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Premessa

LEGGERE QUESTO MANUALE con attenzione per
apprendere come utilizzare la macchina e come eseguire
una corretta manutenzione della stessa. L'inosservanza
delle istruzioni contenute nel manuale potrebbe
avere come conseguenza lesioni personali o danni
all'apparecchiatura. Il raccoglitore di andane può essere
installato e utilizzato soltanto sulle trince. L'operatore
deve essere qualificato per la guida delle trince su strade
pubbliche. Questo manuale e i simboli di sicurezza posti
sulla macchina sono disponibili anche in altre lingue.
Rivolgersi al proprio concessionario KEMPER.

IL PRESENTE MANUALE DEVE ESSERE
CONSIDERATO parte integrante della macchina e deve
accompagnarla al momento della vendita.

NEL PRESENTE MANUALE LE MISURE sono espresse
con il sistema metrico. Vengono tuttavia riportate anche le
unità di misura americane standard equivalenti. Utilizzare
solo i ricambi e la viteria corretti. I diversi tipi di viteria
(metrica e in pollici) possono richiedere l'uso di diverse
chiavi compatibili.

LATO DESTRO E LATO SINISTRO si intendono
guardando nella direzione di spostamento dell'attrezzatura
durante l'avanzamento.

Il termine “TRASPORTO” viene utilizzato in riferimento
ad un raccoglitore di andane montato su una trincia e
trasportato da un punto A ad un punto B sulla trincia.

IL TERMINE “SPOSTAMENTO” si riferisce ad un
raccoglitore di andane caricato su un pianale e trasportato
da un punto A a un punto B sul pianale.

Il CARICAMENTO E IL TRAINO di questo raccoglitore
di andane devono essere eseguiti soltanto da persone
che sappiano come fissare il carico e che siano in grado
di dimostrare tali capacità.

ANNOTARE I CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEL
PRODOTTO (P.I.N.) nelle sezioni "Specifiche" o "Numeri
di identificazione del prodotto". Annotare accuratamente
tutti i numeri per facilitare il riconoscimento della
macchina in caso di furto. Questi numeri, inoltre,
devono essere comunicati al concessionario KEMPER in
caso di ordinazione di ricambi. Conservare i numeri di
identificazione in un luogo sicuro e non nella macchina.

PRIMA DI CONSEGNARE QUESTA MACCHINA, il
concessionario ha effettuato un'ispezione di preconsegna.

USO PREVISTO: QUESTO RACCOGLITORE DI
ANDANE deve essere usato SOLTANTO per raccogliere
raccolti che sono già stati tagliati, quali:

• Erba
• Prodotti leguminosi
• Granella
• Alfalfa
Qualsiasi altro impiego è da considerarsi come "uso non
conforme alla destinazione". La casa costruttrice declina
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti risultanti
da un uso improprio; i rischi saranno a carico esclusivo
dell'utente.

QUESTO RACCOGLITORE DI ANDANE NON DEVE
essere usato per trasferire manualmente i materiali e non
è adatto per la raccolta di:

• rami e potature di siepi
• legna
• oggetti metallici
• materiali contenenti pietre
Costituisce inoltre un elemento essenziale, nell'ambito
dell'uso previsto, l'osservanza scrupolosa delle modalità
d'uso e delle regolari manutenzioni e riparazioni
specificate dalla casa costruttrice.

IL RACCOGLITORE DI ANDANE deve essere sottoposto
a manutenzione e riparato ESCLUSIVAMENTE da
meccanici industriali, montatori o persone con qualifiche
analoghe. La riparazione dell'impianto elettrico deve
essere affidata esclusivamente ad elettricisti. Le norme
sulla prevenzione degli infortuni, tutte le norme generali
di sicurezza e di medicina del lavoro e le normative della
circolazione stradale devono essere sempre osservate.
Non sono ammesse modifiche alla macchina per
consentirne l'uso per prodotti diversi da quelli ammessi
nell'uso previsto. Tutte le modifiche arbitrarie apportate a
questo raccoglitore di andane sollevano il produttore da
tutte le responsabilità per qualsiasi danno o incidente.
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Annotazione del concessionario
Nome proprietario Data vendita

Indirizzo Numero modello

Luogo Numero di serie

Stato CAP
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Ispezione preconsegna

Prima della consegna della macchina, sono stati
eseguiti i controlli, le regolazioni e gli interventi di
manutenzione elencati di seguito:

1. □ Verifica del corretto montaggio del raccoglitore.

2. □ Installazione corretta dell'attrezzatura opzionale.

3. □ Verifica del serraggio di tutte le viti e dadi alla coppia
corretta.

4. □ Tutti i raccordi di ingrassaggio e i punti di
lubrificazione sono stati lubrificati.

5. □ Livello olio scatola ingranaggi controllato e
rabboccato (se necessario).

6. □ Verifica della corretta tensione e della lubrificazione
delle catene.

7. □ Verifica dell'assenza di ostacoli che impediscano
il movimento delle parti.

8. □ Controllo della pressione pneumatici; all'occorrenza
regolare. La pressione corretta è 450 kPa bar (4,5
bar) (65.3 psi).

9. □ Verifica dei movimenti di apertura o di chiusura dei
dispositivi di protezione.

10. □ Esecuzione, con esito positivo, del collaudo.

11. □ Controllo dell'assenza di perdite in tubi e raccordi
idraulici.

12. □ Vernice ed etichette lisce e pulite.

13. □ Accertamento che l'operatore sia a conoscenza
delle precauzioni di sicurezza da adottare durante
l’utilizzo della macchina.

14. □ Consegna del manuale per l'operatore al cliente.

prod.:

Firma del concessionario/tecnico della manutenzione:
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Riconoscimento delle informazioni di
sicurezza
Questo è un simbolo di sicurezza. Quando appare
sulla macchina o in un manuale, prestare attenzione al
possibile pericolo di infortuni.

Seguire le precauzioni e le procedure di funzionamento
in sicurezza indicate.
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Rispetto delle istruzioni di sicurezza
Leggere attentamente tutti i messaggi di sicurezza
contenuti in questo manuale e i segnali di sicurezza
apposti sulla macchina. Mantenere i simboli di sicurezza
in buone condizioni. Applicare i segnali di sicurezza
mancanti e sostituire quelli danneggiati. Assicurarsi che i
componenti e i pezzi di ricambio nuovi delle attrezzature
comprendano i segnali di sicurezza correntemente
impiegati. I segnali di sicurezza di ricambio sono
disponibili presso il concessionario KEMPER.

Prima di iniziare a lavorare con la macchina, occorre
apprenderne il funzionamento e l'utilizzo corretto dei
comandi. Non consentire l'uso da parte di persone non
addestrate.

Mantenere la macchina in buone condizioni di esercizio.
Ogni modifica apportata senza autorizzazione può
compromettere il funzionamento e/o la sicurezza della
macchina e ridurne la durata.
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Se non si comprendono parti di questo manuale e
si desidera assistenza, contattare il concessionario
KEMPER.

Comprensione delle parole di segnalazione
PERICOLO; La parola di segnalazione PERICOLO indica
una situazione pericolosa che, se non evitata, causa
lesioni gravi o mortali.

AVVERTENZA; La parola di segnalazione AVVERTENZA
indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può
causare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE; La parola di segnalazione ATTENZIONE
indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può
causare lesioni lievi o moderate. La parola ATTENZIONE
può essere usata anche per segnalare pratiche non sicure
associate a eventi che possono provocare lesioni alle
persone.

Il simbolo di sicurezza viene affiancato da una delle
seguenti parole: PERICOLO, AVVERTENZA o
ATTENZIONE. PERICOLO indica il rischio più grave. I
segnali di sicurezza PERICOLO e AVVERTENZA sono
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apposti in prossimità di zone pericolose. I segnali di
sicurezza ATTENZIONE indicano precauzioni generali.
La parola ATTENZIONE accompagna anche i messaggi
di sicurezza riportati in questo manuale.
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Sicurezza

FX,ROAD -39-01MAY91-1/1

DX,ABILITY -39-07DEC18-1/1

DX,STORE -39-03MAR93-1/1

Rispettare le norme del codice della strada
Guidando sulle strade pubbliche, rispettare sempre le
vigenti norme del codice della strada.

H
28
93
0
—
U
N
—
30
JU

N
89

Idoneità dell'operatore
• I proprietari delle macchine devono accertarsi che gli
operatori siano responsabili e addestrati, che abbiano
letto le istruzioni di funzionamento e le avvertenze,
e che sappiano come azionare la macchina in modo
corretto e sicuro.
• L'età, le capacità fisiche e quelle mentali possono
influire sulla possibilità di riportare lesioni correlate alla
macchina. Gli operatori devono essere mentalmente
e fisicamente in grado di accedere alla stazione

dell'operatore e/o ai comandi, e di azionare la macchina
in modo corretto e sicuro.
• Non permettere a bambini o a persone inesperte di
utilizzare la macchina. Comunicare a tutti gli operatori
di non portare bambini con sé sulla macchina o in
un'attrezzatura.
• Non azionare mai la macchina se si è distratti, affaticati
o non nel pieno delle proprie capacità. Il corretto
azionamento della macchina richiede la massima
attenzione e consapevolezza dell'operatore.

