
La tua soluzione ProfiSilage™
ProfiCracker™ 



Raccolti facili all'insegna dell’affidabilità!
Il Corn Cracker è il cuore della falciatrinciatrice. La frantumazione intensiva del foraggio ha una 
grande influenza sulla qualità dell’insilato. Una perfetta preparazione implica requisiti elevati 
per il cracker e la trazione. Il successo per te come contoterzista o come agricoltore dipende in 
modo determinante da un perfetto funzionamento del cracker. Sfrutta l’elevata affidabilità del 
ProfiCracker™.
Kemper trae vantaggio dalla lunga esperienza di Scherer Inc. (USA) nella costruzione dei Cracker.

Rulli ProfiSilage™ con TwinCut™:
Elevato sfruttamento delle sostanze nutritive 
grazie alla struttura completa del foraggio, frantu-
mazione completa del grano e, allo stesso tempo, 
defibrazione completa del residuo vegetale. 

Sia per il taglio lungo adatto agli agricoltori del settore lattiero che per il taglio corto per i 
gestori di impianti a biogas,
i ProfiCracker™ Kemper offrono sempre la soluzione perfetta

Versatilità senza intoppi in tutte le condizioni di raccolta
I cracker con diametri dei rulli da circa 200 – 280 mm nella 
sega dentata e profili TwinCut™ possono soddisfare tutti i 
requisiti di lavorazione:
> Insilamento del mais con taglio corto
> Insilamento del mais con taglio lungo
> Insilamento pianta intera

Soluzioni per Cracker  
da specialisti per specialisti        

ProfiSilage™ con Kemper ProfiCrackern™: 
_ Profili brevettati dei rulli TwinCut™ con scanalatura a spirale
_ Differenze del numero di giri dei due rulli fino al 50%
_  Numero diverso di denti per coppia di rulli per una migliore  

lavorazione del raccolto 
_  Una durata superiore e una migliore resistenza all’usura



Costruzione stabile
_Carteratura semplice e robusta con una struttura cos-
truttiva compatta

Profilo del rullo:                          Ambito di applicazione raccomandato

Dente per sega (mais) Taglio corto

TwinCut (mais)
Tutte le lunghezze di taglio (taglio corto e, in particolare, taglio 
lungo) Migliore accettazione delle piante con lavorazione più 

intensa e aggressiva in condizioni difficili

TwinCut (insilamento pianta intera) Insilamento pianta intera

Rulli esenti da usura
Lunga durata dei rulli grazie alla manifattura speciale 
(con trattamento termico speciale e cromatura temprata)

ProfiCracker™ 
Innovativo, robusto, 
affidabile e durevole!

Sistema di tensionamento pneumatico delle 
cinghie
_  Trasmissione ottimizzata della potenza alle puleg-

ge motrici del Cracker
>  Lo slittamento della cinghia viene ridotto e la 

durata della cinghia aumenta

Esclusiva lubrificazione ad olio (olio anziché grasso)
_  Cuscinetti in bagno d’olio con nebulizzazione dell’olio assistita pneuma-

ticamente
_ Raffredda e protegge i cuscinetti
_  Una leggera pressione pneumatica impedisce la penetrazione di succo e 

polvere di insilato nel cuscinetto > lunga durata utile
         

Monitoraggio della temperatura
_  Monitoraggio continuo delle temperature dei cuscinetti 

del Cracker 
_  Il raffreddamento dei cuscinetti minimizza il rischio di 

guasto
_  Prevenzione mediante rilevamento precoce 
_  Riduzione al minimo dei tempi di fermo 



Falciatrinciatrice (serie: Claas Jaguar) Diametro del rullo Profilo del rullo Combinazione di denti

C250 Serie 498, 499, 500, 502 
cracker 

sostitutivo per MCC

≈ 250 mm Dente per sega (mais)
TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C280 Serie 498, 499, 500, 502
cracker sostitutivo per MCC

≈ 274,3 mm Dente per sega (mais)
TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

120 / 160
120 / 160
160 / 180

Ottimi raccolti con i ProfiCracker™ di 
Kemper       
I ProfiCracker™ sono stati sviluppati per 
ottimizzare le prestazioni di raccolta delle 
falciatrinciatrici da campo con una durata 
superiore, e possono essere montati senza 
soluzione di continuità nel canale di flusso 
della coltura già presente. 

 Caratteristiche standard Opzionale

 Monitoraggio della temperatura
_   Monitoraggio continuo delle tempera-

ture dei cuscinetti del cracker e della 
pressione pneumatica della falciatrin-
ciatrice

 Alberi
_    Alberi disposti in modo particolarmente 

stabile per supportare le prestazioni e 
le coppie crescenti delle nuove falcia-
trinciatrici da campo

 Lubrificazione mediante  
 nebulizzazione olio
_    L’impianto di lubrificazione può essere 

accoppiato in modo semplice e rapido 
alla stessa linea di mandata dell'aria al 
sistema di tensionamento

–    L'olio vaporizzato viene inviato ai 
cuscinetti del processore e alle piastre di 
scorrimento.

