di essere azionata alla produttività massima di 80 tonnellate/ora, anche con le percentuali 
              di umidità più elevate. 
          •  La resa con prodotti più deboli sarà considerevolmente inferiore
          •  I tempi di inattività aumentano a causa della necessità di riempire nuovamente il serbatoio più volte al giorno
          •  Gli acidi di qualità inferiore e gli acidi inadeguatamente tamponati corroderanno la pressa, incrementando quindi i costi per i 
              componenti soggetti ad usura, quali cuscinetti e camme del raccoglitore

Gli acidi più deboli sono volatili ed evaporano a contatto con l'aria, mentre CropSaver è stabile, rimane nella balla e non evapora con
l'applicazione né migra al di fuori della balla stoccata.

CropSaver conserverà la vostra pressa in buone condizioni.

Protezione aggiunta con
CropSaver

Velocità di applicazione - CropSaver rispetto a un prodotto della concorrenza
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Presse quadrate di grandi dimensioni Presse tonde e tradizionali
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L’utilizzo di un conservante tamponato
premium CropSaver a pH 6 si traduce in balle
di alta qualità.

Il fieno compresso ad umidità comprese tra il 16% e il 22%
si riscalda in misura sufficiente da causarne lo scolorimento
e la perdita del suo odore di fresco. Ciò potrà essere
evitato con un basso livello di CropSaver

Il fieno non trattato, pressato tra il 23% e il 26% raggiungerà
temperature fino a 50 °C quando stoccato. Le muffe
prolifereranno e la qualità calerà notevolmente. Se trattata
con CropSaver, la balla rimarrà fresca e il colore verrà
mantenuto.

Se pressate a oltre il 27%, le balle possono raggiungere
temperature di oltre 60 °C, il fieno diventerà nero e
potrebbe bruciare se non trattato. Se applicato alla velocità
corretta, CropSaver continua a funzionare a un'umidità fino
al 30%.

Effetto di CropSaver dal 16% al 22%

Effetto di CropSaver dal 23% al 26%

Effetto di CropSaver al di sopra del 27%

Non trattate Trattate con CropSaver

Non trattate Trattate con CropSaver

Non trattate Trattate con CropSaver
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Adatte per: Presse quadrate di grandi dimensioni

Modulo 1 - Misuratore Umidità 
Il Misuratore Umidità Serie 600 costituisce il modulo di base per il sistema CropSaver.
Misuratore Umidità è un sistema di sola lettura che si collega direttamente attraverso un sistema CANbus compatibile con la pressa,
sfruttando l'alimentazione di quest'ultima.

Ruote dentate poste all’interno della camera di pressatura sul retro del legatore penetrano nella balla. Per ottenere la massima precisione,
le ruote dentate rilevano nove letture al secondo e la media viene calcolata ogni tre secondi.

Intervallo di umidità:
          •  Presse quadrate di grandi dimensioni: 8-72%

Le presse quadrate di grandi dimensioni New Holland sono
predisposte in fabbrica per CropSaver. Ciò significa che i
componenti desiderati possono essere installati su macchine
nuove o adattati in un secondo momento. Se si desidera
aggiungere altri componenti CropSaver in un secondo
momento, è necessario installare un kit supplementare per
ottenere una maggiore potenza e poter aggiornare il sistema
Misuratore Umidità.

L’aggiunta di un marcatore di balle al sistema
Misuratore Umidità facilita la rapida
identificazione delle balle a maggiore umidità.

06 Serie 600 per presse quadrate di grandi dimensioni

Attrezzature per presse modulari ISOBus 
Serie 600.



Modulo 2 - Moisture Pro (tutti i tipi di pressa)

Moisture Pro è un sistema “plug and play” di lettura dell’umidità adatto a tutti i tipi di pressa, in grado di accettare qualsiasi modulo
CropSaver, in qualsiasi combinazione, a seconda delle esigenze individuali senza necessità di un kit supplementare. Grazie al modulo
Moisture Pro è possibile scaricare i dati operazione. 

I valori di umidità entro 1 punto percentuale di precisione sono rilevati nelle presse quadrate di grandi dimensioni e di tipo tradizionale
tramite ruote dentate poste all’interno della camera di pressatura o, nelle presse tonde, tramite dischi per l’umidità su entrambi i lati
della camera che rilevano una lettura attraverso la balla. 

               Intervallo di umidità:
               • Presse quadrate di grandi dimensioni: 8-72%

• Presse tonde: 8-60%
• Presse tradizionali: 8-32%

Opzioni di comando
Entrambi i sistemi Misuratore Umidità e Moisture Pro Serie 600
possono essere controllati usando qualsiasi terminale compatibile
ISOBus o monitor del trattore. 

In alternativa, un connettore Bluetooth è fornito di serie per
consentire al sistema applicatore di essere configurato e controllato
mediante un'app su un iPad*. 