Immagazzinare gli accessori in modo sicuro
Gli accessori immagazzinati quali le doppie ruote, le ruote
ingabbiate e i caricatori possono cadere e causare seri
danni o la morte.

Immagazzinare gli accessori e le apparecchiature in
modo sicuro per impedire che cadano. Tenere bambini ed
estranei lontano dalla zona di immagazzinamento.
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FX,READY -39-28FEB91-1/1

CC,GUARDS -39-01DEC91-1/1

Prepararsi alle emergenze
Siate pronti ad affrontare un incendio.

Tenete a portata di mano un estintore ed una cassetta di
pronto soccorso.

Tenete vicino al telefono i numeri di pronto intervento:
medici, ambulanze, ospedale e pompieri.
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Uso di indumenti protettivi
Indossare abiti aderenti e indumenti di sicurezza adatti
al tipo di lavoro.

Una prolungata esposizione a forti rumori può causare
lesioni o la perdita dell'udito.

Indossare dispositivi di protezione dell'udito adeguati,
quali tappi auricolari o cuffie di protezione per proteggersi
da forti rumori.

Il funzionamento delle attrezzature in modo sicuro
richiede la piena attenzione dell'operatore. Durante il
funzionamento della macchina, non indossare auricolari o
cuffie per ascoltare musica.
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Controllare la sicurezza della macchina
Prima dell'uso, controllare sempre le condizioni della
strada e quelle generali di sicurezza della macchina.

Dispositivi di protezione
Tenere sempre installate le protezioni. Accertarsi che
siano integre e installate correttamente.

Disinserire sempre l'albero della trasmissione ed arrestare
il motore, quindi togliere la chiave d'avviamento prima di
rimuovere i dispositivi protettivi.

Tenere lontano mani, piedi e abiti da parti della macchina
in movimento.
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DX,ROTATING -39-18AUG09-1/1

Uso delle luci e dei dispositivi di sicurezza
Evitare collisioni con altri utenti della strada. Sulle strade
pubbliche, trattori lenti con attrezzature montate o trainate
e macchine semoventi sono particolarmente pericolosi.
Prestare sempre attenzione ai veicoli che seguono,
soprattutto durante i cambi di direzione. Usare gli
indicatori di direzione per garantire la sicurezza stradale.

Usare i fari anteriori, le luci di emergenza, gli indicatori di
direzione e gli altri dispositivi di sicurezza come richiesto
dalle normative locali. Mantenere i dispositivi di sicurezza
in buone condizioni. Sostituire eventuali componenti
mancanti o danneggiati.
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Azionare il raccoglitore in sicurezza
Per evitare infortuni anche mortali dovuti all'impigliamento
nella macchina:

NON tentare di alimentare il prodotto nella macchina
o disintasare la zona di ingresso MENTRE IL
RACCOGLITORE È IN MOTO. La macchina alimenta il
prodotto più in fretta di quanto si è in grado di rilasciarlo.

Disinserire l'albero di comando e arrestare il motore della
foraggera.

Quando la macchina è in funzione stare sempre a debita
distanza dal raccoglitore.

Mantenersi a distanza da alberi di comando
rotanti
L'impigliamento in un albero di comando rotante può
causare infortuni gravi o mortali.

Mantenere tutte le protezioni sempre in sede. Accertarsi
che le protezioni rotanti girino liberamente.

Indossare abbigliamento aderente. Spegnere il motore
e accertarsi che tutti i componenti rotanti e gli alberi
di comando siano fermi prima di eseguire regolazioni,
collegamenti o qualsiasi tipo di manutenzione su
attrezzature azionate dalla macchina o dal motore. TS
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Manutenzione in sicurezza
Accertarsi di aver compreso la procedura di manutenzione
prima di iniziare qualsiasi intervento. Tenere l'area di
lavoro pulita e asciutta.

Non eseguire lubrificazioni, riparazioni o regolazioni con
la macchina in movimento. Tenere le mani, i piedi e gli
indumenti a distanza dai componenti motorizzati quando il
motore è acceso. Disinnestare completamente i sistemi
di azionamento e far funzionare i controlli in modo da
scaricare la pressione. Abbassare le attrezzature al suolo.
Arrestare il motore. Rimuovere la chiavetta. Lasciar
raffreddare la macchina.

Sostenere saldamente i componenti della macchina da
sollevare per effettuarvi interventi di manutenzione.

Mantenere tutti i componenti in buone condizioni e
installati correttamente. Riparare immediatamente i
danni. Sostituire i componenti usurati o rotti. Eliminare gli
accumuli di grasso e olio, e i detriti.

Sulle attrezzature ad autopropulsione, prima di effettuare
regolazioni all'impianto elettrico o saldature alla macchina,
scollegare il cavo di massa della batteria (-).

Sulle attrezzature a traino, scollegare i sistemi di cavi
dalla macchina prima di effettuare la manutenzione di
componenti dell’impianto elettrico o effettuare saldature
sulla macchina.

Una caduta durante la pulizia o i lavori in quota può
provocare serie lesioni. Usare una scala o una piattaforma
per raggiungere facilmente ciascuna posizione di
montaggio. Usare corrimano e gradini sicuri e stabili.
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Evitare fluidi ad alta pressione
Gli schizzi di olio in pressione possono penetrare sotto la
cute e provocare gravi lesioni personali.

Per evitare il pericolo, scaricare la pressione prima di
scollegare i tubi idraulici o altri tubi. Prima di applicare la
pressione, controllare e serrare tutti i raccordi.

È difficile rilevare la fuoriuscita d'olio dai fori minuscoli
dell'impianto idraulico. Per tale motivo, per individuare le
perdite, usare un pezzo di cartone. Proteggere le mani e
il corpo dai fluidi ad alta pressione.

In caso di incidente rivolgersi immediatamente a un
medico. Se il fluido penetra sotto pelle, deve essere
rimosso chirurgicamente entro poche ore per impedire la
cancrena. Il personale medico che non ha dimestichezza
con questo tipo di lesioni deve rivolgersi a uno specialista.
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Sicurezza

DX,RIM1 -39-27OCT08-1/1

KM00321,00008FF -39-02APR19-1/1

Manutenzione sicura dei pneumatici

ATTENZIONE: L'esplosione del pneumatico
e l'eiezione di parti del cerchione possono
causare lesioni gravi o mortali.

Non tentare di montare un pneumatico se non si
dispone delle apparecchiature e dell'esperienza
adeguate per eseguire il lavoro.

Mantenere sempre la pressione dei pneumatici corretta.
Non gonfiare i pneumatici a una pressione superiore a
quella consigliata.

Non saldare né riscaldare le ruote con i pneumatici
montati. Il calore può aumentare la pressione dell'aria e
causare l'esplosione del pneumatico. La saldatura può
indebolire la struttura della ruota o deformarla.

Nel gonfiare i pneumatici, usare un bocchettone a clip ed
un tubo lungo a sufficienza per restare su un lato e NON
sopra o di fronte al pneumatico montato. Se disponibile,
usare una gabbia di sicurezza.

Controllare se le ruote presentano pressione bassa, tagli,
bolle, cerchioni danneggiati o bulloni e dadi mancanti.
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Uso di attrezzi adatti
Utilizzare sempre gli attrezzi adatti al tipo di lavoro da
svolgere. Attrezzi e procedure improvvisati possono
causare rischi per la sicurezza.

Usare attrezzi elettrici solo per allentare i dispositivi di
fissaggio ed i componenti filettati.

Per allentare e stringere la viteria, utilizzare attrezzi di
misura adeguata. NON utilizzare strumenti di misura in
pollici su dispositivi di fissaggio metrici. Prevenire gli
infortuni causati da chiavi inadatte che scivolano fuori.

Usare esclusivamente pezzi di ricambio conformi alle
specifiche KEMPER.
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Sicurezza

DX,LOOSE -39-04JUN90-1/1

DX,LOWER -39-24FEB00-1/1

KM00321,000026A -39-07FEB14-1/1

Manutenzione della macchina in sicurezza
Legarsi all'indietro capelli lunghi. Durante lavori sulla
macchina o su parti mobili non usare cravatte, scialli, abiti
aperti o catenelle. Se tali oggetti rimanessero impigliati
nella macchina, si potrebbero riportare gravi lesioni.

Togliersi anelli ed altri gioielli, per evitare cortocircuiti o
l'impigliamento in parti mobili della macchina.
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Supportare la macchina in modo appropriato
Prima di effettuare degli interventi sulla macchina,
abbassare sempre a terra l'accessorio o l'attrezzatura.
Fornire un adeguato supporto se l'intervento da eseguire
richiede il sollevamento della macchina, dell'attrezzatura.
I dispositivi supportati idraulicamente, se tenuti in
posizione sollevata, possono assestarsi o abbassarsi a
causa di trafilamenti.

Per sostenere la macchina non usare blocchi di scorie,
mattoni forati o altro materiale che potrebbe cedere sotto
un carico continuo. Non lavorare mai sotto una macchina
sostenuta solo da un martinetto. Seguire sempre le
istruzioni riportate in questo manuale.

Quando si usano attrezzature o accessori insieme alla
macchina, seguire sempre le precauzioni per la sicurezza
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riportate nel manuale dell'operatore dell'accessorio o
dell'attrezzatura.

Tenersi a debita distanza dal raccoglitore
Tenersi a debita distanza dagli organi in movimento del
raccoglitore durante il funzionamento.

