TECNOLOGIA DELLE PATATE
TECNOLOGIA DELLE BARBABIETOLE
TECNOLOGIA DEGLI ORTAGGI

SE 260
Scavapatate bifila trainata fuori solco con bunker da 6 t

SE 260

Le caratteristiche
speciali della macchina
a colpo d’occhio:

Piattaforma di cernita ergonomica

Bunker da 6 tonnellate (di serie)

Terminale di comando SKE-S

Offre un posto di lavoro confortevole

Permette la raccolta su appezzamenti

(di serie)

per un massimo di 7 persone

lunghi senza bisogno di scaricare

Per un utilizzo semplice e chiaro di tutte

Terminale di comando GBT 817

Punta del bunker regolabile

sul tavolo di cernita

(opzionale)

Terminale di comando VC 50 con

Permette la regolazione di funzioni importanti

Assicura un trasferimento delicato

GBX 860 e GBX 870 (opzionale)

comodamente dalla piattaforma di cernita

del prodotto raccolto sui rimorchi

Permette un utilizzo comodo ed intuitivo

NonstopBunker 5,5-tonnellate
(opzionale)

le funzioni importanti della macchina

della macchina tramite touchscreen,
tasti a membrana e joystick

Permette una raccolta senza interruzioni

Terminale di comando compatibile

con la massima protezione del prodotto

con ISOBUS CCI 100 (opzionale)

durante lo scarico, grazie all’ utilizzo

Espandibile con dispositivi di comando

ottimale dell’intero volume del bunker.

aggiuntivi e varie applicazioni per un utilizzo

Aumento delle prestazioni fino al

multifunzionale e con altri macchinari

20 % rispetto al bunker standard

Visual Protect (opzionale)
Assicura il monitoraggio completo
delle funzioni della macchina

Centratura automatica
della fila (opzionale)
Aiuta l’operatore guidando la macchina
Grande assortimento di pneumatici
Per ogni tipo di terreno e condizioni
di raccolta
1° separatore con rulli pulitori
Per un’efficace separazione dei

Minimizzano la pressione a terra,

residui di erba e piccole zolle

mantenendo una buona trazione

2° separatore

Asse sterzante

- Separatore UB per la migliore
separazione su terreni pieni di zolle
-S
 eparatore NB per terreni leggeri
con una piccola percentuale di rifiuti

2

Pneumatici larghi a bassa pressione

Migliora la manovrabilità a fine campo

Cinghie a camme alte brevettate

in modo accurato sulla fila

Per la massima protezione del prodotto

Regolazione idraulica della

raccolto sui nastri di vaglio

pressione sulla fila (opzionale)

Scuotitore a bilanciere regolabile
in modo continuo (opzionale)

Evita la compattazione della fila
riducendo la pressione sui colmi

Migliora delicatamente le prestazioni di vaglio

TerraDisc (opzionale)

del 1° nastro di vaglio su terreni pesanti

Imboccatura con coltri a disco

2° nastro di vaglio con

senza rulli diablo per terreni pesanti

Livellamento automatico (opzionale)

nastro tiraerba

TerraControl (opzionale)

Garantisce che la massima area di vaglio

Per la separazione efficace

Impedisce la compattazione della fila e

sia utilizzata anche su terreni con pendenze

dell’erba dalle patate

permette una profondità di raccolta costante
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CONCETTO /
IMBOCCATURA

Efficace
setacciatura

BUNKER /
CHASSIS

FUNZIONAMENTO /
COMFORT

DATI TECNICI

TerraDisc
TerraDisc è il tipo di imboccatura
con coltri a disco senza rulli diablo, il

La massima prestazione di

controllo della profondità avviene tramite

setacciatura ed il trasporto

slitte. TerraDisc è particolarmente adatto

delicato delle patate, sono

per terreni pesanti, in quanto non

condizioni importanti per

compatta le file.

una raccolta di successo.

