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IL METANO PIACE DI PIÙ
Lanciato ad Hannover un prototipo
di trattore alimentato con questo
combustibile. Idrogeno in stand by

N on si sa se è una sem
plice coincidenza che

ad Agritechnica 2013 New
Holland non abbia esposto
il solito trattore a idrogeno
e abbia invece lanciato un
altro prototipo di trattore, il
T6.140 Methane Power.
Certo che tutto questo la
scia supporre che il pro
getto idrogeno sia stato
momentaneamente mes
so in secondo piano, per
lasciare spazio a questo
nuovo capitolo su cui New
Holland sembra avere

molte più certezze, tanto
da ipotizzare una produ
zione su scala industriale
nell’arco dei prossimi cin
que anni.
In ogni caso, dopo aver
descritto le novità princi
pali di New Holland ad
Agritechnica 2013 nello
scorso numero, concen
triamo la nostra attenzione
su questo nuovo trattore,
che rappresenta una tap
pa fondamentale per il rag
giungimento della “Energy
Independent Farm” e che
è entrato in servizio presso
l'azienda agricola La Bel
lotta, situata nei dintorni di
Torino. Il metano è genera
to nell’impianto di produ
zione di biogas presente
nell’azienda, mediante
l’utilizzo di biomassa rin
novabile. Il T6.140 Metha
ne Power possiede tutte le
caratteristiche di un tratto
re standard ed è equipag
giato con un motore a
quattro cilindri da tre litri
prodotto da Fpt Industrial,
con una potenza massima
di 135 CV e una coppia di
620Nm.

Il gas metano compresso
è immagazzinato in nove
serbatoi. La capacità di 50
kg consente un'autono
mia di circa mezza giorna
ta durante le attività nor
mali, mentre un serbatoio
ausiliario da 15 litri di gaso
lio fornisce una riserva in
caso di necessità. Questi
serbatoi sono stati perfet
tamente integrati nel desi
gn complessivo, garan
tendo così di mantenere
sul trattore la stessa visibi
lità e luce libera da terra ri
spetto ai modelli standard.
Da un punto di vista am
bientale il sistema di pro
pulsione a metano offre
numerosi vantaggi, tra cui
l'80% di emissioni in meno
di un diesel tradizionale. Il
catalizzatore a tre vie del
trattore assicura da solo la
conformità al Tier 4B, sen
za bisogno di sistemi sup
plementari posttratta
mento. Quando funziona a
biometano, l'impronta di
carbonio della macchina è
virtualmente pari a zero,
con un risparmio del 25
40% sui costi rispetto ai
carburanti tradizionali.
Con il suo programma
Clean Energy Leader,
New Holland Agriculture
ha svolto un ruolo fonda
mentale per il riconosci
mento di Cnh Industrial
come azienda leader ne
gli indici Dow Jones Su
stainability World and Eu
rope. Per il terzo anno
consecutivo, infatti, Cnh
Industrial è al primo posto
del prestigioso indice bor
sistico internazionale di
valutazione della sosteni
bilità delle imprese. New
Holland, da lungo tempo
impegnata per migliorare
la sostenibilità dell'agri
coltura, ha sostenuto si
gnificativi investimenti per
ridurre l'impatto ambien
tale dei suoi impianti di

produzione, attraverso la
gestione avanzata
dell'acqua e dell'energia.

Testata Dual Stream

Altra novità di cui non ave
vamo ancora dato notizia
è stata la testata Dual Stre
am di nuova concezione
(già medaglia d'oro per
l'innovazione ad Agribex).
Il sistema Dual Stream vie
ne montato direttamente
sulle testate ad alta capa
cità da 7,62 m e 9,14 m e
Varifeed. La testata stan
dard continua a tagliare la
sezione superiore del pro
dotto, mentre la seconda
lama a doppio coltello è
impostata all’altezza di ta
glio desiderata per tagliare
la sezione intermedia a
"doppia stoppia". Un rullo
a cinque sezioni, situato
dietro i coltelli, spinge atti
vamente la 'doppia stop
pia' e i rimanenti stocchi
nel terreno.
Le prove sul campo hanno
dimostrato che la tecnolo
gia Dual Stream è in grado
di aumentare fino al 15% la
capacità complessiva del
la mietitrebbia. Questo
perché solo la sezione su
periore del prodotto entra
nella mietitrebbia, quindi i
sistemi di pulizia e trebbia
tura devono lavorare me
no paglia e meno materiale
diverso dalla granella, con

n Il T6.140 Methane Power
esposto ad Hannover.