Prima di eseguire interventi di manutenzione del
raccoglitore disinserire sempre la trasmissione del
raccoglitore, arrestare il motore ed estrarre la chiave
dall'interruttore a chiave della trincia semovente.
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Sicurezza

KM00321,000026B -39-20JAN14-1/1

KM00321,0000903 -39-02APR19-1/1

DX,PAINT -39-24JUL02-1/1

Trasporto con unità di trinciatura installata
Prima di guidare la trincia semovente su strade pubbliche,
sollevare l'unità di trinciatura e fissarla in tale posizione.
L'unità non deve tuttavia impedire all'operatore di avere
una buona visuale della strada.

Se l'unità di trinciatura è dotata di deflettore del prodotto,
prima della guida su strada, disporre sempre il deflettore
in posizione di trasporto.

Se l'unità di trinciatura è dotata di un'unità di compressione
a rulli, prima della guida su strada, disporre sempre l'unità
in posizione di trasporto. ZX
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Zavorramento per un contatto sicuro con il
suolo
Il funzionamento, le prestazioni del freno e dello sterzo
della trincia semovente possono essere compromessi
considerabilmente da attrezzature che modificano il
baricentro della macchina. Per mantenere il contatto con
il suolo sicuro, zavorrare la trincia all'estremità posteriore
secondo necessità. Tenere in considerazione i carichi
massimi consentiti sugli assali e i pesi totali.
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Rimozione della vernice prima di saldare o
scaldare
Evitare fumi e polvere potenzialmente tossici.

Il riscaldamento della vernice durante le operazioni di
saldatura o per l'uso di una fiamma può generare fumi
pericolosi.

Prima di scaldare:

• Togliere la vernice per una zona di almeno 100 mm
di diametro intorno al punto che sarà interessato dal
riscaldamento. Se non fosse possibile togliere la
vernice, prima di scaldare o saldare, indossare un
respiratore omologato.
• Non inspirare la polvere quando si abrade la vernice.
Usare un respiratore omologato.
• Se si utilizza un solvente o uno sverniciatore, rimuovere
i residui con acqua e sapone prima di iniziare
l'operazione di saldatura. Tenere lontani i contenitori di
solvente, sverniciatore o altro materiale infiammabile.
Lasciare disperdere i fumi per almeno 15 minuti prima
di iniziare a saldare o scaldare.

TS
22
0
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Non utilizzare solventi clorurati nelle zone da saldare.

Eseguire tutto il lavoro in un luogo ben aerato dove le
emissioni tossiche e le polveri possano avere sfogo.

Smaltire la vernice ed il solvente in modo appropriato.
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Sicurezza

DX,TORCH -39-10DEC04-1/1

KM00321,0000900 -39-02APR19-1/1

KM00321,0000901 -39-02APR19-1/1

Tenere le fonti di calore lontane dai tubi di
fluidi in pressione
Il riscaldamento di tubi contenenti del fluido in pressione
può causare uno spruzzo di vapore infiammabile
provocando gravi ustioni alla persona che sta operando
e alle persone circostanti. Durante le operazioni di
saldatura, brasatura o nell'utilizzo di fiamme libere,
non riscaldare le zone vicino alle tubazioni di fluidi in
pressione o ad altri materiali infiammabili. Il calore della
zona appena oltre la punta della fiamma può provocare
l'esplosione accidentale dei tubi in pressione.
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Evitare getti ad alta pressione sulle etichette
di sicurezza
Il getto d'acqua può danneggiare o asportare le etichette
di sicurezza. Evitare di indirizzare il getto d'acqua
direttamente sulle etichette di sicurezza.

Sostituire immediatamente le etichette di sicurezza
mancanti o danneggiate. Le etichette di sicurezza
di ricambio sono disponibili presso il concessionario
KEMPER.
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Smaltimento corretto dei rifiuti
I rifiuti non correttamente smaltiti possono inquinare
l'ambiente e gli ecosistemi. Relativamente alle
attrezzature KEMPER, i rifiuti potenzialmente pericolosi
comprendono olio, carburante, liquido di raffreddamento,
fluido per freni, filtri e batterie.

Usare contenitori a tenuta quando si scaricano fluidi. Non
usare bottiglie o contenitori per vivande per eliminare i
fluidi di scarto, in quanto il loro contenuto potrebbe venire
ingerito accidentalmente.

Non scaricare i fluidi nel terreno, nei condotti fognari o
nei corsi d'acqua.

I refrigeranti per aria condizionata dispersi nell'aria
possono danneggiare l'atmosfera terrestre. Le norme
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locali possono imporre il recupero e il riciclo dei refrigeranti
per aria condizionata usati da parte di centri qualificati.
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Sicurezza

KM00321,000092B -39-13APR19-1/1

DX,NOISE -39-03OCT17-1/1

Messa fuori servizio: riciclaggio e
smaltimento corretto di fluidi e componenti
È necessario tenere presente le misure di sicurezza e di
tutela ambientale durante la messa fuori servizio di una
macchina e/o un componente. Tali misure prevedono
quanto segue:

• Utilizzare attrezzi appropriati e dispositivi di protezione
personale quali indumenti, guanti, schermi facciali o
occhiali durante la rimozione o manipolazione di oggetti
e materiali.
• Seguire le istruzioni per i componenti specializzati.
• Rilasciare l'energia accumulata abbassando gli
elementi della macchina in sospensione, allentando le
molle, scollegando la batteria o altri dispositivi a energia
elettrica, quindi rilasciando la pressione nei componenti
idraulici, negli accumulatori e in altri sistemi analoghi.
• Ridurre al minimo l'esposizione a componenti che
potrebbero presentare residui di prodotti chimici per
l'agricoltura, ad es. fertilizzanti e antiparassitari.
Maneggiare e smaltire questi componenti in maniera
adeguata.
• Scaricare con cautela motori, serbatoi del combustibile,
radiatori, cilindri idraulici, serbatoi e tubi prima di
riciclare i componenti. Utilizzare contenitori a tenuta
quando si scaricano fluidi. Non utilizzare contenitori per
alimenti o bevande.
• Non versare i fluidi di scarto nel terreno, in scarichi o
in fonti d'acqua.
• Rispettare tutte le norme, disposizioni e ordinanze
nazionali, regionali e locali che regolano il trattamento
o lo smaltimento dei fluidi di scarto (ad esempio: olio,
combustibile, liquido di raffreddamento, fluido dei freni),
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dei filtri, delle batterie e di altre sostanze e componenti.
La combustione di liquidi o componenti infiammabili in
inceneritori diversi da quelli appositamente progettati
potrebbe essere vietato per legge e può comportare
l'esposizione a vapori e ceneri dannosi.
• Eseguire gli interventi necessari sui climatizzatori
e smaltirli correttamente. È possibile che le norme
vigenti richiedano un centro assistenza certificato per
il recupero e riciclo dei refrigeranti per climatizzatore
utilizzati, che potrebbero altrimenti danneggiare
l'atmosfera in caso di fuoriuscita.
• Valutare le opzioni di riciclo per pneumatici, lamiera,
plastica, vetro, gomma e componenti elettronici che
potrebbero essere parzialmente o interamente riciclabili.
• Contattare il centro locale di riciclo o protezione
ambientale oppure il proprio concessionario KEMPER
per conoscere la modalità corretta di riciclo e
smaltimento dei rifiuti.

Protezione dal rumore
Esistono diverse variabili che influenzano la gamma di
emissioni acustiche, tra cui configurazione, condizioni
e livello di manutenzione della macchina, superficie
del terreno, ambiente di lavoro, cicli di servizio, rumore
ambientale e attrezzatura.

L'esposizione a forti rumori può causare lesioni o perdita
dell'udito.

Indossare sempre dispositivi di protezione. Indossare
dispositivi di protezione dell'udito adeguati, quali tappi
auricolari o cuffie di protezione per proteggersi da forti
rumori.
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Etichette di sicurezza

FX,WBZ -39-19NOV91-1/1

DX,SIGNS -39-18AUG09-1/1

KM00321,0000A63 -39-30APR20-1/1

Simboli per la sicurezza
In diversi punti importanti di questa macchina sono stati
applicati dei simboli per la sicurezza che indicano i
potenziali pericoli. Il pericolo è identificabile nel disegno
all'interno del triangolo. La figura adiacente fornisce
informazioni su come evitare gli infortuni. Qui di seguito
si trovano i simboli, la loro ubicazione ed una breve
spiegazione.
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Sostituzione dei segnali di sicurezza
Applicare i segnali di sicurezza mancanti e sostituire quelli
danneggiati. Per il corretto posizionamento dei segnali di
sicurezza, consultare questo manuale dell'operatore.