>  Protezione dalle impurità – La sovrappres-
sione previene la penetrazione di impurità 
e polvere nei cuscinetti

Sistema di tensionamento pneumatico 
delle cinghie
_   Trasmissione di potenza superiore 

dalle cinghie al cracker
_  Incremento della vita utile

Il tuo ProfiCracker™ 
per le nuove  
falciatrinciatrici

Con l‘ordinazione di una 
nuova falciatrinciatrice, 

Kemper fornisce la testa-
ta falciante, il Pickup e i 

ProfiCracker™ adatti

 
Pacchetto  
completo  

disponibile



Il tuo ProfiCracker™ per le 
falciatrinciatrici già in uso
Performance migliorata per il retrofit

ProfiCracker™ Falciatrinciatrice (serie: Claas Jaguar) Diametro del rullo Profilo del rullo Combinazione di denti

C200 Serie 491, 492 e 493 ≈ 198,1 mm Dente per sega 
(mais)

TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

85 / 110
85 / 110
110 / 125

C230 Serie 492 e 493
Aumento del diametro del rullo da 196 mm a 230 mm

≈ 223,5 mm Dente per sega (mais)
TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

85 / 110
85 / 110
110 / 125

C245 Serie 494
fino al numero di serie 49402913

Cracker sostitutivo per "Cracker con telaio grigio"

≈ 250 mm Dente per sega (mais)
TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C250 Serie 494 (a partire dal numero di serie 49402913), 
496, 497, 498, 499, 

500, 502 
Cracker sostitutivo MCC

≈ 250 mm Dente per sega (mais)
TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C280 Serie 494 (a partire dal numero di serie 49402913), 
496, 497, 498, 499, 

500, 502
Aumento del diametro del rullo da 250 mm a 274,3 mm

≈ 274,3 mm Dente per sega (mais)
TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

120 / 160
120 / 160
160 / 180

Ottimizzazione della prestazione per il taglio 
corto e lungo grazie alla soluzione di retrofit       
Perché investire in una nuova falciatrinciatrice, se 
basta un ProfiCracker™? Kemper offre alla falcia-
trinciatrice una seconda vita e una nuova energia!
I cracker Kemper sono disponibili per le serie 
Claas a partire dalla 491.

Aumento del diametro del rullo 
_  (da 200 mm a 230 mm oppure da 250 mm a 

280 mm)

Lavorazione intensiva e frantumazione del 
foraggio raccolto, meno usura, maggiore vita 
utile

Monitoraggio delle temperature dei cuscinet-
ti del cracker comodamente dalla cabina

Cuscinetti lubrificati ad olio
 

Tendicinghia pneumatico retrofittabile 



Trattamento antiusura      
Tutti i nostri rulli vantano un’elevata qualità del 
materiale in virtù dello speciale trattamento termico e 
della cromatura particolarmente temprata e presenta-
no pertanto una maggiore resistenza all’usura. 

Diametro del rullo Profilo del rullo
Combinazione 

di denti

Claas MCC L 
(Shredlage, MAX, Claasic)

≈ 250 mm Dente per sega 
(mais)

TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Krone Conditioner (500,650,
700,780,800,850,1000,1100) 
corpo standard prima del 2018

≈ 250 mm Dente per sega (mais)
TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Krone Conditioner 
(480,530,580,630)
Corpo stretto

≈ 250 mm Dente per sega (mais)
TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

New Holland
(Tutte le trincie FR)

≈ 250 mm Dente per sega (mais)
TwinCut (mais)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Rulli di ricambio

Lunga durata    
I rulli, perfettamente bilanciati dinamicamente, garantiscono un funziona-
mento impeccabile anche a velocità elevate grazie alla manifattura accurata. 
Grazie all'elevata resistenza all’attrito molti utenti beneficiano già di una 
maggiore durata.

Alberi sostituibili  
Tutti gli alberi sono passanti e sostituibili. Se l’albero 
viene danneggiato a causa di un malfunzionamento 
dei cuscinetti (dovuto a impurità o residui di grasso), 
presso gli stabilimenti Kemper non sarà necessario 
sostituire l’intero rullo, ma soltanto l’albero. Questo 
consente di risparmiare sui costi di riparazione.

Dente per sega
Taglio corto. Estrema durata

TwinCut™
Taglio corto e lungo. Anche nelle condizioni più difficili

Massima durata per il tuo Cracker!      
I rulli di ricambio Kemper resistenti all’usura per taglio corto e lungo sono disponibili anche per il 
montaggio su:



Facile manutenzione: 
durante la raccolta ogni minu-
to conta

Con Kemper sei in buone mani
_ Rete capillare di rivenditori
_ Team del Servizio clienti Kemper e addetti ai ricambi pronti e disponibili
_ Servizio di sostituzione rapido

Assistenza e manutenzione semplici e rapide
_ Ripiegamento del telaio solo con poche operazioni
_ Possibilità di sostituire i rulli o i cuscinetti in meno di 30 minuti
_ Accessibilità eccezionale ai rulli e ai cuscinetti
_ Comoda pulizia del Cracker senza fastidiosi residui di grasso
> Prezioso risparmio di tempo nell’attività quotidiana

ProfiCracker™, massima durata con costi di assistenza e di manutenzione 
minimi
_ I rulli esenti da usura riducono il numero di sostituzioni
_ L'esclusiva lubrificazione ad olio protegge i cuscinetti e incrementa la durata utile
_ Il monitoraggio della temperatura previene i fermi macchina 



ProfiCrackerTM

Energia da ogni chicco 
per una lavorazione all'avanguardia!

Contattaci per
qualsiasi domanda!

Maschinenfabrik KEMPER 
GmbH & Co. KG
Breul, D-48703 Stadtlohn
Telefono: +49 (0) 2563-88-0
info@kemper-stadtlohn.de
www.kemper-stadtlohn.de


