Consigli e trucchi
Panoramica delle più importanti
regolazioni delle testate
di taglio KEMPER

Preparazione stagionale
Con Kemper pronti per la prossima stagione
Iniziate la prossima stagione Kemper con buoni propositi e pochi movimenti di mano!
Al riguardo abbiamo creato per voi qui di seguito una piccola checklist. Per un uso
ottimale della vostra testata falciante KEMPER durante la prossima stagione della
trinciatura dovete fare particolare attenzione ai seguenti punti!
Usate il nostro portale online Kemper Smart per individuare sempre i pezzi di ricambio
giusti. Qui trovate anche le informazioni tecniche, le istruzioni per il montaggio e tanto
altro ancora. Dopo con un clic!
Registratevi gratuitamente e approfittate dei vantaggi del mondo Kemper online!

www.kemper-stadtlohn.de
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Serie di tamburi piccoli

345 plus

360 plus

375 plus

390 plus

6 file

8 file

10 file

12 file

 Controllare che lame e il filo dei raschiatori siano posizionati correttamente e

funzionino perfettamente! I set di componenti soggetti a usura contengono tutte le
lame, i raschiatori e le viti necessari.
Testata
falciante
330
345 (plus)
360 (plus)
375 (plus)
390 (plus)

Informazioni

Fascio
codice

3337

LCA79040

 Innesti a frizione
La testata falciante KEMPER è dotata di
innesti a frizione. Rappresentano il
dispositivo di sicurezza centrale da
sovraccarico per evitare danni agli ingranaggi
e ai supporti cuscinetto. È indispensabile
eseguire una manutenzione annuale prima
dell’uso.

-2-

Quantità
fasci
2
3
4
5
6

 Raschiatori dalla conformazione spigolosa

Consigli e trucchi

Controllare che i raschiatori non siano danneggiati e siano completi. I lunghi
raschiatori montati al di sotto del rotore devono essere intatti e taglienti nel senso
di rotazione. Vale lo stesso anche per i raschiatori delle lame seghettate. Controllare
che tutte le viti siano ben fissate.

 Nuovi pulitori, maggiori prestazioni
Controllare i pulitori ai tamburi. I pulitori possono essere svitati, sostituiti e regolati
tramite l'asola.
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 Evitare guasti nel canale alimentatore
A tale scopo, i pulitori devono essere regolati quanto più stretti possibile al rullo
raschiatore. Ciò è possibile regolando il pulitore al tamburo e spostando il rullo
raschiatore nero durante il montaggio del raschiatore.

Quanto più stretto
possibile, fare
attenzione ai pulitori
taglienti!

Ambito di
regolazione
Centro di
rotazione

 Fare attenzione a una distanza piccola (3-5 mm) tra le dita inferiori del rotore e la
punta separatrice (A).
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 Tamburo di alimentazione, trasportatore trasversale e trasportatore
Sono dotati rispettivamente di un pulitore per ogni fila di denti. Per un
funzionamento ottimale devono avere uno spessore di 10 mm ed essere taglienti. La
fessura tra pulitore e raschiatore nella zona di ingresso non può maggiore di 1 mm.
Sostituire i pulitore rotondi e poi regolarli.

 Barre di ingresso
Controllare tutte le barre d’ingresso. Allineare nuovamente le barre piegate.
Sostituire o rinnovare le barre d’ingresso usurate e fare attenzione alla precisione
delle dimensioni, come nella seguente figura.

70 mm
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 Controllare gli innesti a denti nell'articolazione a cerniera
Verificare che i denti d’innesto siano intatti. Controllare che entrambi i denti esterni
possano scorrere. Smontare eventualmente, rendere praticabile e inserire
nuovamente con olio. Durante il raccolto pulire questa parte a intervalli regolari.

 Controllare i livelli dell’olio
Cambiare l’olio secondo le istruzioni per l’uso. Controllare che i diversi tappi siano
ben fissati. Osservare in modo particolare il tappo di rilascio del motore principale
anche durante il raccolto. Controllare che non vi siano tubi flessibili idraulici rovinati
o porosi. Eliminare perdite agli ingranaggi o ai tubi idraulici. Oliare la testata secondo
il piano di lubrificazione.
C

B&D
A

A – Tappo di rilascio olio
B – Tappo di ingresso olio

C - Sfiato
D – Tappo controllo livello olio
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 Sono gradite attrezzature speciali?
Avete bisogno di un servosterzo, di una guida
verticale elettroidraulica o volete ricevere
informazioni su possibili kit di aggiornamento
per tenere la vostra testata falciante Kemper
sempre aggiornata? Allora date un’occhiata
nella rubrica delle attrezzature speciali.
Di seguito trovate una piccola selezione del
nostro programma. Il programma completo è
disponibile sulla nostra pagina web e su
Kemper Smart.