Su parti e componenti di altri fornitori possono essere
presenti ulteriori informazioni di sicurezza non riprodotte
nel presente manuale dell'operatore.
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Manuale dell'operatore
Questo manuale dell'operatore contiene tutte le
informazioni importanti necessarie al funzionamento
della macchina in condizioni di sicurezza. Rispettare
scrupolosamente tutte le norme di sicurezza per la
prevenzione degli infortuni.
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Etichette di sicurezza

KM00321,00009CC -39-16JAN20-1/1

KM00321,0000A55 -39-21APR20-1/1

KM00321,00009CE -39-16JAN20-1/1

Riparazione e Manutenzione
Prima di eseguire un intervento di regolazione, riparazione
o manutenzione, arrestare il motore della trincia ed
estrarre la chiave di accensione.
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Pick-up
PERICOLO - Tenersi a debita distanza dalla testata.
Prima di eseguire interventi di manutenzione o rimozione
di intasamenti della testata, disinserire il comando della
testata, arrestare il motore ed estrarre la chiave di
accensione. Tenere lontani persone o vestiario dalla
coclea in movimento.
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Dispositivo di compressione con regolazione
in altezza
Non entrare mai in aree di possibile schiacciamento
quando il dispositivo di compressione potrebbero ancora
muoversi.
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Etichette di sicurezza

KM00321,00009CF -39-16JAN20-1/1

KM00321,0000A64 -39-30APR20-1/1

KM00321,00009D1 -39-16JAN20-1/1

Tubi idraulici rigidi
Per evitare il pericolo, prima di scollegare i tubi idraulici o
altri tubi, scaricare la pressione.
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Mantenimento della distanza dall'albero di
comando rotante
L'impigliamento negli alberi di comando rotanti può
causare seri infortuni, anche mortali. Mantenere le
protezioni degli alberi di comando sempre montate.

K
M
41
06
89

—
U
N
—
30
A
P
R
20

Ruote del raccoglitore
Per evitare di subire lesioni da urto tra il raccoglitore
e la ruota, prima di effettuare interventi di regolazione
o manutenzione sulla macchina innestare l'arresto del
timone.

Prima di far oscillare le ruote, accertarsi che non vi siano
persone intorno alla macchina. Azionare i comandi
solamente dal sedile dell'operatore.
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Etichette di sicurezza

KM00321,0000A56 -39-21APR20-1/1

KM00321,00009D3 -39-24JAN20-1/1

Accumulatore di pressione – Supporto
del comando della pressione del rullo
compressore dell'andana
Evitare lesioni personali causate da gas e olio idraulico
a pressione.
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Unità di compressione a rulli - Punte del
rastrello
PERICOLO - Prestare la massima attenzione quando
si eliminano le ostruzioni o si lavora sotto un'unità di
compressione a rulli sollevata. Le punte del rastrello
possono provocare gravi lesioni.

Prima di eliminare le ostruzioni, sollevare sempre
completamente l'unità di compressione a rulli e l'intero
raccoglitore.
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Trasporto

KM00321,0000268 -39-07FEB14-1/1

Punti di sospensione nel raccoglitore di
andane
In caso il raccoglitore debba essere spostato senza
essere attaccato ad una trincia semovente, utilizzare i
punti di sospensione mostrati.
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Trasporto

KM00321,00009F1 -39-06FEB20-1/1

Fissare il raccoglitore per lo spostamento (punti di ancoraggio)
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Punti di ancoraggio (anteriori)
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Punti di ancoraggio (posteriori)

A—Staffa

Durante lo spostamento su un autocarro o rimorchio,
utilizzare i fori scanalati presenti sul telaio per fissare la
macchina (vedi figura).

NOTA: Rimuovere le staffe (A) dal raccoglitore
dopo lo spostamento.
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Preparazione del pick-up

KM00321,000010E -39-03FEB09-1/1

KM00321,0000373 -39-15OCT10-1/1

Disimballaggio e prima configurazione
Non appena viene rimosso il materiale di imballaggio,
controllare che il raccoglitore non si sia stato danneggiato
durante il trasporto.

Assemblare il raccoglitore e tutti gli accessori seguendo
le istruzioni fornite con il raccoglitore.
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Regolazione altezza ruotino di livello
Regolare il raccoglitore in modo che i denti del cilindro si
trovino a X = 50 mm (2 in.) da terra.

Per una regolazione corretta, vedere Regolazione altezza
ruotino di livello nella sezione Raccoglitore.

A—Ruotino di livello X—50 mm (2 in.)

K
M
10
01
24
0
—
U
N
—
22
JA
N
20

25-1 010421

PN=26



Preparazione del pick-up

KM00321,0000A03 -39-11FEB20-1/1

Controllare la regolazione del sollevamento
automatico della coclea
Una volta assemblati tutti gli accessori, controllare
su entrambi i lati la regolazione del dispositivo di
sollevamento della coclea (A).

Per una regolazione corretta, vedere Regolazione
sollevamento automatico della coclea nella sezione
Raccoglitore.

A—Dispositivo di sollevamento
della coclea
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Collegamento del pick-up

KM00321,0000672 -39-23JUN17-1/1

Regolazione dell'altezza martinetto
La prima volta che si collega un pick-up ad una trincia,
occorre regolare l'altezza dei cavalletti di sostegno (A) in
base alle dimensioni dei pneumatici e della trincia. A tal
fine, occorre togliere le protezioni esterne sui lati sinistro
e destro.

Ci sono diverse posizioni per la vite (B).

• La vite (B) è installata in fabbrica nel terzo foro.
• Sulle trince dotate di pneumatici da 42 pollici, installare
la vite (B) nel foro superiore (C).
• Per le altre configurazioni di pneumatici, rimuovere la
vite. Abbassare il raccoglitore ad un'altezza tale da
consentire di rimontare la vite (B) nel foro adeguato.
• Rimontare le protezioni sui lati sinistro e destro.
A—Cavalletto di sostegno
B—Vite

C—Foro superiore
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Collegamento del pick-up

KM00321,0000A61 -39-30APR20-1/7

Continua alla pagina seguente KM00321,0000A61 -39-30APR20-2/7

Collegamento del pick-up
IMPORTANTE: prima di collegare il pick-up, fare

riferimento al manuale dell'operatore della
trincia per la preparazione o l'adattamento
corretti della macchina.

NOTA: il collegamento del pick-up deve avvenire
su un terreno pianeggiante.

Collegare il pick-up come segue:

1. Aprire le leve di bloccaggio a camma sulla trincia.

A—Leva di bloccaggio a
camma
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2. Abbassare il gruppo del rotore di taglio fino a quando
la guida della sospensione (A) non si trova sotto il tubo
del telaio (B) del pick-up.

3. Guidare la trincia in marcia avanti fino a raggiungere
la posizione di innesto.

4. Sollevare il pick-up.

A—Guida della sospensione B—Tubo del telaio
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Collegamento del pick-up

Continua alla pagina seguente KM00321,0000A61 -39-30APR20-3/7

5. Chiudere le leve di bloccaggio a camma (A) sulla
trincia e fissare con la spina a bloccaggio rapido (B).

IMPORTANTE: controllare che il nottolino di arresto
(C) sia completamente chiuso.

A—Leva di bloccaggio a
camma

B—Spina a bloccaggio rapido

C—Nottolino di arresto
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Collegamento del pick-up
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Continua alla pagina seguente KM00321,0000A61 -39-30APR20-5/7

6. Fissare il pick-up per evitare la caduta della trincia:

Per evitare che il pick-up (A) fuoriesca dalla guida di
collegamento (B) della trincia, procedere come segue:

• Allentare il dado (B).
• Ruotare la piastra (A) nella direzione della freccia
fino a quando la piastra (A) non poggia sotto il
nottolino di arresto (C).
• Serrare il dado (B).

A—Pick-up
B—Guida del pick-up

C—Nottolino di arresto
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7. Collegare il multicoupler (A) sul lato destro della
trincia, quindi chiudere l'impugnatura (B).

8. Collegare il cablaggio (C) sul lato sinistro della trincia.

A—Multicoupler
B—Impugnatura

C—Cablaggio
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9. Sui lati sinistro e destro, sollevare il cavalletto di
sostegno (I) e fissarlo con il perno caricato a molla (A)
in posizione completamente sollevata.

A—Cavalletto di sostegno B—Perno
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10. Collegare l'albero di comando (A) alla trincia.

A—Albero di comando
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Regolazione dei raschiatori
La prima volta che si installa il pick-up su una trincia,
occorre regolare la distanza tra le spire della coclea e
i raschiatori.

Procedere come descritto di seguito.

1. Allentare i dadi (A).

2. Fare avanzare i raschiatori (B) fino ad ottenere la
distanza specificata dalla costola a spirale (C).

Specifica
Da costola a spirale a
raschiatore—Distanza................................................................. 0–2 mm

(0—0,08 in)

3. Riserrare i dadi (A).

4. Fare girare la coclea manualmente per accertarsi che
giri liberamente.

IMPORTANTE: I raschiatori devono essere installati
con la testa della vite rivolta in basso.
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A—Dadi
B—Raschiatori

C—Costola a spirale

Accertarsi che i raschiatori siano sempre
paralleli alla coclea.
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Scollegamento del pick-up
IMPORTANTE: prima di scollegare il pick-up,

accertarsi che le relative funzioni idrauliche
siano tutte depressurizzate.

Seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Abbassare il pick-up al suolo.

IMPORTANTE: lasciare che il pick-up rimanga ad
un'altezza che ne consenta il successivo
ricollegamento alla macchina. Non scegliere
mai un'altezza troppo bassa.

2. Spegnere il motore, estrarre la chiave dall'interruttore
a chiave e inserire il freno di stazionamento.

3. Sbloccare l'impugnatura (A), quindi scollegare il
multicoupler (B) dalla trincia.

4. Scollegare il cablaggio (C) dalla trincia.

A—Impugnatura B—Multicoupler
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5. Sul lato sinistro e destro, abbassare i cavalletti di
sostegno (A) e bloccarli ad un'altezza adeguata.
Estrarre il perno caricato a molla (B) e lasciare che si
innesti nuovamente quando il cavalletto di sostegno
(A) è all'altezza giusta.