Dalla schermata, è possibile visualizzare istantaneamente
informazioni essenziali quali:
          •  Reale contenuto di umidità nel raccolto
          •  Media per l’umidità della balla precedente 
          •  Velocità di pressatura in tonnellate per ora, basata sul
peso e sulla lunghezza di una balla impostati dall'operatore oppure
su sistemi di presse integrati che sono compatibili con il sistema
applicatore CropSaver 

I dati operazione contenenti tutte queste informazioni, oltre a un
numero univoco per ogni balla e la data e l'ora della pressatura,
possono essere scaricati successivamente.

* iPad non incluso 
** Moisture Pro è in grado di funzionare con tutti i moduli CropSaver

Serie 600 per presse quadrate, tonde e tradizionali 07



Modulo 3 - Marcatore di balle (presse quadrate di tutte le
marche)

Se collegato ai sistemi Misuratore Umidità e Moisture Pro, il
marcatore di balle rappresenta un metodo facile ed economico
per contrassegnare le balle che presentano zone di elevata umidità. 

Una volta che il punto di allarme è stato impostato dall'operatore,
il Marcatore di balle provvede a spruzzare un colorante per
alimenti 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 solo le balle nell'intervallo di umidità preferito. È
possibile stoccare separatamente tutte le balle marchiate poiché
la qualità di queste ultime sarà ridotta, in modo da non danneggiare
le balle circostanti durante lo stoccaggio.

Se le balle a umidità elevata non trattate vengono conservate con
balle normalmente considerate sicure, anche le balle che
presentano il livello di umidità preferito verrebbero danneggiate a
causa dell'equalizzazione dell'umidità all'interno della bica. Il
Marcatore di balle è un modo semplice per rimuovere dalla bica
l'umidità indesiderata e non trattata, consentendo così
all'operatore di ottimizzare i profitti grazie a balle di foraggio e
paglia di buona qualità.

Balla di paglia contrassegnata con allarme
impostato al 27% dove viene chiaramente
indicato all'operatore che l’intera balla è
eccessivamente umida per poter essere
impilata con il resto della paglia raccolta
nello stesso campo e trattata con
CropSaver.

Balla di fieno contrassegnata con allarme
impostato al 27%, dove la sezione
centrale rientra nell'intervallo di umidità
preferito, mentre le falde più esterne
presentano un'umidità superiore al 27%.

08 Serie 600 per presse quadrate di grandi dimensioni e tradizionali

Identificazione istantanea.



Punto di riempimento e di scarico

Utilizza fino a tre ugelli per pompa

435 litri serbatoio con tre pompe per presse quadrate di grandi dimensioni 

Rilevamento del raccolto

La ECU è il nucleo del sistema 
Serie 600

Modulo 4 - Applicatore automatico (presse di tutte le
marche)

L'aggiornamento del Misuratore Umidità o l’aggiunta del modulo
applicatore al Moisture Pro consente di applicare automaticamente
la quantità corretta di conservante CropSaver sulle balle a umidità
più elevata. Il sistema tiene traccia dei livelli di umidità delle balle
oltre a visualizzare e registrare la quantità di conservante applicata
e la velocità di applicazione per ogni singola balla. Sensori sul
raccoglitore rilevano il flusso di prodotto, mettono in pausa il
sistema e ne riprendono automaticamente il funzionamento. I
sensori fanno anche parte del sistema di gestione del tempo di
pressatura.

Il sistema CropSaver necessita dei dati di peso e lunghezza della
balla sulle presse quadrate oppure dei valori di peso e tempo sulle
presse tonde per calcolare la velocità di pressatura al fine di
adattarsi in modo accurato alle variazioni delle condizioni del
raccolto per tutto il giorno.

Controllato dalla ECU, il sistema include un serbatoio da 100, 200,
210, 400, 420 o 435 litri che si monta sulla pressa, un sistema a tre
pompe, un paraspruzzi posizionato nel raccoglitore della pressa e
tutte le tubazioni e i cablaggi necessari per applicare il conservante
CropSaver. Gli applicatori CropSaver sono specificamente concepiti
per adattarsi ai diversi modelli di presse, in modo che siano facili
da montare con il minimo intervento.

Utilizzando le letture di umidità rilevate nove volte al secondo dai
sensori di umidità e di velocità, il sistema automatico regola la
velocità di applicazione secondo per secondo per adattarsi alla
velocità di pressatura e alle condizioni del fieno o della paglia. Tale
livello di precisione indica all'operatore la quantità esatta di
prodotto necessario per mantenere il raccolto in condizioni
ottimali senza alcuno spreco di prodotto CropSaver.

Quando i sistemi applicatore vengono installati su presse integrate,
l'applicatore utilizza i sensori di bordo della pressa e regola
automaticamente i dati pertinenti per applicazioni di precisione.

Quando la Serie 600 viene montata su macchine non integrate, il
sistema si avvale di pesi e lunghezze definiti dall’operatore e di altri
sensori CropSaver.

Applicazione automatica del conservante.

Serie 600 per presse quadrate, tonde e tradizionali 09



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

10 Applicatori automatici Serie 300 per presse tonde e tradizionali

Sistema modulare automatico Serie 300.

Adatte per: Presse tonde e tradizionali

Misuratore Umidità Serie 300

Il Misuratore Umidità Serie 300 CropSaver è ideale per gli
operatori di presse tonde e tradizionali che desiderano un monitor
di umidità preciso e di semplice utilizzo. 

