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   Camera di imballaggio chiusa: perdite di prodotto  
e polvere minime

   Sistema con elevatore a catenaria continua: 
- Perfetta per insilato, fieno e paglia 
- Balla sempre in rotazione 
- Balle compatte e stabili  
- Balle con elevato peso

  Basso assorbimento di potenza

   Ridotto peso proprio 

   Costruzione semplice: manutenzione ridotta e lunga 
durata utile

  Azionamento tramite poche e corte catene

Bellima
Semplicità per il successo
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Bellima:
Potete contarci: camera di imballag-
gio estremamente robusta per balle 
ottimamente pressate con insilato, 
paglia e fi eno – il tutto con assorbi-
mento di potenza e manutenzione 
 ridotti al minimo.

Pick-up 4 
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Il raccoglitore
Nulla resta a terra

  raccolta pulita

  regolazione precisa dell‘altezza

  flusso costante

  funzionamento tranquillo

  costruzione robusta

Bellima F 125: il raccoglitore
Il raccoglitori ha una larghezza di lavoro pari a 1.400 mm (secondo 
norma DIN 11220), è azionabile idraulicamente ed è regolabile in al-
tezza. Il percorso dal raccoglitore alla camera è corto ed ottimizza il 
raccolto, assicurando un flusso costante. 
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1. Lavorare senza intoppi:
Per fare in modo che anche in presenza di andane 
 voluminose o irregolari sia garantito il flusso costante 
del prodotto verso la camera di imballaggio, Bellima  
F 125 è dotata di rastrelliera a rullo regolabile.

2. Limitatore profondità:
Per poter lavorare senza ruote tastatrici la  profondità di 
raccolta del Pick-up può essere comodamente  limitata 
tramite un perno posto nella parte anteriore della  pressa.

3. Nessuno spreco:
Le quattro file di denti e la distanza tra i denti pari a  
68 mm permettono a al raccoglitore di raccogliere sen-
za perdite e in maniera pulita anche prodotti particolar-
mente corti.

4. Piene o pneumatiche
Le ruote tastatrici regolabili in altezza senza scatti per-
mettono la raccolta pulita del prodotto. Con le ruote 
pneumatiche il funzionamento del Pick-up è ancora più 
tranquillo.
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Costruzione compatta - percorsi brevi
Il raccoglitore della rotorpressa KRONE Bellima si presenta compatto. Il ridotto diametro 

ed il posizionamento a ridosso della camera garantiscono un lavoro efficace. è dotato di 

4 file di denti e di una rastrelliera abbassa-andana. Anche con foraggio corto e bagnato il 

flusso risulta continuo - il requisito fondamentale per maggiori prestazioni e balle regola-

ri e ben formate. L‘altezza da terra è regolabile con un perno. I ruotini laterali, anch‘essi 

regolabili in altezza assicurano un funzionamento preciso e tranquillo.     
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EasyFlow con infaldatore
Di serie su Bellima F 130

   Larghezza di lavoro 1.800 mm: ideale per andane voluminose

   Con infaldatore: fl usso continuo

   Coclee laterali: convogliamento ottimale del prodotto

   Ruote tastatrici pneumatiche opzionali: Funzionamento tranquillo

larghezza di lavoro del Pick-up senza camme EasyFlow, di 
ben 1.800 mm secondo norma DIN 11220, con la rotopressa 
KRONE Bellima F 130 non avrete sorprese.

Ideale per andane voluminose:
Pressare in curva e negli angoli, su pendii e con andane 
voluminose – per questi impieghi è spesso necessario un 
pick-up più largo con coclee di convogliamento. Grazie alla 
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Raccolta pulita:
La regolazione della profondità di lavoro avviene  senza 
scatti tramite le ruote tastatrici. In presenza di solchi 
profondi e su fondi estremamente irregolari la profon-
dità di lavoro può essere limitata tramite binari forati 
laterali.

Maggior raccolta – miglior produttività
Il Pick-up extra largo EasyFlow con infaldatore è parte della 

dotazione di serie di Bellima F 130. La ridotta distanza 

tra l‘infaldatore, i denti del pick-up e il rullo di avvia-

mento posto all‘interno alla camera di pressatura, 

permettono di ottenere un flusso continuo di prodotto, anche 

in presenza di foraggio corto. L‘ infaldatore aumenta la capacità di 

raccolta e migliora il rendimento della pressa.