Numero di
giri ottimale

Pressione della
fila e profondità
di raccolta
costante

Scatola cambio
a 3 velocità

TerraControl

Il cambio a 3 velocità permette di
adattare facilmente la velocità dei

TerraControl impedisce la

nastri alle varie condizioni di raccolta.

compattazione del terreno tramite

Con la giusta velocità, il trattore può

una pressione costante e permette

essere utilizzato sempre nella

una profondità di lavoro costante in

gamma di giri ottimale.

tutte le condizioni di raccolta.

Guida esatta

Setacciamento
variabile

Imboccatura
rullo diablo

Scuotitore a bilanciere

La collaudata punta di raccolta è

Prestazioni di vaglio variabili in base alle

costituita da coltri a disco di grandi

diverse condizioni di raccolta grazie allo

dimensioni caricati a molla e da ruote
raccogliere senza problemi.

TAVOLO DI CERNITA /
BUNKER

Raccolta senza
intasamento

Il concetto dei
nastri di vaglio

tiraerba. In questo modo è possibile

IMBOCCATURA /
SEPARATORI

scuotitore a bilanciere (opzionale) nel 1°
1

nastro di vaglio. Per una ridotta quantità
di terra attaccata alle pareti del canale
di vagliatura e quindi una gestione più
delicata del prodotto, sono disponibili
pannelli in acciaio inox come opzione (1).
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CONCETTO /
IMBOCCATURA

Migliore qualità

IMBOCCATURA /
SEPARATORI

TAVOLO DI CERNITA /
BUNKER

BUNKER /
CHASSIS

FUNZIONAMENTO /
COMFORT

DATI TECNICI

Separazione
erbacce

Andanatura

Nastro tiraerba

Le andanatrici vengono utilizzate
per aumentare la resistenza della

Setacciare, separare, trasportare: tre

buccia delle patate, per raccogliere

funzioni in una sola fase di lavoro. Il

prodotti più chiari ed ottenere la

flusso del prodotto viene convogliato

migliore qualità possibile. I costi

delicatamente dal 1° al 2° nastro di

di essiccazione possono essere

vaglio grazie ad un’altezza di caduta

ridotti con la raccolta in 2 fasi.

minima. Il prodotto raccolto viene poi
trasportato in tasche verso l’alto.

Utilizzo
versatile

1

Alta produttività

2

1° separatore

Punta per la
raccolta in andana

L’altezza di caduta ridotta tra il 2°
nastro di vaglio ed il 1° separatore,
garantisce la massima delicatezza

La punta per la raccolta in andana,

nella gestione del prodotto. I tre rulli

è costituita da un albero rotante

pulitori consentono il più alto rendimento.

davanti al nastro di vaglio e da un
nastro a spazzola idraulico. In questo
modo, il raccolto viene delicatamente
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convogliato all’interno della macchina
caricando solo un minimo di terra.
Per volumi di raccolta ridotti e colmi
stretti, viene utilizzato un nastro a

Utilizzo su
terreni leggeri

spazzola largo 90 cm (1), al contrario
per colmi voluminosi e con alti
rendimenti si può utilizzare un nastro
a spazzola largo 150 cm (2).
Un sistema a cambio rapido
per la trasformazione da punta

Separatore NB
4

Separatore NB per terreni leggeri
con una piccola percentuale di rifiuti.

per la raccolta in andana (3) a
quella con i rulli diablo (4) è
disponibile in opzione.

Il nastro a collo di cigno alla fine del
1

tavolo di cernita (1) è estremamente
delicato sul prodotto, in quanto arriva
molto in profondità nel bunker, anche se
il bunker è sollevato per lo svuotamento.
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CONCETTO /
IMBOCCATURA

IMBOCCATURA /
SEPARATORI

TAVOLO DI CERNITA /
BUNKER

Massima
efficienza di
separazione

BUNKER /
CHASSIS

FUNZIONAMENTO /
COMFORT

DATI TECNICI

Riempimento
delicato del
bunker

Separatore per zolle

Sensore ad ultrasuoni

I due nastri a dita del separatore

In alternativa al sensore ottico,

UB sono regolabili separatamente

il nastro a collo di cigno può essere

in velocità. Quindi sono ideali per il

equipaggiato anche con un sensore

lavoro su terreni ricchi di zolle con

ad ultrasuoni. Il sensore ad ultrasuoni

basso contenuto di pietre.