A—Cavalletto di sostegno B—Perno
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6. Estrarre l'albero di comando (A).

A—Albero di comando
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7. Aprire la leva di bloccaggio a camma (A) in modo che
il nottolino di arresto (B) sia completamente ritratto.

A—Leva di bloccaggio a
camma

B—Nottolino di arresto

K
M
40
90
46

—
U
N
—
24
A
P
R
20

K
M
41
06
86

—
U
N
—
24
A
P
R
20

35-2 010421

PN=34



Scollegamento del pick-up

KM00321,0000A62 -39-24APR20-5/5

8. Avviare il motore della trincia. Abbassare il gruppo
del rotore di taglio fino a quando la guida della
sospensione (A) non si trova leggermente sotto il tubo
del telaio (B) del pick-up. Spostare il telaio del pick-up.

A—Guida della sospensione B—Tubo del telaio
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Rispetto delle norme di circolazione stradale

ATTENZIONE: Prima di immettersi su strade
pubbliche, accertarsi che la macchina sia
conforme alle norme previste per la circolazione
su strada di veicoli agricoli.

ATTENZIONE: quando si viaggia su strade
pubbliche, farsi assistere da almeno una persona

per avvertire il conducente della macchina
di qualsiasi potenziale pericolo e fornirgli
indicazioni per manovre e spostamenti in
sicurezza, specialmente in uscita dall'azienda
agricola o dai campi e in prossimità di incroci.

ATTENZIONE: verificare il funzionamento di tutte
le luci di avvertimento e circolazione.

Impostazione del rullo compressore
dell'andana in posizione di trasporto
1. Guidare la trincia in retromarcia finché le ruote di

profondità (A) non sono completamente rivolte verso
la parte anteriore.

2. Sollevare la protezione anteriore della trincia in modo
che le ruote di profondità (A) non tocchino il suolo.

NOTA: una volta sollevate da terra, le ruote di profondità
vengono automaticamente bloccate e fissate
per impedire qualsiasi torsione.

Sollevare completamente il rullo compressore
dell'andana (B).
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A—Ruote di profondità B—Rullo compressore
dell'andana

3. Quando si trasporta il pick-up su strade pubbliche,
ripiegare sempre le ruote di profondità (A) verso
l'interno, in posizione di trasporto.

IMPORTANTE: è necessario sollevare completamente
il rullo compressore dell'andana (B) prima
di ripiegare le ruote di profondità (A) verso
l'interno. In caso contrario, si potrebbero
verificare danni alla macchina.

A—Ruote di profondità B—Rullo compressore
dell'andana
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4. Abbassare lentamente il rullo compressore dell'andana
(A).

IMPORTANTE: Verificare che la pressione idraulica
nei cilindri sia stata scaricata completamente.
Ciò garantisce l'abbassamento completo del
rullo compressore dell'andana.

A—Rullo compressore
dell'andana
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Rispettare le procedure operative di
sicurezza

ATTENZIONE: Prima di eseguire qualsiasi
regolazione, disinserire sempre tutti i comandi,
arrestare il motore e attendere che tutti gli
organi in movimento si siano fermati.

ATTENZIONE: Prima di lavorare su un raccoglitore
sollevato, farlo appoggiare su dei blocchetti
per evitare che possa abbassarsi.
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Interventi sotto un rullo compressore dell'andana sollevato
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A—Rastrello X—Altezza massima del pick-up

ATTENZIONE: prestare la massima attenzione
quando si eliminano le ostruzioni o si lavora
sotto un rullo compressore dell'andana
sollevato. I denti del rastrello (A) possono
provocare gravi lesioni.

Prima di lavorare sotto un rullo compressore
dell'andana sollevato, procedere come segue:

1. Sollevare al massimo il pick-up (X).

2. Sulla trincia, fissare i cilindri di sollevamento della
testata per impedirne l'abbassamento accidentale.
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3. Sollevare il rullo compressore dell'andana (A) alla
massima altezza.

ATTENZIONE: non lavorare mai sotto un rullo
compressore dell'andana sollevato mentre il
conducente è ancora in cabina.

A—Rullo compressore
dell'andana
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4. Chiudere la valvola di protezione (A) per evitare
che il rullo compressore dell'andana si abbassi
accidentalmente.

A—Valvola di protezione
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Impostazione del rullo compressore
dell'andana in posizione di funzionamento
1. Estendere completamente i cilindri (B) per sollevare il

rullo compressore dell'andana (A).

A—Rullo compressore
dell'andana

B—Cilindri
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2. Spostare le ruote di profondità (A) verso l'esterno in
posizione di funzionamento.

A—Ruota di profondità
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3. Abbassare lentamente il rullo compressore dell'andana
(A).

NOTA: una volta abbassate al suolo, le ruote di
profondità vengono automaticamente sbloccate
e possono girare liberamente.

Abbassare il pick-up al suolo e guidare la trincia in
marcia avanti fino a orientare le ruote di profondità
verso la direzione di guida.

A—Rullo compressore
dell'andana K
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Funzionamento del rullo compressore
dell'andana
La pressione di contatto del rullo compressore dell'andana
viene regolata dalla pressione dell'olio nell'accumulatore
di pressione (A).

ATTENZIONE: l'accumulatore di pressione (A)
può essere scollegato o azionato soltanto
da ingegneri o tecnici esperti di impianti
idraulici. Non effettuare operazioni di
saldatura, brasatura o altri interventi meccanici
sull'accumulatore di pressione.

Sollevare il rullo compressore dell'andana in modo tale
che il rullo (B) non prema sul raccolto, ma sia sempre
sull'andana (vedere la figura).

NOTA: la pressione dell'olio nell'accumulatore di
pressione (A) porta il rullo compressore
dell'andana sull'andana.

A—Accumulatore di pressione B—Rullo
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Regolazione del rastrello dell'unità rullo di
compressione
Posizionare il rastrello (A) nei fori (B) su entrambi i lati in
modo che le punte del rastrello (A) siano sempre parallele
al cilindro del raccoglitore.

NOTA: Inserire prima il rastrello (A) nel foro anteriore
(B). Controllare l'allineamento del cilindro del
raccoglitore e regolarlo, se necessario.

A—Rastrello B—Foro
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Regolazione dell'altezza di lavoro dell'unità
di compressione a rulli

Aggiungere o rimuovere gli spessori (A) sul fermo di
gomma fino a ottenere una distanza (X) di 3—5 mm
(0,12—0,19 in.) tra il rastrello e le alette della coclea di
alimentazione.

A—Spessori X—3—5 mm (0,12—0,19 in.)
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Regolazione del rullo dell'unità di
compressione a rulli
1. Allentare le viti (A).
2. Regolare la distanza (X) di 8—10 mm (0,31 in.— 0,39

in.) tra il rullo e il rastrello.
3. Serrare le viti (A).

A—Viti X—8—10 mm (0,31 in.—0,39
in.)
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Regolazione della flottazione dell'unità rullo
di compressione
Quando l'unità rullo di compressione è in posizione di
funzionamento, regolare la modalità di flottazione come
segue:

1. Per prima cosa, regolare il fermo inferiore (A) nei fori
scanalati in modo che il fermo (B) fluttui a circa 5 mm
al di sopra del tubo (C).

2. Se i fori scanalati del fermo inferiore (A) non sono
sufficienti per la regolazione, la valvola (D) sul retro
può essere regolata mediante una fila di fori (E):

• Regolare la valvola (D) più in alto per diminuire lo
spazio tra il fermo (B) e il tubo (C).
• Regolare la valvola (D) più in basso per aumentare
lo spazio tra il fermo (B) e il tubo (C).

3. Controllare l'altezza di flottazione dell'unità rullo
di compressione ed eseguire una regolazione di
precisione secondo necessità.

A—Fermo inferiore
B—Fermo
C—Tubo

D—Valvola
E—Fori
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Regolazione altezza ruotino di livello
Regolare il raccoglitore in modo che i denti del cilindro si
trovino a 50 mm (2 in.) da terra.

Per aumentare la distanza dei denti dal suolo, estrarre la
spina di ritegno (A) ed impostare il ruotino di livello (B) più
in basso lungo la fila di fori. Reinstallare la spina di ritegno
(A) e fissarla mediante copiglia a scatto (C).

Per diminuire la distanza dei denti dal suolo, estrarre la
spina di ritegno (A) ed impostare il ruotino di livello (B) più
in alto lungo la fila di fori. Reinstallare la spina di ritegno
(A) e fissarla mediante copiglia a scatto (C).

IMPORTANTE: Verificare che il valore della scala
(D) sia identico su entrambi i lati.

Accertarsi che il raccoglitore sia parallelo al terreno.

IMPORTANTE: Accertarsi che l'altezza del
raccoglitore non venga alterata dal fermo di
discesa della trincia semovente.