Bellima  05/18 | 

Semplice:
La rastrelliera montata di serie è regolabile in altezza 
tramite l‘azionamento di una manovella. Con la  corretta 
regolazione è possibile raccogliere nel miglior modo 
 anche prodotto corto.

Coclee di convogliamento:
Trasportano il prodotto raccolto dalle estremità verso 
il centro e permettono il passaggio del prodotto senza 
intoppi dal pick-up largo alla camera di pressatura più 
stretta.

Attivo con infaldatore:
L‘ infaldatore supporta il pick-up, attiva il flusso di 
 prodotto tra Pick-up e rullo di avviamento e permette 
il riempimento omogeneo della camera di imballaggio.
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Elevatore a catenaria con barre 
Pressare con presa

   Balle con diametro costante di 1,25 m 

   Rotazione sicura e continua della balla, perdite ridotte

   Basso assorbimento di potenza

   Costruzione semplice, una sola catena di azionamento

diatamente a ruotare. La balla si forma più velocemente. 
Il nucleo della balla diventa più compatto. La balla ha 
una maggiore densità e quindi un peso più elevato. Ide-
ale per ottenere insilato di qualità e risparmiare sui costi 
di trasporto.

La miglior rotazione
La camera di imballaggio chiusa e il sistema con eleva-
tore a catenaria continua e barre di Bellima. Strato su 
strato il prodotto raccolto viene pressato fi no ad ottene-
re balle compatte e stabili. Grazie alle buone capacità di 
trasporto il materiale raccolto nella camera inizia imme-
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Semplice ed effi  ciente:
Nulla da nascondere. No alla moltitudine di 
catene e ruote dentate! La costruzione semplice e comprensibile sorprende, 
aumenta la vita utile della pressa e ne facilita la manutenzione.

Testata in tutto il mondo
Il sistema con elevatore a catenaria e barre 

si è aff ermato in tutto il mondo in diff e-

renti condizioni d‘uso su insilato, fi eno e 

paglia. L‘elevatore a barre con catenaria a 

rotazione continua forma balle con elevata 

densità. Il sistema KRONE, grazie all‘ottima 

presa, garantisce che la balla sia sempre in movimento, anche in caso di prodotti corti e asciutti. 

A questo si aggiungono le ridotte perdite di raccolto e, non per ultimo, il basso assorbimento di 

potenza.
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Duraturo:
L‘elevatore a barre con catenaria ha 
dimostrato le sue qualità in svariate 
 situazioni d‘uso in tutto il mondo. Le 
barre tonde e piene, così come le ca-
tene, sopportano elevate sollecitazioni.

Perfettamente riuscita:
Un‘unica robusta catena di azionamen-
to dell‘elevatore: riduce l‘assorbimento 
di potenza e rende Bellima ancora più 
affi  dabile.
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aumento della collosità del prodotto. L‘elevatore a bar-
re con catenaria KRONE aff ronta senza problemi tutte 
queste condizioni e soddisfa così ogni esigenza pratica.
Con la catenaria KRONE andate sul sicuro. Il sistema 
tratta il prodotto con delicatezza e, grazie all‘eff etto in-
granaggio, garantisce la rotazione continua della balla e 
la massima densità di pressatura.

Le rotopresse vengono utilizzate in tutto il mondo in 
svariate situazioni e devono quindi essere perfettamen-
te funzionanti in molteplici campi d‘utilizzo, con paglia, 
fi eno, e insilato avvizzito.
La problematica è nota: in caso di siccità duratura la pa-
glia e il fi eno diventano fragili, il livello di umidità dell‘in-
silato è variabile, fi no ad arrivare a insilato bagnato pe-
sante. In caso di elevati livelli di zucchero si verifi ca un 
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La catenaria KRONE 
Il sistema di presa per paglia, fi eno e insilato
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Insilato

Fieno

Paglia
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Bellima – pensata in tutti i dettagli

  | Bellima  05/18

Acquistando una Bellima accedete a 40 anni di esperienza e competenza nella  costruzione 

di rotopresse, e KRONE conosce perfettamente le esigenze dei propri clienti. Le  rotopresse 

KRONE sono diff use in tutto il mondo e hanno dimostrato le loro qualità nelle più  svariate 

 condizioni d‘uso. Oltre all‘elevata densità di pressatura le macchine KRONE sono 

 estremamente robuste, sono progettate per essere di semplice utilizzo, 

off rono una dotazione completa e si contraddistinguono 

per l‘elevata affi  dabilità.