è la soluzione ottimale per le aziende
che coltivano diverse varietà di patate
con buccia di diversi colori.

Raccolta
selezionata
a mano

Alta capacità
Bunker a fondo mobile
La SE 260 è dotata di serie con un

Piattaforma di cernita

bunker da 6 t. Grazie al profilo ondulato
del fondo del bunker, lo scarico avviene

La piattaforma di cernita con

in modo rapido e delicato. E’ possibile

ampi spazi offre un posto di lavoro

1

confortevole per un massimo di 7
persone. Con il bunker per pietre

1

ottenere una maggiore protezione del
prodotto grazie all’imbottitura del fondo
del bunker (1).

opzionale (1), gli scarti possono
essere scaricati a bordo campo.

Cernita facile
Calibratore
Il pre-calibratore (2) separa le patate
piccole e le zolle prima della cernita,
facilitando il lavoro del personale.
Con il calibratore (3), le patate di
grandezze inferiori sono selezionate
ed opzionalmente raccolte in una
tramoggia separata.
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3

Facile
riempimento
dei bins
Imbuto per bins
L’imbuto per i bins è la soluzione perfetta
per il riempimento diretto dei bins o per
ridurre l’altezza di caduta durante lo
scarico nei rimorchi.
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CONCETTO /
IMBOCCATURA

Massima
protezione
del prodotto

IMBOCCATURA /
SEPARATORI

TAVOLO DI CERNITA /
BUNKER

BUNKER /
CHASSIS

FUNZIONAMENTO /
COMFORT

DATI TECNICI

Massimo
comfort
Chassis

Punta del
bunker regolabile

L’assale sterzante aumenta la
manovrabilità della macchina.
La centratura automatica delle

In opzione, il bunker a fondo

ruote migliora il comfort operativo

mobile può essere dotato di punta

per il conducente rimettendo le

regolabile, per ridurre al minimo

ruote in posizione dritta.

l’altezza di caduta nel rimorchio
durante lo svuotamento.

Il livellamento automatico garantisce
un utilizzo ottimale dell’area di vaglio
facendo lavorare la macchina sempre
in posizione corretta.

Veloce e
delicato

1

Ampia scelta
Pneumatici

NonstopBunker

Il giusto pneumatico per le varie
condizioni di terreno (da sinistra a destra):

Il bunker di scarico brevettato con

600/55-26.5 (di serie), 710/45-26.5,

capacità di 5,5 t, permette uno scarico

710/50 R26.5 CARGOXBIB,

veloce e al tempo stesso delicato del

710/50-30.5 e 800/45-30.5 (1).

prodotto nei rimorchi. Il fondo del
bunker girevole al contrario permette

Le ruote strette (2) aiutano ad evitare

un riempimento costante e totale del

i danni in quanto non pestano le file

bunker. Rispetto al bunker standard
si possono ottenere prestazioni
maggiori fino al 20%.

2

durante le aperture. Sono disponibili i
seguenti pneumatici: lato sx: 2x 340/85
R38, lato dx: 710 / 50-30,5. Le ruote
strette sono disponibili solo per
larghezza fila a 75 cm.
A causa della larghezza della macchina di
3,48 m, l’omologazione in Germania è solo
possibile con un’omologazione speciale.
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CONCETTO /
IMBOCCATURA

Ampia gamma
di possibilità

IMBOCCATURA /
SEPARATORI

TAVOLO DI CERNITA /
BUNKER

BUNKER /
CHASSIS

FUNZIONAMENTO /
COMFORT

DATI TECNICI

Sollievo per
il conducente

1

Comandi macchina

Sistemi di assistenza

Il terminale di comando SKE-S (1),

Visual Protect riconosce

di serie, è intuitivo da usare anche

automaticamente le fonti di

per gli utenti meno esperti.