n Il gas metano compresso
è immagazzinato in nove
serbatoi.

n Quando funziona a biometano, il risparmio stimato
è del 2540% sui costi rispetto ai carburanti tradizionali.

conseguente migliora
mento dell'efficienza ge
nerale della macchina. Dal
momento che la testata
Dual Stream è in grado di
ridurre il consumo di car
burante anche del 15%,
contribuisce in modo si
gnificativo a migliorare la
redditività. Siccome nella
mietitrebbia entra meno
materiale, l'apparato treb
biante risulta più efficiente
e richiede meno potenza
per funzionare. La mieti
trebbia stessa lavora me
no paglia e quindi consu
ma meno potenza. La Dual
Stream consente inoltre
all'azienda di estendere la
finestra utile per la raccol
ta. Essendo trebbiata solo
la parte secca del prodot
to, l'attività di raccolta può
iniziare prima al mattino e
proseguire più tardi la se
ra, dato che la parte più

umida del prodotto viene
lavorata come "doppia
stoppia" e non entra mai
nella macchina.
La testata Dual Stream, in
fine, distribuisce uniforme
mente la 'doppia stoppia'
sull'intera larghezza della
testata. Questa viene quin
di attivamente spinta nel

terreno dal rullo integrato
accelerando così il proces
so di decomposizione dei
residui. Anche quando la
paglia viene pressata in
balle, il 15% della paglia ri
mane sul campo e questa
paglia contiene quantità
elevate di potassio e fosfo
ro, quindi si riducono an

che le spese per i fertiliz
zanti. Inoltre l'inclusione di
materia organica nel suolo
ne migliora la struttura e
contribuisce a prevenire
l'erosione causata dal ven
to. Poiché il rullo effettua
una prelavorazione inizia
le, facilita le operazioni di
'no till'. nG.G.

n Dual Stream è in grado
di aumentare fino al 15%
la capacità complessiva
della mietitrebbia e di ridurre
il consumo di carburante

anche del 15%.

TEMPO DI IMPLEMENTAZIONI
Case IH e Steyr aggiornano rispettivamente
Axial-Flow e trasmissione Cvt

Dettodellenovità in fatto
di trattori (Maxxum

Cvt, Steiger e Quadtrac) e
in ambito precision farming
(vedi Il Contoterzista n.
10/2013), in occasione di
Agritechnica 2013 Case IH
ha presentato delle innova

zioni anche sulle mietitreb
bie AxialFlow per la cam
pagna 2014, tra cui il siste
ma di pulizia ottimizzato,
una maggiore capacità di
trasporto del grano pulito e
la nuova coclea pieghevole
con un beccuccio orienta
bileopzionalechecontribu
isce a rendere ancore più
efficienti queste macchine.
Il processo di pulizia otti
mizzato inizia con una ca
nalizzazione più efficace
dell'aria. Con la combina
zione di un angolo più ripido
del fondosottoal crivello in
feriore e di una coclea del
cereale pulito più grande,
l'efficacia della pulizia è mi
gliorata soprattutto in con
dizioni di tempo umido per il
mais e i cereali. L'ingresso
dell'elevatore è stato am

pliato ed è stata aggiunta
una piastra di supporto po
steriore alle pale dell'eleva
tore, per trasportare un vo
lume maggiore di prodotto.
La coclea di riempimento
del serbatoio del cereale è
stata adattata alla maggior
capacitàdel sistemadipuli
zia, potenziando così un
concept di prodotto globa
le per aumentare la produt

tività.
Tra le altre caratteristiche,
la nuova cabina è dotata di
una leva di propulsione, ri
progettata per tenere tutti i
comandi principali a porta
tadimano.Troviamoanche
una consolle migliorata,
con comandi ergonomici e
una guida scorrevole che
permette di regolare age
volmente il display Afs, un

n L’AxialFlow aggiornata per la campagna 2014.

