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New Holland presenta Loop Master™: il legatore di nuova generazione per la
BigBaler Plus
Nessun residuo di spago lasciato sulle balle o sul campo
•

Migliore qualità del lavoro e salvaguardia dell'ambiente

•

Elevata qualità delle balle grazie all'eliminazione degli scarti di spago lasciati sulle balle

•

Eliminazione della contaminazione dei mangimi animali dovuta ai residui di spago

•

L'eliminazione degli scarti di spago riduce anche l'impatto sull'ambiente in quanto non
vengono depositati residui sul campo o durante il trasporto

Nodi ancora più forti con una maggiore resistenza alla trazione
•

Fino al 30% in più di resistenza del nodo con lo stesso spago

•

Aumento della produttività giornaliera grazie a una pressatura più efficiente

Indipendentemente da ciò di cui sono fatte e per quale scopo, tutte le balle giganti hanno un
requisito in comune: devono essere pressate bene per una movimentazione e uno stoccaggio più
efficienti. La qualità delle balle è fondamentale per l'eccellenza della pressatura e il sistema di
legatura è essenziale per preservare la densità e l'integrità delle balle durante la movimentazione
e il trasporto.
Da oltre 30 anni New Holland è all'avanguardia della tecnologia di legatura a doppio nodo e sulla
base di questa esperienza presenta ora una miglioria esclusiva: il nuovo sistema di legatura
brevettato Loop Master™, prossimamente introdotto su tutti i modelli BigBaler.
I clienti delle presse per balle quadrate giganti mirano ad avere massima produttività, elevata
densità, affidabilità del sistema di legatura e ridotto costo per balla. Il sistema di legatura è un
elemento chiave del processo di pressatura. Il sistema di legatura LoopMaster™ di New Holland
soddisfa tutti questi requisiti e fissa un nuovo standard di riferimento nel settore.
Nessun residuo di spago lasciato sulle balle o sul campo
Il processo di legatura ad anello elimina gli scarti di spago che rimangono sulla balla (migliorando
così la qualità del foraggio) e sul campo (riducendo così l'impatto ambientale): su 10.000 balle
prodotte, si calcola un'eliminazione di ben 3 km di residui di spago, che altrimenti
contaminerebbero il terreno e il raccolto.

Nodi ancora più forti con una maggiore resistenza alla trazione
La legatura ad anello consente ai nodi e allo spago di avere fino al 30% di resistenza in più - e ciò
si traduce in un'efficace pressatura e in un notevole vantaggio in termini di produttività.
"Un sistema di legatura robusto e affidabile abbinato a un raccolto pulito: alla New Holland siamo
estremamente felici di aver soddisfatto questa richiesta proveniente dai nostri clienti." Afferma
David Rapkins, responsabile della gestione dei prodotti Fienagione di New Holland Agriculture. “Il
nuovo sistema di legatura LoopMaster™ riduce sostanzialmente il rischio di rottura o scioglimento
dei nodi, causa di molti problemi per l'operatore - e allo stesso tempo mantiene le caratteristiche
più apprezzate del nostro sistema di legatura a doppio nodo leader del settore, una densità più
elevata della balla con un minor sforzo sui nodi e un'efficienza senza eguali della pressatura.
Inoltre, i nostri clienti (e il bestiame) beneficiano dell'eliminazione degli scarti di spago lasciati
sulla balla o sul campo.

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori,
contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in
assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori
telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di
concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza garantiscono ad ogni
cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com.
New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo
dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza
mondiale. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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