errore e visualizza sul monitor
l’area corrispondente. Anche quando

Il terminale di comando VC 50 (2)

si utilizzano determinate funzioni, la

liberamente programmabile con

rispettiva telecamera viene mostrata

contaettari integrato, funzione di inizio

automaticamente sul monitor.

e fine campo e numerose funzioni
diagnostiche ed il terminale di comando
CCI 100 (3) compatibile con ISOBUS
sono disponibili come opzione.
La scatola di comando GBX 860 (3)

Speedtronic è la funzione che regola

2

fornisce accesso diretto a funzioni

automaticamente, in base al carico,

chiave come inizio e fine campo, e

la velocità del 1° e 2° separatore e

agli automatismi di livellamento e

del tavolo di cernita. Il conducente

centratura delle ruote.

è sollevato dai comandi manuali,
il rischio di blocco è ridotto al

La scatola di comando GBX 870 (4) è

minimo e la protezione del

installata sul lato sinistro della cabina

prodotto è massimizzata.

del trattore ed offre tutte le funzioni
necessarie per lo scarico del bunker
a fondo mobile.
Al posto del GBX 860 è possibile
scegliere anche la leva multifunzione
(5), che è liberamente programmabile.
È possibile programmare cinque
funzioni a doppio effetto e
l’assegnazione degli assi x e y.
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4

Con il terminale di comando GBT 817

Clean Control permette la
regolazione centralizzata di varie
funzioni e dei separatori. I parametri

(6), le funzioni importanti possono

come la velocità, l’angolo di lavoro

essere comodamente controllate

ed i valori limite, possono essere

dalla piattaforma di cernita.

memorizzati per le diverse condizioni
di raccolta e richiamabili rapidamente
premendo un pulsante. Possono
5

6

essere memorizzati fino a 16
programmi consentendo di
impostare il lavoro da delicato
a più prestazionale.
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CONCETTO /
IMBOCCATURA

Posto di lavoro
resistente alle
condizioni meteo
Tettuccio
Il tettuccio offre al personale di
cernita una protezione dal sole,
dalla pioggia, dal vento e dal
freddo. Con l’illuminazione
opzionale, nulla ostacola
l’utilizzo al buio.

IMBOCCATURA /
SEPARATORI

BUNKER /
CHASSIS

FUNZIONAMENTO /
COMFORT

DATI TECNICI

Dati tecnici
SE 260
Lunghezza
Larghezza
Altezza con bunker a fondo mobile / con bunker di scarico
Peso a vuoto con configurazione base

11300 mm
3300 mm
3825 mm / 3990 mm
9200 kg

Occhione gancio di traino

x

Velocità p.t.o. in ingresso

540 / 1000 g/min

Larghezza 1° nastro di vaglio

1500 mm

Larghezza 2° nastro di vaglio

1700 mm

Area di vaglio del 1° nastro di vaglio
Area di vaglio del 2° nastro di vaglio

4,8 m²
3,9 m²

Larghezza nastro tiraerba

1700 mm

Larghezza 1° separatore

1500 mm

Larghezza 2° separatore

1300 mm

Larghezza tavolo di cernita

915 mm

Larghezza nastro dello scarto

280 mm

Personale di cernita
Capacità bunker a fondo mobile / con bunker di scarico
Altezza di scarico del bunker
Pneumatici
Freni pneumatici
Freni idraulici
Velocità di trasporto
Potenza richiesta
Q.tà olio

4+3
6000 kg / 5500 kg
4200 mm
600/55-26.5
x
x
20 – 40 km/h
85 kW
60 l/min

Prese idrauliche richieste (semplice effetto)

1

Prese idrauliche richieste (doppio effetto)

1

Ritorno libero dell’olio
Carico ammissibile timone
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TAVOLO DI CERNITA /
BUNKER

1
2120 kg
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Servendosi del codice QR scaricate in modo veloce e
semplice i nostri dati di contatto sul vostro Smartphone!

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Germania
Telefono +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com
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