Nuove attrezzature speciali per la serie 300 plus
 Nuovo raccoglitore di pannocchie
Migliore alimentazione delle piante all’apparato trinciante. Il nuovo
incremento (freccia gialla) solleva le piante e le pannocchie affinché
queste non si avvicinino ai denti del tamburo e vengano convogliate in
modo sicuro. In questo modo le pannocchie vengono trasportate in
modo sicuro e tenute nella testata.
(Fino al numero di serie 128911)

Posizionamento
Interno
+ Esterno

Testata
345 plus
360 plus
375 plus
390 plus
Serie 300 plus

Informazioni

Fascio codice

LCA115183

115181

LCA115184

115182
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Quantità fasci
1
2
3
4
1
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Canale per la staffa di pre-pressione

Testata
Serie 300 plus

INFORMAZIONI
LCA117584

Fascio codice
117589

Quantità canali
2

Un’ulteriore staffa di pre-pressione che in caso di semina stretta e piccole
piante di mais provvede a un’alimentazione pulita del raccolto. In questo modo
è possibile evitare ammucchiamenti sulla staffa.

 Lamiera di immissione rullo di prepressatura
Testata
375 plus e 390 plus

Numero pezzo
111686

Il dosatore centrale migliora l’alimentazione in caso di piccole piante di mais e il
raccolto di singole file.
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Serie tamburi grandi

445

460 plus

475 plus

6 file

8 file

10 file

 Controllare raschiatora e lame seghettate
Sostituire i raschiatore (A) e le lame seghettate (B) usati o danneggiati per evitare
un inutile dispendio inutile di forza e usura dell'accoppiamento. Il set di
componenti soggetti a usura n. (LCA)89940 contiene tutte le lame, i raschiatori
e le viti necessari per due tamburi di alimentazione.

Testata
falciante
460 (plus)

Informazioni

Fascio

codice
LCA89040
LCA89040 +
LCA98800
--

475 (plus)

.

--

Quantità
fasci
2
2
1

Anche i particolari pulitori sotto le lame sono disponibili nel
nostro shop online Kemper Smart.
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Per un uso ottimale della vostra testata falciante KEMPER durante la prossima
stagione della trinciatura dovete fare particolare attenzione ai seguenti punti!

 Fare la manutenzione dei giunti
Una manutenzione regolare degli innesti a frizione è assolutamente necessaria
prima di ogni nuova stagione. Informazioni precise a riguardo sono presenti nelle
istruzioni per l’uso.

 Evitare guasti nel canale alimentatore
A tal scopo, i raschiatori devono essere regolati in modo tale che la
distanza tra il raschiatore e la lamina di rivestimento dei tamburi sia
quanto più poca possibile.
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 Il raschiatore deve essere quanto più vicino possibile al rivestimento del
tamburo.

 Fare attenzione a una distanza piccola (3-5 mm) tra le dita del rotore
inferiori e la punta separatrice.

 Lubrificare tutti i punti richiesti
 Livelli di olio
Cambiare l’olio secondo le istruzioni per l’uso. Per cambiare l’olio, e portarla in
una posizione orizzontale. Rimuovere le viti di rilascio dell’olio e le viti dalle
aperture di ispezione dell’olio (A), fare scorrere l’olio vecchio in un contenitore
adatto e smaltirlo come prescritto. Inserire le viti di rilascio dell’olio, riempire
con l’olio nuovo fino al bordo inferiore delle aperture di ispezione (A) e avvitare
di nuovo le viti.
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 Sono gradite attrezzature speciali?
Avete bisogno di un servosterzo, di una guida
verticale elettroidraulica o volete ricevere
informazioni su possibili kit di aggiornamento
per tenere la vostra testata falciante Kemper
sempre aggiornata? Allora date un’occhiata
nella rubrica delle attrezzature speciali.
Di seguito trovate una piccola selezione del
nostro programma. Il nostro programma
completo è disponibile sulla nostra pagina
web e in Kemper Smart.

Nuove attrezzature aggiuntive


Lamiera di tenuta per Claas
Testata

INFORMAZIONI

Fascio codice

460 plus/475 plus

LCA115817

114596

Questa lamiera serve a ridurre ulteriormente eventuali perdite di raccolto
tra la testata falciante e l’aggregato tranciatore.
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In modo particolare per
la serie 445
La testata falciante Kemper è dotata di innesti a frizione. Rappresentano il
dispositivo di sicurezza centrale da sovraccarico per evitare danni agli ingranaggi
e all’albero cardanico. È indispensabile eseguire una manutenzione annuale
prima dell’uso.
La serie 445 ha un innesto a frizione nei tamburi. Per pulire gli strati, i tamburi
devono essere ruotati a mano. A tale scopo, stringere i 6 dadi A! Non svitare la
vite B!

I dischi ad attrito si trovano in ogni tamburo. Due sopra e uno sotto la
zigrinatura sul tamburo.
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Importante: Svitare i dadi A fino alla fine dei perni filettati, dopo aver pulito
bloccare con Loctite o deformando la filettatura (deformazione del primo
passo)

Non dimenticare di controllare le frizioni di avvio!

Opzione “frizione ad
acqua”

Serie innesti a
frizione
KE92/4

Rispettare sempre le note nelle istruzioni per l’uso
valide.
Vi auguriamo un buon raccolto!
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Testata da raccolta n. 1 al mondo

Con Kemper pronti per la prossima stagione!
Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG
48703 Stadtlohn
Tel. + 49 (0)2563 88 0
Fax. + 49 (0)2563 88 3199
E-Mail: Info@Kemper-Stadtlohn.de
www.Kemper-Stadtlohn.de
www.youtube.com/user/KemperVideo/videos

