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BRAUN HA PRESENTATO
IL NUOVO ROLLHACKE,
COLTIVATORE ROTANTE A DISCO
SPECIFICO PER IL SOTTO-FILA.
COMPLETANDO COSÌ L’AMPIA
GAMMA DI PRODOTTI APPLICABILI
AL PORTATTREZZI LUV.
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raun è una casa produttrice specializzata nella fabbricazione di
attrezzi per la lavorazione del
terreno in vigneto. La ditta tedesca ha sempre avuto come vocazione la produzione di attrezzature innovative e robuste per la
lavorazione interceppo. Ne sono prova le numerose possibilità
di accoppiamento del sistema modulare LUV
Perfekt, al quale si possono applicare lame
sarchianti, erpice rotativo, trincino e spollonatrice. Mancava un attrezzo che potesse essere complementare alla gamma esistente,

Rhollhacke, nuovo
coltivatore per il
sottofila a dischi
dentati.

specie per le lavorazioni autunnali o in terreni difficili. Braun, raccogliendo questa necessità, accentuata negli operatori che coltivano
la vite in modo sostenibile o biologico, ha così
prodotto il nuovo Rollhacke, coltivatore rapido ed efficiente, che consente la lavorazione
del terreno sotto-filare, in alternativa e complementare agli attrezzi che si possono montare sul portatrezzi LUV.

Telaio universale
Il cuore del sistema Braun è il telaio universale, al quale possono essere accoppiati tutti gli attrezzi disponibili. Dotato di un sistema

a posizione flottante, permette di mantenere
la profondità di lavoro anche con la presenza
di dislivelli accentuati e può essere dotato di
adattatore per potersi adeguare a eventuali
pendenze trasversali. La leggera inclinazione
in avanti del telaio favorisce una migliore penetrazione degli attrezzi anche in caso di terreni particolarmente tenaci. È stato studiato per
essere montato su qualsiasi trattrice in ogni
posizione, sia monolaterale sia bilaterale. Può
essere applicato al trattore in posizione frontale (anche senza la necessità di sollevatore),
oppure ventralmente o posteriormente, accoppiato al coltivatore Braun Vario.

Dettaglio della lama sarchiatrice, accoppiata
con disco fisso di apertura del solco e disco di
rifinitura. Si nota l’inclinazione in avanti del telaio
universale che garantisce la penetrazione degli
attrezzi anche in terreni difficili.

versione interceppo). La nuova soluzione tecnica ha permesso di cambiare in breve tempo
la configurazione della macchina mantenendo
montato sulla trattrice il telaio. Tutti gli attrezzi sono comandati poi dal sistema tastatoremeccanismo di rientro semplice ed efficace.
Il tastatore è piuttosto sensibile e funziona
con distributore a semplice effetto e a scarico libero, collegato a regolatore di pressione. Quest’ultimo accessorio garantisce, con un
basso flusso di olio, il perfetto funzionamento
della macchina, senza portare a surriscaldamento il circuito idraulico del trattore.

zolle e la distruzione delle malerbe, o con disco
di rifinitura per definire la superficie dell’area
lavorata. La lama sarchiatrice, sostituendo il
solo organo lavorante, può diventare una buona lama scalzatrice. Il medesimo effetto si può
ottenere in terreni difficili sostituendo l’intero
modulo con lo scalzatore infraceppo. Le lavorazioni con attrezzi a organi passivi alle volte
non sono sufficienti: Braun propone quindi un
erpice rotativo a due rotori che lavora il terreno
con un buon grado di affinamento, lasciandolo
livellato e distruggendo completamente le infestanti presenti, ovviamente da montare sullo stesso telaio universale. In ambienti caratterizzati da forti pendenze, la lavorazione del
terreno è sconsigliata perché può generare fenomeni erosivi localizzati anche di forte entità. Per controllare la flora spontanea in queste delicate situazioni, al telaio universale può
essere applicata una robusta trincia, che garantisce la distruzione delle infestanti nel sottofila. L’estremità distale del trincino è inoltre
dotata di flagelli di gomma che vanno a rifinire il lavoro in prossimità dei ceppi senza danneggiarli. Al telaio può essere poi accoppiata
la spollonatrice a flagelli sia singola, sia bilaterale anche in versione scavallante. Al contrario
delle normali spollonatrici che compiono la loro azione mediante fili di nylon, la spollonatrice Braun monta delle strisce di gomma telata

Allestimenti disponibili
Sistema modulare LUV Perfekt
La congiunzione tra il telaio universale e gli attrezzi è rappresentata dal sistema modulare
LUV Perfect, che ha recentemente subito un
importante rinnovamento. Lo stelo, in precedenza costituito da un unico blocco di acciaio,
è stato suddiviso in due parti, collegabili con
una calettatura millerighe. In origine al sistema modulare potevano essere accoppiati solamente lame sarchiatrici, scalzatrici, vomeri o dischi. L’innovazione introdotta ha invece
reso possibile l’applicazione, semplicemente rimuovendo la parte inferiore dello stelo,
di spollonatrice, erpice e trincia (entrambe in

La lama sarchiatrice Braun ha avuto un buon
successo tra il pubblico per la sua efficacia e
la facilità di utilizzo e manutenzione: la sensibilità del tastatore determina una soddisfacente esecuzione della sarchiatura del sottofila e
il breve tempo di rientro della lama permette
una lavorazione completa. Può essere preceduta da un disco zavorrato che determina allo
stesso tempo la profondità della lama e definisce il margine della striscia lavorata. In terreni particolarmente tenaci o con presenza di
scheletro è preferibile montare al posto del disco un dente fisso, che garantisce un migliore
risultato. Inoltre può essere accoppiata con erpice rotativo, per eseguire l’affinamento delle