A—Spina di bloccaggio
B—Ruotino di livello

C—Copiglia a scatto
D—Scala
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ATTENZIONE: Prestare attenzione per evitare
infortuni alle dita o alle mani provocati
da schiacciamento. Prestare la massima
attenzione durante la regolazione dell'altezza
del ruotino di livello.
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Regolazione altezza coclea di alimentazione
Regolare le molle della coclea di alimentazione. (Vedere
“Regolazione molle coclea di alimentazione” in questa
sezione.)

Quando il braccio della coclea di alimentazione (E) si
appoggia sul fermo di gomma (D), la distanza (G) tra la
costola a spirale della coclea (A) e la lamiera inferiore (F)
dovrebbe essere come specificato.

Specifica
Da costola a
spirale coclea di
alimentazione a lamiera
inferiore—Distanza.................................................................... 20±5 mm

(0.8±0.2 in.)

Se la distanza non è corretta, procedere come segue:

1. Rilasciare le molle della coclea di alimentazione (B) su
entrambi i lati.

2. Utilizzare un paranco per sollevare la coclea.

3. Aggiungere o togliere gli spessori tra il fermo in
gomma (D) e il supporto (C) per ottenere la distanza
desiderata.

NOTA: Gli spessori necessari possono essere rimossi
dal fermo in gomma più basso.

K
M
10
00
76
0
—
U
N
—
23
JA
N
09

A—Costola a spirale coclea
alimentazione

B—Molla
C—Supporto fermo
D—Fermo in gomma

E—Braccio coclea
alimentazione

F—Lamiera inferiore
G—20±5 mm (0.8±0.2 in.)

4. Regolare le molle (B) della coclea di alimentazione.
(Vedere “Regolazione molle coclea di alimentazione”
in questa sezione.)

Regolazione delle molle della coclea di
alimentazione
Regolare la lunghezza corretta della molla della coclea
di alimentazione (C).

Per fare ciò, serrare e allentare il dado di regolazione (B)
per ottenere una lunghezza della filettatura (A) di 35—39
mm (1.4 in.—1.5 in.).

Ripetere la procedura sul lato opposto.

NOTA: La regolazione della molla della coclea di
alimentazione descritta precedentemente è una
regolazione di base. Ripetere la regolazione a
seconda delle condizioni del terreno (ridurre la
tensione della molla per una resa elevata).
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A—Lunghezza filettatura
B—Dado di regolazione

C—Molla
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Regolazione raschiatori
1. Allentare i dadi (A).

2. Fare avanzare i raschiatori (B) fino ad ottenere la
distanza specificata dalla costola a spirale (C).

Specifica
Da costola a spirale a
raschiatore—Distanza................................................................ 0 - 2 mm

(0—0,08 in.)

3. Riserrare i dadi (A).

4. Fare girare la coclea manualmente per accertarsi che
giri liberamente.

IMPORTANTE: I raschiatori devono essere installati
con la testa della vite rivolta in basso.

Accertarsi che i raschiatori siano sempre
paralleli alla coclea.
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A—Dadi
B—Raschiatori

C—Costola a spirale

45-9 010421

PN=46



Funzionamento del pick-up

KM00321,000027B -39-06FEB14-1/1

Regolazione del sollevamento automatico
della coclea (opzione)
Quando i cilindri (A) sono estesi del tutto e l'unità di
compressione a rulli è completamente sollevata, il braccio
della coclea di alimentazione (B) non deve toccare il
supporto del fermo inferiore (G). Regolare una distanza
minima (X) di 1—3 mm (0.04—0.12 in.).

Se la distanza non è corretta, procedere come segue:

1. Abbassare completamente l'unità di compressione a
rulli.

2. Girare il dado di bloccaggio (C) in senso antiorario per
aumentare la distanza (X).

Girare il dado di bloccaggio (C) in senso orario per
ridurre la distanza (X).

ATTENZIONE: Verificare che la barra filettata (D)
sia sempre completamente avvitata nell'anello
di plastica del dado di bloccaggio (C).

3. Sollevare completamente l'unità di compressione per
controllare la distanza (X).

Ripetere l'operazione secondo necessità.

NOTA: Se la barra filettata (D) è troppo corta per
effettuare una regolazione corretta, allentare il dado
(E). Ruotare la barra filettata (D) in senso antiorario
quindi serrare nuovamente il dado (E).

ATTENZIONE: Verificare che la barra filettata (D)
sia avvitata nella forcella scorrevole (F) con una
lunghezza minima di 10 mm (0.39 in.)

4. Ripetere la procedura sul lato opposto.

A—Cilindro
B—Braccio coclea

alimentazione
C—Dado di bloccaggio
D—Barra filettata

E—Dado
F—Forcella scorrevole
G—Supporto fermo
X—1—3 mm (0.04—0.12 in.)
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Apertura della protezione laterale
1. Ripiegare le ruote di profondità verso l'interno.
2. Aprire la protezione laterale pieghevole (A) con un

attrezzo idoneo, larghezza chiave di 13 mm.
3. Ruotare la protezione laterale (A) verso l'esterno.

A—Protezione laterale
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Regolazione delle palette della coclea di
alimentazione (prodotti bassi)
Le palette (B) migliorano l'alimentazione nei prodotti
leggeri e bassi.

NOTA: Spostare ulteriormente la paletta (B) verso l'esterno
per prodotti bassi e verso l'interno per prodotti alti.

1. Allentare i bulloni (A).
2. Spostare la paletta (B) fino a ottenere la posizione

desiderata.
3. Serrare i bulloni (A).

Ripetere la procedura per ciascuna paletta.

IMPORTANTE: Si raccomanda di montare le palette
(B) con il lato liscio rivolto verso l'alto.
L'installazione delle palette (B) con il lato
seghettato rivolto verso l'alto aumenta il
rischio di retroalimentazione.
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A—Bulloni B—Palette
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Rimozione delle palette della coclea di
alimentazione (prodotti alti)
Durante la raccolta di prodotto alto o foraggio invernale,
rimuovere le palette (A) e le staffe delle palette (B)
imbullonate sulla colcea per un'alimentazione più
omogenea.

1. Allentare i bulloni (C).
2. Rimuovere la paletta (A) e la staffa della paletta (B).

Ripetere la procedura per ciascuna paletta.

A—Paletta
B—Staffa

C—Bulloni
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Lubrificazione e manutenzione

CC,630APU003833 -39-25AUG97-1/1

KM00321,000090F -39-11APR19-1/1

KM00321,0000911 -39-11APR19-1/1

Intervalli di lubrificazione
Usando il contaore della foraggera come guida, eseguire
le manutenzioni agli intervalli orari indicati nelle pagine
che seguono.

IMPORTANTE: Gli intervalli di lubrificazione
suggeriti sono basati su condizioni normali
di esercizio. Condizioni speciali o impieghi
gravosi possono richiedere lubrificazioni o
cambi di olio più frequenti.

Pulire i raccordi di ingrassaggio prima di usare la pistola.
Sostituire immediatamente tutti i raccordi mancanti o rotti.
Se un raccordo nuovo non riceve grasso, sostituirlo o
controllare se il condotto di lubrificazione è ostruito.

ATTENZIONE: non tentare di pulire, lubrificare
o regolare il raccoglitore con il motore
della foraggera in moto.
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Grasso
Durante l'intervallo manutenzione, usare grasso conforme
ai numeri di consistenza NLGI e alla temperatura dell'aria
prevista nel periodo d'uso.

Si consiglia l'uso di grasso AVIA AVIALITH 2 EP.

Si possono usare altri grassi purché conformi ai seguenti
standard:

Classificazione NLGI Service GC-LB

IMPORTANTE: alcuni tipi di addensanti per grassi
non sono compatibili con altri. Prima di
miscelare lubrificanti di diversi tipi, contattare
il fornitore di lubrificanti.
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Lubrificanti alternativi e sintetici

Le condizioni presenti in alcune aree geografiche possono
richiedere lubrificanti diversi da quelli riportati nel presente
manuale.

In alcune località, è possibile che alcuni lubrificanti non
siano disponibili.

Rivolgersi al concessionario KEMPER per informazioni
e consigli.

I lubrificanti sintetici possono essere utilizzati se
soddisfano i requisiti prestazionali indicati in questo
manuale.

I limiti di temperatura e gli intervalli di manutenzione
indicati in questo manuale sono validi sia per i lubrificanti
convenzionali sia per quelli sintetici.

I prodotti derivanti da una base di seconda raffinatura
possono essere utilizzati se conformi ai requisiti necessari.
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Lubrificazione e manutenzione
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KM00321,0000A5B -39-22APR20-1/1

Conservazione dei lubrificanti

Il massimo delle prestazioni delle attrezzature viene
raggiunto solo con l'uso di lubrificanti puliti.

Usare contenitori puliti quando si eseguono operazioni
con i lubrificanti.

Conservare i lubrificanti e i contenitori in un luogo privo
di polvere, umidità e altre contaminazioni. Conservare i

contenitori in posizione orizzontale per evitare accumuli di
acqua e sporco.

Assicurarsi che tutti i contenitori siano contrassegnati
correttamente per identificare il loro contenuto.

Smaltire in modo adeguato tutti i contenitori utilizzati e
qualsiasi residuo di lubrificante ancora presente.

Miscelazione di lubrificanti

In generale, si consiglia di evitare di miscelare oli di tipi o
marche diversi. I diversi produttori aggiungono additivi ai
loro oli per conformarsi a specifiche e requisiti determinati.