Partenza sicura:
Il rullo avviatore con raschiatore assicura la rapida parten-
za dell‘imballaggio, ottimizza il processo di pressatura e 
riduce le sollecitazioni gravanti sul portellone posteriore 
- ideale con balle di insilato pesante.

Indicatore pressione su due lati:
L‘indicatore posto su entrambi i lati mostra lo stato di riem-
pimento della camera di imballaggio permettendo all‘ope-
ratore di mantenere un andamento adeguato alla velocità 
di riempimento della camera. Il risultato: balle pressate 
con densità e forma costante.

Ottimamente informati:
L‘indicatore di pressione balla opzionale con cicalino e se-
gnale luminoso informa l‘operatore quando viene raggiunta 
la pressione desiderata. La legatura a spago può essere 
immediatamente attivata.
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Sicura:
L‘apertura e la chiusura del portellone posteriore  avviene 
mediante un cilindro idraulico a semplice eff etto. Il 
 bloccaggio meccanico del portellone posteriore riduce le 
 sollecitazioni sul sistema idraulico e da maggiore  sicurezza.

Più balle all‘ora:
KRONE Mini-Stop – Il sistema opzionale con espulso-
re balla e conca di raccolta. Dopo aver espulso la balla, 
la pressa può ricominciare subito a lavorare senza dover 
aspettare la chiusura completa del portellone. Con questo 
sistema è possibile pressare fi no a 6 balle in più all‘ora.

Piena potenza:
La trasmissione principale (540 g/min) è in posizione cen-
trale. Questo permette di avere su entrambi i lati alberi di 
trasmissione corti nonché una distribuzione ottimale della 
forza tra pick-up ed elevatore a catenaria.

Tenditore automatico:
Il sistema di tensione della catenaria è completamente 
automatico. Le molle assicurano la corretta tensione delle 
catene, ne aumentano la durata e off rono maggiore sicu-
rezza.
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Doppio legatore a spago
Doppiamente veloce

  Legatura veloce: due spaghi contemporaneamente

  Balle stabili: Inizio e fine dello spago al centro della balla

  Distanza tra gli spaghi regolabile

  Utilizzo semplicissimo

Costruzione semplice e affidabile:
Una puleggia a gole permette di definire il numero di avvolgimenti dello spago. 
Lo spago viene trasportato tramite doppie guide dal centro verso le estremità della camera di pressatura e ritorno. Una volta 
ultimata la legatura, lo spago viene tagliato al centro della balla. In base alla versione l‘attivazione del legatore può essere a 
cavo, elettrica o idraulica.

  | Bellima  05/18
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Idraulico:
L‘avviamento idraulico è una comoda alternativa. Gra-
zie a questo sistema il processo di legatura, sia a spago 
sia a rete, viene comandato direttamente dal trattore.

Posto in abbondanza:
Nel vano porta spago trovano posto fi no a sei bobine di 
spago. Il posizionamento è semplice e veloce. Un sup-
porto garantisce la tenuta sicura delle bobine di spago.

Forma perfetta
Rispetto alla legatura a spago semplice, con 

il doppio legatore vengono ridotti i tempi di 

stazionamento per la legatura, ottenendo 

quindi un numero maggiore di balle per ora 

e un sensibile risparmio di carburante. 

E‘ inoltre possibile lavorare superfi ci maggiori. 

Con il doppio legatore a spago KRONE le estremità dello  spago 

non si trovano sui bordi della balla bensì al centro. In questo modo le balle restano 

 perfettamente in forma anche dopo numerosi spostamenti.
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Elettrico: 
Con la pressione di un semplice tasto il doppio legatore 
viene avviato. I rulli azionati elettricamente introducono 
lo spago in modo affi  dabile nella camera di pressatura. 
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Legatore a rete
Avvolgimento perfetto – forma stabile

  Ridotti tempi di legatura – più balle per ora    

  Rapida e facile distribuzione della balla nella stalla

  Avviamento sicuro del legatore

Semplice da caricare:
L‘inserimento della bobina avviene comodamente dalla 
parte anteriore della pressa. Il rotolo di rete viene spinto 
sull‘albero del legatore apribile verso l‘esterno. Succes-
sivamente la rete viene posizionata sull‘avvolgitore.