n La testata VariCut
è l’ideale per l’agricoltura
a traffico controllato (Ctf).
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supporto per una tazza e
per altri oggetti. Lo scarico
dellapagliasipuòcontrolla
re dall'interno della cabina.
Per semplificare e rendere
più sicure le operazioni di ri
messaggio, trasporto stra
dale e scarico in movimen
to, anche con testate lar
ghe, Case IH ha introdotto
nuove opzioni con il siste
ma a coclea di scarico pie
ghevole da 8,8 metri, molto
efficace. L'operatore con
trolla il ripiegamento della
coclea verso l'esterno e
verso l'interno con un sem
plice interruttore situato sul
soffitto della cabina; il ripie
gamento avviene rapida
mente e riduce la lunghez
za della macchina per il tra
sporto stradale e il
rimessaggio. La nuova co
clea opzionale da 8,8 metri
si piega fino a un angolo di

95 gradi, per la massima vi
sibilità durante le operazio
ni di scarico; l'accesso alla
piattaforma di servizio po
steriore rimane inalterata,
quando è in posizione ripie
gata e la coclea si trova
all'interno della larghezza
dei pannelli laterali della
macchina. Il sistema a co
clea da 8,8 m è indispensa
bile per tutte le mietitrebbia
con testate da 12 m o più
larghe.
La nuova opzione a bec
cuccio orientabile, esclusi
va del settore, è disponibile
per qualsiasi lunghezza
della coclea di scarico ad
alta capacità. Consente
all'operatore di regolare
comodamente il flusso del
cereale dall'interno della
cabina e di orientare il bec
cuccio nella direzione cor
retta. Non è più necessario
riposizionare la combina
zione trattorerimorchio ri
spetto alla mietitrebbia.
Sempre in tema di mieti
trebbie,Case IHhapresen
tato anche la nuova testata
3050 VariCut, per una lar
ghezza di lavoro estesa a
12,5 m, con aspo mono
blocco per un campo visivo
ottimale e unità Case IH
Field Tracker a quattro sen
sori per un adattamento
perfetto al terreno.

Ingressonei telescopici

Agritechnica 2013 ha se
gnato l'ingresso di Case IH

nel mercato dei sollevatori
telescopici, con una gam
ma di prodotti in grado di
soddisfare le diversificate
esigenze delle aziende
agricole grazie a una com
binazione di dimensioni ri
dotte,motoripotenti, idrau
lica efficiente e capacità
multifunzionali. La nuova
serie Farmlift di Case IH
comprende sei modelli:
dall'agile Farmlift 525, pro
gettato per l'uso in edifici
bassi e strutture zootecni
che, al potente Farmlift
935, per attività di solleva
mento di carichi pesanti a
grandi altezze. Le potenze
disponibili vanno da 74 CV
(Farmlift 525) fino a 143 CV
(Farmlift635e742),mentre
l'altezza massima di solle
vamento è compresa tra

5,7 e 9,6 m.

Steyr Profi Cvt

Oltre a Case IH, anche il
brand austriaco Steyr ha
presentato diverse novità
ad Agritechnica, tra cui
spiccava la nuova serie
Profi Cvt con controllo di ar
resto attivo e tecnologia a
doppia frizione Dkt. Con la
nuova Cvt, Steyr ha amplia
to la proposta di trattori con
trasmissione a variazione
continua nella gamma di
potenza 110130 CV. Gli in
gegneridiSteyr,aSt.Valen
tin, hanno sviluppato un
concettodidistribuzione in
telligente della potenza che
consente di raggiungere la
velocità di 50 km/h a un re
gime di soli 1.750 giri. n

n Il nuovo telescopico Case
IH Farmlift 742.

n Case IH ha presentato ad Hannover il Puma Platinum
Edition, modello commemorativo per festeggiare
la produzione del trattore Puma numero 40.000.

n Con il nuovo Multi Municipal Steyr propone un trattore
utility realizzato su misura per le moderne esigenze
dei comuni e per le attività di manutenzione stradale.

n Il nuovo Steyr Profi 6230 Cvt.