La miscelazione di oli diversi può compromettere il corretto
funzionamento di tali additivi e ridurre le prestazioni del
lubrificante.

Rivolgersi al concessionario KEMPER per informazioni
e consigli.

Ogni 10 ore di funzionamento — Catene di
trasmissione
Lubrificare con olio motore SAE 30.

Tendere nuovamente le catene di trasmissione ogni 10
ore di funzionamento (vedere Regolazione delle catene di
trasmissione nella sezione Manutenzione).
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Lubrificazione e manutenzione
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Ogni 10 ore di funzionamento — Albero di
comando del pick-up
Lubrificare con grasso.
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Ogni 50 ore — ruotini di livello pivottanti
Lubrificare con grasso.
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Lubrificazione e manutenzione
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Ogni 50 ore di funzionamento— Bracci di
sollevamento dell'unità rullo di compressione
Lubrificare con grasso.
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Ogni 50 ore di funzionamento — Cilindro
dell'unità rullo di compressione
Lubrificare con grasso.
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Ogni 50 ore di funzionamento — Punti di
articolazione della coclea di alimentazione
Lubrificare con grasso.
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Lubrificazione e manutenzione
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Ogni 50 ore di funzionamento — Cavalletti
di sostegno
Lubrificare con grasso.
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Risoluzione dei problemi

Continua alla pagina seguente KM00321,000028D -39-07FEB14-1/2

Esercizio del raccoglitore

ATTENZIONE: Per tenere sollevato da terra il
raccoglitore, farlo appoggiare su dei blocchetti.

Arrestare il motore prima di eseguire qualsiasi
regolazione o manutenzione.

Sintomo Problema Soluzione

Il raccoglitore non si abbassa a
terra

Pneumatici anteriori troppo gonfi Ridurre la pressione degli pneumatici

Pressione di flottazione troppo alta1 Regolare la pressione di flottazione

Il raccoglitore sprofonda nel
terreno

Ruotini di livello regolati male Regolare i ruotini di livello

Il prodotto si avvolge intorno alla
coclea di alimentazione

Raschiatori coclea non installati Installare e regolare i raschiatori

Raschiatori regolati male Ripetere la regolazione dei raschiatori

La coclea slitta troppo facilmente Velocità coclea di alimentazione
troppo elevata

Riduzione velocità coclea di
alimentazione

Raschiatori non correttamente
regolati

Regolare correttamente i raschiatori

Le pale della coclea di alimentazione
sono troppo sporgenti

Spostare verso l'interno le pale della
coclea di alimentazione

Frizione di sicurezza usurata Sostituire le parti usurate

Il prodotto viene raccolto solo in
parte

Denti del raccoglitore che ruotano
adagio

Aumentare la velocità

Velocità di avanzamento troppo alta Rallentare

Ruotini di livello regolati male Regolare l'altezza dei ruotini di livello

Denti del raccoglitore non riescono
a ruotare

Catena non installata Installare e regolare la catena

Camma difettosa Controllare se la camma è rotta o
usurata

Il raccoglitore non flotta o si
abbassa da solo

Flottazione eccessiva o insufficiente Regolare la pressione di flottazione1

Perni o molle della ruota libera scatola
ingranaggi usurati o rotti

Sostituire quanto necessario

Il raccoglitore lascia parte del
raccolto sul terreno

Il raccoglitore flotta nell'aria Regolare la pressione di flottazione1

Denti storti o rotti Raddrizzare o sostituire i denti

Denti del raccoglitore rotti Raccoglitore troppo basso Sollevare il raccoglitore

Corpi estranei o denti rotti nel cilindro
del raccoglitore

Togliere i corpi estranei o i denti rotti
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Risoluzione dei problemi

KM00321,000028D -39-07FEB14-2/2

Sintomo Problema Soluzione

L'interno dei raschiatori è usurato La spirale del raccoglitore interferisce
con i raschiatori piegati

Trovare il punto di interferenza e
regolare

Aumentare la flottazione del
raccoglitore

Prodotto non alimentato
che ostruisce l'apertura di
alimentazione

Andane voluminose e/o velocità di
avanzamento eccessiva

Ridurre il volume delle andane o la
velocità

Mancanza di denti del raccoglitore Sostituire i denti mancanti

La barra dentata dell'unità di
compressione a rulli (opzione)
entra in collisione con la coclea di
alimentazione

L'altezza di lavoro dell'unità di
compressione a rulli non è regolata
correttamente

Regolare l'altezza di lavoro dell'unità
di compressione a rulli

I ruotini di livello pivottanti non
possono essere regolati

Non ingrassare i ruotini di livello
pivottanti

Lubrificare con grasso i ruotini di
livello pivottanti

1Vedere il manuale dell'operatore per la trincia semovente specifica
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Manutenzione

DX,TORQ2 -39-30MAY18-1/1

Coppie di serraggio per bulloneria e viteria metrica
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Classe 4.8 Classe 8.8 o 9.8 Classe 10.9 Classe 12.9

Dimensione
bullone o vite

Testa
esagonalea

Testa
flangiatab

Testa
esagonalea

Testa
flangiatab

Testa
esagonalea

Testa
flangiatab

Testa
esagonalea

Testa
flangiatab

N·m lb in N·m lb in N·m lb in N·m lb in N·m lb in N·m lb in N·m lb in N·m lb in

M6 3,6 31,9 3,9 34,5 6,7 59,3 7,3 64,6 9,8 86,7 10,8 95,6 11,5 102 12,6 112

N·m lb-ft N·m lb-ft N·m lb-ft N·m lb-ft

M8 8,6 76,1 9,4 83,2 16,2 143 17,6 156 23,8 17,6 25,9 19,1 27,8 20,5 30,3 22,3

N·m lb-ft N·m lb-ft N·m lb-ft

M10 16,9 150 18,4 13,6 31,9 23,5 34,7 25,6 46,8 34,5 51 37,6 55 40,6 60 44,3

N·m lb-ft

M12 — — — — 55 40,6 61 45 81 59,7 89 65,6 95 70,1 105 77,4

M14 — — — — 87 64,2 96 70,8 128 94,4 141 104 150 111 165 122

M16 — — — — 135 99,6 149 110 198 146 219 162 232 171 257 190

M18 — — — — 193 142 214 158 275 203 304 224 322 245 356 263

M20 — — — — 272 201 301 222 387 285 428 316 453 334 501 370

M22 — — — — 365 263 405 299 520 384 576 425 608 448 674 497

M24 — — — — 468 345 518 382 666 491 738 544 780 575 864 637

M27 — — — — 683 504 758 559 973 718 1080 797 1139 840 1263 932

M30 — — — — 932 687 1029 759 1327 979 1466 1081 1553 1145 1715 1265

M33 — — — — 1258 928 1398 1031 1788 1319 1986 1465 2092 1543 2324 1714

M36 — — — — 1617 1193 1789 1319 2303 1699 2548 1879 2695 1988 2982 2199

I valori di coppia di serraggio nominali indicati sono esclusivamente per uso
generale e presuppongono una precisione pari al 20% della capacità della
chiave, come nel caso di una chiave dinamometrica manuale.
NON adottare questi valori nelle applicazioni particolari per le quali sono indicati
un diverso valore di coppia o una diversa procedura di serraggio.
Per i dadi di bloccaggio, i dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile o i dadi
posti su cavallotti, leggere le indicazioni relative al serraggio per l’applicazione
specifica.

Sostituire i dispositivi di fissaggio con altri della stessa classe o
di classe superiore. Se vengono usati dispositivi di fissaggio
di classe superiore, serrarli soltanto alla coppia impiegata per
gli originali.

• Assicurarsi che le filettature dei dispositivi di fissaggio siano pulite.
• Applicare un leggero strato di Hy-Gard™ o olio equivalente sotto la testa e sulle filettature del dispositivo di fissaggio, come mostrato
nell'immagine seguente.
• Non utilizzare una quantità eccessiva di olio, in quanto ciò potrebbe aumentare il rischio di bloccaggio idraulico dei fori ciechi.
• Innestare i bulloni correttamente.

TS1741 —UN—22MAY18

aI valori della colonna testa esagonale sono validi per i dadi a testa esagonale ISO 4014 e ISO 4017, i dadi a esagono interno 4162 ISO e i dadi ISO 4032.
bI valori della colonna flangia esagonale sono validi per i prodotti a flangia esagonale ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 o EN 1665.
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Manutenzione

KM00321,0000A5D -39-22APR20-1/1

KM00321,000091E -39-12APR19-1/1

Regolazione delle catene di trasmissione
Usare l'ingranaggio di rinvio (A) per serrare la catena (B)
che comanda la coclea convogliatrice.

Regolare l'ingranaggio di rinvio (A) in modo da ottenere
una flessione da 3 a 10 mm (da 0.12 a 0.4 in.) sul
tratto opposto all'ingranaggio di rinvio della catena di
trasmissione.

Usare l'ingranaggio di rinvio (C) per serrare la catena (D)
che comanda il rullo del pick-up.

Regolare l'ingranaggio di rinvio (C) in modo da ottenere
una flessione da 10 a 15 mm (da 0.4 a 0.6 in.) sul
tratto opposto all'ingranaggio di rinvio della catena di
trasmissione.