Perfetto:
Il legatore a rete è montato nella parte anteriore della 
pressa in posizione visibile dall‘operatore ed è adatto 
per bobine di rete rete da 2600 e 3600 metri. Nell‘al-
loggiamento porta bobine c‘è spazio per una bobina di 
riserva.

  | Bellima  05/18
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Idraulico:
Sia il legatore a rete che quello a spago vengono co-
mandati direttamente dal trattore.

In tensione:
Il sistema regolabile di bloccaggio della rete garantisce il perfetto 
avvolgimento della balla sull‘intera larghezza. Le balle mantengo-
no la loro forma e non si sfaldano neppure dopo numerosi spo-
stamenti.

Minori consumi per balla
L‘avvolgitore a rete convince per costruzione e  

funzionamento. I principali vantaggi del legatore  

a rete rispetto al legatore a spago derivano dal  

minor tempo necessario per la legatura e di  

conseguenza dal maggior numero di balle all‘ora,  

con sensibile risparmio di carburante. Con il legatore  

a rete possono essere utilizzate le bobine di rete KRONE excellent, 

con lunghezza fino a 3.600 metri.
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Più o meno rete:
Il numero di avvolgimenti può essere impostato tramite 
la regolazione di una vite filettata posta sull‘albero di 
azionamento. Più la vite è lunga e maggiore è il tempo 
di attivazione del legatore. La rete viene tagliata solo 
quando viene raggiunta la fine della filettatura.

Larghezza intera:
La rete viene guidata per l‘intera larghezza tra il rullo gommato e 
il contro-rullo in alluminio. All‘inizio della procedura di legatura il 
rullo gommato trasporta la rete direttamente nella camera con la 
balla in rotazione.
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Sempre adatto:
Il timone può essere rapidamente e facilmente regolato 
in altezza tramite segmenti a cremagliera. Con il timone 
KRONE la pressa può essere agganciata senza proble-
mi sia all‘attacco superiore che a quello inferiore.

Semplice:
L‘attacco idraulico a semplice effetto di Bellima. La val-
vola di commutazione permette di azionare il raccogli-
tore o il portellone posteriore.
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 Dati tecnici
Rotopressa Bellima

Bellima F 125 Bellima F 130

Diametro balla ca. m 1,2 1,2

Larghezza balla ca. m 1,2 1,2

Lunghezza ca. mm 3.700 3.700

Larghezza ca. mm 2.250 2.250

Altezza ca. mm 1.970 1.980

Pick-up larghezza di lavoro 
 secondo DIN 11220

ca. mm 1.400 1.800

Carreggiata ca. mm 1.900 1.950

Dimensione ruote 10.0/75-15.3 8 PR
11.5/80-15.3 10 PR

11.5/80-15.3 10 PR
15.0/55-17 10 PR
19.0/45-17 10 PR

Peso ca. kg 1.570 1.730

Assorbimento di potenza ca. kW / CV 25 / 34 25 / 34

Attacchi idraulici necessari   1 x SE 1 x SE

Tutte le immagini, misure e pesi sono indicativi e non rispecchiano necessariamente la dotazione di serie.  Le caratteristiche possono subire 

 variazioni senza preavviso.  Alcune caratteristiche possono non essere disponibili in tutti i Paesi. Salvo errori o omissioni.
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Rete KRONE excellent
La rete KRONE excellent mantiene quel che promette. 
L‘enorme resistenza allo strappo abbinata alla ottima coper-
tura in larghezza permettono di proteggere nei migliori dei 
modi il foraggio. 

Spago per Rotopresse
Per tutte le rotopresse con legatura a spago KRONE dispone 
dello spago ad alta resistenza e di elevata qualità KRONE 
exellent Round Baler Twine.  



Il Vostro concessionario KRONE

Maschinenfabrik Bernard Krone 
Perfezione in ogni dettaglio

Innovazione, competenza e vicinanza al cliente - è su questi valori che si basa 

la filosofia dell’azienda di famiglia KRONE. Specializzata nella costruzione di 

macchine da fienagione, KRONE produce falciatrici a dischi, andanatori, volta-

fieno, carri da trasporto e autocaricanti, rotopresse, presse quadre giganti e 

macchine semoventi come BiG M (falciatrice semovente ad alte prestazioni)  

e BiG X (falcia-trincia-caricatrice).

Qualità made in Spelle dal 1906.

Krone Italia S.r.l.

via del Commercio, 33 
I-37066 Sommacampagna (VR)

Tel.:  +39 045-8960444 
Fax:  +39 045-8960289

info@kronit.com | www.krone-italia.it
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