MACCHINE AGRICOLE m ag gi o 2017

Al telaio universale a posizione flottante possono
essere applicate tutte gli attrezzi per il sottofila.
In figura un telaio frontale doppio ad apertura
idraulica con montate due lame sarchiatrici
precedute da dente rinforzato.
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AL LAVORO!
I test in campo hanno
palesato le peculiarità
che le caratteristiche
tecniche
sottintendono. La
lavorazione è buona
a qualsiasi velocità,
garantendo allo
stesso tempo una
notevole produttività,
là dove le condizioni
lo permettono.
Il terreno è lavorato
in modo ottimo

con la contestuale
distruzione delle
infestanti e se
necessario può
operare la rincalzatura
o scalzatura dei ceppi.
A differenza di altre
attrezzature, che
generano un taglio
netto e dritto del
terreno, lascia un
taglio frastagliato
che riduce il rischio di
erosione in particolare

in terreni in leggera
pendenza. A quanto
detto in precedenza
si unisce la facilità
di accoppiamento
con la trattrice e con
il portattrezzi LUV, la
possibilità di montarlo
frontalmente,
ventralmente e
posteriormente
e la mancanza
della necessità di
collegamento con il

circuito idraulico del
trattore. Concludendo,
si può affermare che
la soluzione proposta
da Braun rispecchia
le necessità della
viticoltura moderna di
avere a disposizione
uno strumento
semplice e versatile
che integra la gamma
già ampia e permette
di svincolarsi dal
diserbo chimico e
affrontare senza
timori un’agricoltura
pienamente
sostenibile o
biologica.

Risultato della lavorazione
autunnale con Rollhacke.
Il terreno è ben affinato
e la distruzione
delle infestanti è
pressoché totale.

Dettaglio del nuovo Rollhacke. Si nota la doppia piastra
di regolazione dell’angolo di lavoro e la lama raschiatrice
per rimuovere fango e residui vegetali dai dischi.

ad altissima resistenza, che operano la spollonatura e il controllo delle infestanti in modo
efficace senza danneggiare il ceppo della vite.
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Rollhake completa la gamma
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Gli attrezzi descritti in precedenza garantiscono il controllo dell’inerbimento e la lavorazione
del sotto-fila. Era però sentita la necessità di
completare la gamma, fornendo uno strumento alternativo che potesse distruggere le infestanti e lavorare il terreno. È nato così Rollhake, un coltivatore rotante assai semplice, ma
altrettanto efficace, che esegue, in un unico
passaggio, la sua azione con un buon grado
di rifinitura del terreno, da alternare eventualmente alla lama sarchiante. Il coltivatore,
applicabile al telaio universale (senza dover
essere collegato al meccanismo rientro-tastatore), è formato, in funzione della larghez-

za di lavoro desiderata, da due o tre dischi di
acciaio dentati (diametro di 40 cm, spessore 8
mm) fissati folli su un tamburo rotante alla distanza reciproca di 10 cm. La forma dei dischi
determina l’efficacia della lavorazione. La penetrazione nel terreno è favorita dalla sagomatura elicoidale dei denti ed è causata unicamente dalla velocità di avanzamento della
trattrice. Il risultato è la lavorazione del sottofila con formazione di una ridotta zollosità e
con una buona uniformità di risultato, indipendentemente dalle condizioni di lavoro. La lavorazione avviene quindi in modo semplice e la
disgregazione del terreno è dovuta solamente alla rotazione impressa per trascinamento
dei dischi durante l’avanzamento del trattore.
La semplicità di funzionamento è rispecchiata
dalla linearità costruttiva della macchina, che
non richiede nessuna alimentazione idraulica,
né per il movimento né per il rientro. Il tamburo è sostenuto da una robusta forcella di acciaio fissata a una altrettanto robusta doppia
piastra di regolazione. La piastra inferiore è
incardinata al telaio tramite un perno in corrispondenza della seconda piastra di regolazione fissata al telaio. Questa struttura permette di cambiare agevolmente l’angolazione dei
dischi rispetto alla direzione di avanzamento
mediante un fermo a spinotto da inserire nei
fori delle piastre. Ciò permette di associare

alla lavorazione del terreno una rincalzatura oppure una lavorazione neutra; ruotando
di 180° i dischi si può eseguire la scalzatura.
Il Rollhacke è dotato di una lama raschiatrice,
che mantiene sgombro da fango e residui vegetali lo spazio tra i due dischi, garantendone
l’ottimale approfondimento durante la lavorazione e favorendo la costanza del risultato anche in condizioni non ottimali.
La profondità di lavorazione è stabilita mediante regolazione dell’apposita ruota fissata
al telaio e la penetrazione dei dischi nel terreno è dovuto al solo effetto del peso della macchina. Il tutto è fissato mediante attacco rapido
al telaio LUV che, grazie al sistema flottante,
impedisce il danneggiamento della macchina alzando lo strumento qualora incontrasse
ostacoli. La velocità poi non è un problema: si
possono raggiungere tranquillamente in terreni pianeggianti i 15 km/ora, tanto che il limite maggiore incontrato nei test effettuati è
la difficoltà di condurre il trattore a quella velocità nei filari. Velocità consone a un transito
in sicurezza nel vigneto sono 12-14 km/ora in
pianura e 7-9 km/ora in collina, con una produttività teorica che varia da 0,9 a 1,9 ha/ora
con l’applicazione singola. Rollhake è disponibile in versione singola (destra o sinistra) e
doppia montata su un telaio a larghezza regolabile idraulicamente.
■
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