A—Ingranaggio di rinvio
B—Catena di trasmissione

della coclea convogliatrice

C—Ingranaggio di rinvio
D—Catena di trasmissione del

rullo del pick-up
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Orientamento di montaggio del rullo
Se il rullo (A) dell'unità rullo di compressione è stato
rimosso, prestare attenzione all'orientamento di montaggio
quando si procede al rimontaggio del rullo stesso (A).

A—Rullo
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Manutenzione

KM00321,000028F -39-31JAN14-1/1

KM00321,00009FE -39-11FEB20-1/1

Rete antidetriti
Tenere la rete antidetriti (A) in tensione.

Se necessario serrare le viti (B) per un corretto
tensionamento.

A—Rete antidetriti B—Viti
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Serbatoio olio per lubrificazione catena
centrale
Rifornire il serbatoio olio per la lubrificazione della
catena centrale con olio biodegradabile (es. FUCHS
PLANTOLUBE KS 46 N).

IMPORTANTE: Non usare olio non biodegradabile.
Specifica

Serbatoio
olio—Capacità...................................................................................... 4 l

(1 US gal.)

IMPORTANTE: a seconda della regolazione del
flusso della pompa, rabboccare il serbatoio
secondo necessità.
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Manutenzione

KM00321,0000920 -39-12APR19-1/1

KM00321,0000921 -39-12APR19-1/1

Spurgo della pompa di lubrificazione della
catena centrale (opzionale)
NOTA: in caso di serbatoio dell'olio completamente

vuoto, è necessario spurgare il circuito dell'impianto
di lubrificazione delle catene.

1. Scollegare il tubo flessibile di ingresso (A).
2. Attendere il completo spurgo dell'aria dal tubo

flessibile di ingresso (A) prima di ricollegare il tubo
flessibile di ingresso (A) all'attacco (B).

3. Mettere in funzione il raccoglitore finché l'olio non
scorre in modo costante dalle spazzole.

A—Tubo flessibile di ingresso B—Attacco
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Regolazione flusso olio di lubrificazione
della catena centrale (opzionale)
Regolare il flusso dell'olio in ciascuna catena come segue:

1. Rimuovere la copertura (A).
2. Identificare la vite che permette di regolare il flusso

dell'olio della spazzola interessata.
3. Ruotare la vite in senso orario per aumentare il flusso

dell'olio e in senso antiorario per ridurlo.

NOTA: La pompa è molto precisa. Per regolare il
flusso dell'olio, ruotare la vite di 1/4 di giro alla
volta. Quando la vite è avvitata completamente
si ha il flusso massimo, allentandola di quattro
giri si ottiene il flusso minimo.

4. Installare la copertura (A).
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A—Copertura della pompa
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Rimessaggio

CC03745,00001BD -39-07NOV00-1/1

CC03745,00001BE -39-07NOV00-1/1

Rimessaggio del raccoglitore

Pulire accuratamente il raccoglitore. La pula e la sporcizia
rilasciano dell'umidità che può iniziare la ruggine.

Conservare il raccoglitore al coperto, appoggiato sulle
sue ruote e su un supporto.

Non sgonfiare i pneumatici. Proteggerli dalla luce diretta,
dal grasso e dall'olio.

Lubrificare completamente il raccoglitore (vedere Sezione
“Lubrificazione e manutenzione“).

Togliere le catene e lavarle con del solvente. Asciugarle e
lubrificarle con olio denso.

Ritoccare con vernice ogni punto danneggiato o logorato.

Elencare i ricambi che saranno necessari per la prossima
stagione e ordinarli per tempo.

Messa in esercizio del raccoglitore dopo il rimessaggio

Se necessario, pulire a fondo il raccoglitore.

Pulire ed installare le catene.

Lubrificare completamente il raccoglitore (vedere Sezione
“Lubrificazione e manutenzione“).

Controllare il serraggio di tutta la viteria.

Controllare la pressione dei pneumatici e gonfiare se
necessario.

Operare il raccoglitore senza carico, a metà velocità, per
parecchi minuti. Controllare se i cuscinetti si surriscaldano
o hanno un gioco eccessivo.

Ripassare il Manuale dell'Operatore.
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Specifiche

KM00321,000092C -39-13APR19-1/1

KM00321,0000A5E -39-28SEP20-1/1

KM00321,0000A5F -39-22APR20-1/1

Vita utile della macchina
Questa macchina è stata progettata e costruita per fornire
una produttività durevole. Tuttavia, l'effettiva durata
della macchina dipende da numerosi fattori tra cui la
gravosità delle condizioni di lavoro e l'esecuzione degli
interventi di manutenzione consigliati. (vedere la Sezione
"Manutenzione" in questo manuale).

Eseguire periodicamente l'ispezione e la revisione
della macchina assieme al concessionario KEMPER.
Dalla revisione possono essere individuati consigli per
manutenzione, riparazione dei componenti, rigenerazione

o sostituzione, o - se alla fine della vita utile - può essere
definita la messa fuori circolazione della macchina.
(vedere la sezione a parte sulla messa fuori circolazione
in questo manuale per informazioni sullo smaltimento e il
riciclaggio dei componenti della macchina).

Le macchine non devono essere fatte funzionare se
i componenti di sicurezza mancano o devono essere
sottoposti a manutenzione. Tutti i componenti di sicurezza
mancanti o danneggiati, tra cui i segnali di sicurezza,
devono essere riparati o sostituiti prima dell'uso.

Pick-up N3003
Larghezza di lavoro ............................................................................................... 3,00 m (9 ft. 10 in.)

Larghezza totale ................................................................................................... 4,06 m (15 ft. 1,1 in.)

Lunghezza .......................................................................................................... 1,35 m (4 ft. 5,2 in.)

Altezza ............................................................................................................... 1,40 m (4 ft. 7 in.)

Peso .................................................................................................................. 1280 kg (2822 lb.)

Numero di denti .................................................................................................... 4 x 40

Diametro spogliatori ............................................................................................... 256 mm (10 in.)

Diametro coclea convogliatrice ................................................................................. 560 mm (22 in.)

Tipo di coclea convogliatrice .................................................................................... Palette regolabili

Livello di rumorosità
Livello di rumorosità massimo all'orecchio dell'operatore,
secondo la norma DIN ISO 11204. Metodo di misura

secondo la norma ISO 5131, raccoglitore collegato alla
trincia semovente e cabina chiusa (valore medio):

N3003 ................................................................................................................ 78,5 dB(A)
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Specifiche
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Dichiarazione di conformità UE
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Germania

Il sottoscritto dichiara che

il prodotto

Tipo di macchina: Pick-up

Modello: N3003

Soddisfa tutte le condizioni e i requisiti essenziali previsti delle direttive seguenti:

DIRETTIVA NUMERO METODO DI CERTIFICAZIONE

Direttiva Macchine 2006/42/EG Autocertificazione

Requisiti di sicurezza per le macchine
agricole—Parte 1

DIN EN ISO 4254-1 Autocertificazione

Requisiti di sicurezza per le macchine
agricole—Parte 7

DIN EN ISO 4254-7 Autocertificazione

Sicurezza del macchinario DIN EN ISO 12100 Autocertificazione

Alberi cardanici e loro dispositivi di protezione DIN EN 12965 Autocertificazione

Nome e indirizzo della persona nell'Unione europea autorizzata a compilare il fascicolo tecnico di fabbricazione:

Brigitte Birk
Mannheim, Germania D-68008

La pubblicazione della presente dichiarazione di conformità è responsabilità esclusiva del produttore.

Luogo della dichiarazione: 48703 Stadtlohn,
Germania

Nome: Richard Wübbels

Data della dichiarazione: 01 marzo 2020 Titolo: Manager Product Engineering

Prodotto presso: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Numero di serie

CC03745,00001E1 -39-16NOV00-1/1

KM00321,0000926 -39-12APR19-1/1

KM00321,0000927 -39-12APR19-1/1

KM00321,0000928 -39-12APR19-1/1

Numero di serie

Il numero di serie che identifica il raccoglitore è
stampigliato sulla targhetta in fabbrica.

Questi numeri e lettere sono necessari quando si ordinano
i ricambi per il raccoglitore.

Affinché queste cifre siano facilmente reperibili quando
occorrono, annotarli nell'apposito spazio dell'illustrazione.

Targhetta del numero di serie del raccoglitore

A—Tipo
B—Denominazione modello
C—Numero ID prodotto

D—Peso
E—Anno di costruzione
F—MY

K
M
10
01
13
4
—
U
N
—
24
FE

B
10

Registrazione del numero di serie
La targhetta del numero di serie è situata sul lato destro
del raccoglitore.

K
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A
P
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19

Misure di sicurezza contro il furto
1. Installare dispositivi antivandalismo.
2. Durante il rimessaggio del mezzo:

- Abbassare le attrezzature al suolo.
- Lasciare le ruote nella posizione più ampia per
rendere più difficile il carico.

- Rimuovere le chiavi e le batterie
3. Se il parcheggio avviene in un locale chiuso, porre

attrezzatura voluminosa in prossimità delle uscite e
chiudere a chiave l'edificio di rimessaggio.

4. Se all'aperto, parcheggiare in un'area bene illuminata
e recintata.

5. Prendere nota di eventi sospetti e denunciare
immediatamente alle forze dell'ordine eventuali furti.

6. Informare di ogni smarrimento il concessionario
KEMPER.

K
M
10
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3
—
U
N
—
03
M
AY
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