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Rotopresse con fasciatore
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Massima  
flessibilità d'impiego

Fasciatura, deposito senza fasciatura o deposito 

di balla doppia. Innovativa, performante e 

perfettamente in linea con le elevate prestazioni 

tecniche della rotopressa IMPRESS. Sistema di 

regolazione sul portarulli del fasciatore per 

diametri di balle da 1,10 m a 1,50 m (155 VC).

Qualità del foraggio

Pressatura e fasciatura in un unico processo di 

lavoro. 

Massima qualità del foraggio grazie all'immediata 

fasciatura della balla finita.

Affidabilità

Fasciatore compatto con bracci avvolgitori doppi 

da sotto.

Pretensionatore della pellicola regolabile 

semplicemente per un pretensionamento del 50% 

o del 70%, con sistema di monitoraggio della 

rottura della pellicola.

Fasciatura veloce e sicura delle balle su pendii 

con pendenze fino al 40%, grazie ad un'unità 

mobile linearmente sulla tavola del fasciatore.

Comfort

Comando posteriore confortevole per lavori di 

manutenzione ed assistenza.

Sistema di fasciatura completamente 

automatizzato con velocità di lavoro elevata.

Modalità automatica e manuale selezionabili. 

Rastrelliera porta-rocchetti di pellicola ribaltabile 

idraulicamente e protetta dietro alla carrozzeria.

Panoramica sui 

vantaggi



IMPRESS 125 FC PRO / IMPRESS 155 VC PRO
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1 Fasciatura delle balle su pendii con pendenze fino al 40%

2 Doppi bracci avvolgitori da sotto

3 Pretensionatore della pellicola 

4 Rastrelliera porta-rocchetti di pellicola protetta dietro alla carrozzeria



PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Österreich 

Tel. +43 7248 600-0

info@poettinger.at, www.poettinger.at

IMPRESS 125 FC PRO 155 VC PRO

Diametro della balla 1,25 m 0,80 – 1,55 m

Larghezza della balla 1,20 m 1,20 m

Larghezza pick-up 2,30 m 2,30 m

Numero max. coltelli 32 32

Distanza tra i coltelli 36 mm 36 mm

Numero giri/min. alla p.d.f. 1000 giri/min. 1000 giri/min.

Potenza minima richiesta 96 kW / 130 CV 96 kW / 130 CV

Prestazioni idrauliche necessarie 60 l/min, 180 bar 60 l/min, 180 bar

Pretensionamento della pellicola 50 / 70 % 50 / 70 %

Rastrelliera porta-rocchetti di pellicola 12 rocchetti 12 rocchetti

Lunghezza 7240 mm 7240 mm

Larghezza 2890 mm 2890 mm

Altezza 2550 mm 2825 mm

Pneumatici Tandem 500/60R22,5 500/60R22,5

Peso 7540 kg 7540 kg

IMPRESS – Caratteristiche  
tecniche di spicco

 Pick-up oscillante per un adattamento ottimale al terreno

 Rotore LIFTUP, flusso tangenziale del foraggio nella camera di 

pressatura 

 Gruppo di taglio FLEXCUT con 32 coltelli reversibili TWIN BLADE

 Sistema di commutazione variabile dei coltelli, sistema di protezione 

singola dei coltelli

 Barra di taglio estraibile lateralmente, EASY MOVE

 Legatura a rete con unità mobile di iniezione

 Fasciatore compatto con doppi bracci avvolgitori da sotto

 Sistema di monitoraggio della rottura della pellicola

 Confortevole comando posteriore per tutte le funzioni del fasciatore e 

della rastrelliera porta-rocchetti di pellicola

 Luci di lavoro LED, lampeggiante e telecamera

 Lubrificazione automatica delle catene 

 Lubrificazione dei cuscinetti dei rulli di compattazione o dei cuscinetti 

delle cinghie di pressatura mediante alimentatori progressivi

 Praticità di impiego, compatibilità ISOBUS, con molteplici modalità di 

impiego automatiche

Tutti le indicazioni riguardanti caratteristiche tecniche, dimensioni, pesi, potenza, ecc. sono approssimative e non vincolanti.

Caratteristiche tecniche
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