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Voltafieno Bartholet (controllato)

Voltafieno SR Bartholet 
(ruote pivotanti)

Caratteristiche applicative
La regolazione in altezza delle ruote di supporto e tre coppie di rebbi per ogni 

supporto garantiscono un buon risultato di rastrellamento. Un'aletta montata 

lateralmente favorisce il posizionamento esatto e la forma regolare 

dell'andana. Sollevando il lato di espulsione e rimuovendo l'aletta, si può 

anche effettuare la spanditura e il rivoltamento come funzione aggiuntiva.

Caratteristiche tecniche
Il modello di voltafieno con ruote di supporto anteriori sterzanti è controllato 

tramite il manubrio dell'accessorio. In questo modo il controllo della leva 

uomo morto viene spostato sul manubrio dell'accessorio e viene attivato con 

la mano sinistra dell'operatore. Durante le sterzate, nei modelli S (in combina-

zione con il «Comando voltafieno») il movimento di sterzo è seguito automa-

ticamente dal controllo della macchina base, nei modelli M (in combinazione 

con il «Sistema uomo morto esterno») il movimento dello sterzo sulla macchi-

na base deve essere effettuato dall'operatore. 

La versione del voltafieno con ruote pivotanti non dispone di un manubrio né 

del tirante del manubrio. La combinazione di attrezzi viene controllata esclusi-

vamente tramite lo sterzo attivo del portattrezzi mono-asse, le ruote pivotanti 

dell'accessorio seguono il movimento dello sterzo. Questa versione è adatta 

per applicazioni su terreno pianeggiante, ma non è espressamente approvata 

per l'uso su pendii.

Un voltafieno può essere utilizzato per rivolta-
re e andanare il materiale tagliato verde, l'erba 
appassita o il foraggio essiccato.

Tipo 5895 5875 5902 5910

Voltafieno, 

Bartholet

Voltafieno, 

Bartholet

Voltafieno SR, 

Bartholet

Voltafieno SR, 

Bartholet

Larghezza di lavoro 150 cm 180 cm 150 cm 180 cm

Larghezza 

complessiva
180 cm 210 cm 180 cm 210 cm

Ruote di sostegno
3.50-8 

controllato

3.50-8 

controllato

15 x 6.00-6

ruote pivotanti

15 x 6.00-6

ruote pivotanti

Guida in profondità
Ruota di sostegno, 

8 Posizioni

Ruota di sostegno, 

8 Posizioni

Ruota di sostegno, 

8 Posizioni

Ruota di sostegno, 

8 Posizioni

Compatibilità
MONTA, VAREA, 

ORBITO

MONTA, VAREA, 

ORBITO

MONTA, VAREA, 

ORBITO

MONTA, VAREA 

ORBITO

I voltafieno vengono utilizzati per le successive fasi di 
lavoro dopo la falciatura, sia in agricoltura sia nella 
cura del paesaggio, al fine di poter recuperare efficace-
mente il foraggio o il materiale tagliato in un'ulteriore 
fase di lavoro. Durante questa operazione i rebbi 
comandabili, montati su cinghie, raccolgono il materia-
le tagliato, lo trasportano di lato e lo depositano in 
un'andana. Le ruote di supporto determinano la guida 
in profondità degli attrezzi e possono essere regolate 
singolarmente.
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