I sensori di umidità sono accurati entro 1 punto percentuale e
rilevano le letture nove volte al secondo con una media calcolata
ogni tre secondi. 

Intervallo di umidità:
          •  Presse tonde: 8-60%.
          •  Presse tradizionali: 8-32%

Controllo da iPad
La Serie 300 offre specifiche eccezionali per facilità di utilizzo e
semplicità. È dotata di serie di un ricevitore Bluetooth per
consentire al sistema di essere controllato utilizzando un iPad o
iPad Mini (non in dotazione).



Applicatore automatico Serie 300

Come con tutti i nostri applicatori automatici, la Serie 300 si basa
su ruote dentate altamente accurate per le presse tradizionali o
su dischi di rilevamento su entrambi i lati della camera per le presse
tonde.

Risposta immediata

L’applicatore automatico Serie 300 è dotato di un
flussometro migliorato che funziona attraverso una singola
pompa di derivazione, che eroga una pressione costante a
una valvola a solenoide pulsante. Questa è in grado di coprire
una vasta gamma di velocità di applicazione, ma fornisce
anche una risposta migliore alle variazioni di umidità oltre a
accensione/spegnimento istantanei. Ciò ha l’ulteriore
vantaggio di essere di semplice manutenzione e
funzionamento.

Applicatori automatici Serie 300 per presse tonde e tradizionali 11



Adatte per: Presse quadrate e tonde di grandi dimensioni

La soluzione ideale per l'applicazione di additivi e inoculi

L’applicatore manuale ed elettronico ad alta produttività è la
soluzione ideale per gli operatori di presse quadrate di grandi
dimensioni e presse tonde a resa elevata che hanno bisogno di un
sistema applicatore robusto e ben costruito per applicare additivi
e inoculi a insilato e fieno silo.

A differenza dei sistemi automatici, l’applicatore manuale ed
elettronico ad alta produttività è stato concepito per l’applicazione
a velocità fissa. Questa viene impostata dall'operatore tramite il
terminale di comando in cabina per modificare la pressione a cui
il prodotto viene applicato. Questa a sua volta può essere utilizzata
per aumentare o diminuire la velocità di applicazione. 

12 Applicatore manuale ed elettronico ad alta produttività per presse quadrate e tonde di grandi dimensioni 

Applicatore manuale ed elettronico ad alta
produttività.



L’applicatore manuale X-Hi è un sistema ad elevata portata
concepito per far fronte alle esigenze di resa delle presse
moderne durante i processi di produzione di insilato e fieno silo.
È stato progettato per fornire un’applicazione a velocità fissa
controllata dall'operatore.

Per una flessibilità ancora maggiore, in futuro sarà inoltre possibile
aggiornare il sistema manuale ed elettronico alla specifica
completa della Serie 600 per le presse quadrate di grandi
dimensioni e alla specifica della Serie 300 per le presse tonde.

Aggiungendo un Misuratore Umidità Serie 600 o 300, il sistema
fornirà letture di umidità di precisione in modo che l'operatore
possa applicare i prodotti alle velocità ottimali. In alternativa, una
lettura di umidità può anche essere ottenuta usando un igrometro
portatile.

È possibile aggiungere rilevatori di
raccolto come opzione per mettere in
pausa automaticamente l'applicatore
quando il raccolto non passa sul
raccoglitore

L’applicatore manuale ad alta produttività è ideale per l'applicazione di additivi e
inoculi agli insilati quando si utilizzando presse a resa elevata

Applicatore manuale ed elettronico ad alta produttività per presse quadrate e tonde di grandi dimensioni 13



Adatte per: Presse tradizionali

L'applicatore manuale ed elettronico CropSaver è disponibile per
tutti i tipi e modelli di presse tradizionali.

Impiega una pompa a uscita singola variabile, controllata dalla
cabina. L'operatore utilizza il manuale operativo per determinare
la velocità di pressatura di tonnellate all'ora.

In base alle letture più alte dell'igrometro, l'operatore può quindi
selezionare gli ugelli e la pressione per applicare il conservante
CropSaver. L'applicatore necessita di un investimento iniziale
minore; tuttavia, utilizza in media il 25% in più di conservante in
quanto il fieno e la paglia vanno trattati in base alle letture di
umidità massime rilevate, a differenza del sistema automatico che
tiene traccia dell'umidità durante il processo di pressatura.

La centralina dell'applicatore manuale 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
l’applicatore quando non entra prodotto nella pressa

14 Applicatore manuale ed elettronico per presse tradizionali

Applicatore manuale ed elettronico.

Indicatore di umidità opzionale

Le letture di umidità per il sistema manuale sono fornite
dall’FX2000. L'unità fornisce una lettura della camera continua
quando è collegata a un'alimentazione di 12 Volt. Se l'operatore
intende testare una passata o una balla, l'unità può essere utilizzata
come opzione palmare.

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

La sonda palmare F2000 è disponibile per il test a campione delle
balle. Può essere uno strumento utile per il test di carichi di paglia
e fieno al momento della consegna.
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