
Mietitrebbia parcellare
Tecnologia per la sperimentazione agricola



Mietitrebbia parcellare

La ZÜRN 110 è una mietitrebbia parcellare molto compatta 
per la raccolta di grani puliti e esenti da inquinamenti di 
parcelle per la ricerca. L‘efficiente macchina di base sod-
disfa sia selezionatori che sperimentatori più piccoli con un 
equipaggiamento semplice e un facile utilizzo.

Grazie al sistema di costruzione compatto e al poco peso, 
la mietitrebbia parcellare è anche ideale per trasporti fre-
quenti tra aree per la ricerca distanti tra di loro.

I vostri vantaggi con Zürn:

• Mietitrebbia parcellare compatta per la trebbiatura 
economica di parcelle piccole e nel vivaio.

• Macchina efficiente con azionamento semplice e rego-
lazione facile delle funzioni di trebbiatura e pulizia.

• Manovrabilità molto alta grazie al sistema di costruzi-
one compatto e il corto interasse di soli 2,30 m.

• Manutenzione minima grazie all‘assenza di gruppi di 
componenti elettronici.

• Potenza del motore, prestazioni di trebbiatura e di puli-
zia sincronizzate in modo ottimale.

• Facile trasportabilità grazie al poco peso complessivo: 
2.600 kg incluse cisterna per il grano e sistema di 
pesatura

Dettagli tecnici

La mietitrebbia parcellare ZÜRN 110 è costruita in maniera 
modulare e può essere configurata individualmente 
secondo necessità e desideri.

• Apparato falciante per i cereali con convogliatore del 
nastro per la raccolta parcellare esente da inquina-
menti; larghezza di taglio 1,25 o 1,50 m.

• Trazione idrostatica con comando per il doppio pedale 
completamente idraulico per la marcia avanti e indie-
tro.

• Azionamento meccanico valvola per le funzioni 
dell‘apparato falciante e dell‘unità di trebbiatura diret-
tamente dal sedile di guida.

• Cassa di setacciatura compatta con un portello iniettore 
e a scelta un sistema a vaglio doppio o singolo.

• Opzioni: sistema di pesatura ZÜRN WieSEL, predispo-
sizione per insaccamento, roll-bar, tettuccio parasole, 
cisterna per il grano.

Per ulteriori opzioni e dettagli di equipaggiamento  
vi chiediamo di rivolgervi al nostro ufficio vendite.

La mietitrebbia per parcelle compatta
Equipaggiamento semplice. Impiego semplice. Assistenza semplice.

La mietitrebbia per parcelle com-
patta ZÜRN 110 è molto manovrabile 
anche in vivai stretti, grazie all‘interasse 
corta.



Manovrabile. Semplice. Affidabile.
La potente macchina di base per il vivaio.

 ◄ La macchina è molto facile da mano-
vrare ed estremamente semplice per 
l‘assistenza. La trazione viene attivata 
in maniera completamente idraulica 
tramite un doppio pedale per la marcia 
avanti e indietro. Tutte le funzioni per 
l‘apparato falciante e per l‘unità di 
trebbiatura vengono manovrate diret-
tamente dal sedile di guida tramite l‘azi-
onamento meccanico della valvola.

 ▼ L‘unità di trebbiatura è costruita 
in maniera efficiente. L‘area massima 
di separazione del controbattitore di 
questa classe garantisce anche in con-
dizioni di raccolta difficili, trebbiature 
pulite e di alto rendimento. Il numero di 
giri del battitore può essere regolato in 
maniera continua tramite il variatore.

 ► La pulitura con lo scuotipaglia e con 
il sistema a vaglio singolo è adattata alla 
prestazione della macchina. La superfi-
cie dei crivelli compatta corrisponde alle 
necessità della coltura ed è facile da ripulire 
da tutti i grani.

 ► A richiesta la ZÜRN 110 può essere 
equipaggata anche con un sistema a 
vaglio doppio.

 ◄ La cassa di setacciatura compatta con un 
solo portello iniettore rende possibile un‘in-
terasse molto più corto. Questo aumenta la 
manovrabilità nel vivaio stretto.

 ► La cisterna opzionale per il grano ha una 
capacità di 450 litri. Per lo svuotamento , il 
tubo di scarico viene girato manualmente. Così 
viene raggiunta un‘altezza di sovraccarico di 
2,60 m.

Il rimorchio di trasporto per autovetture ZÜRN T35 è la soluzione 
ideale per un facile trasporto della mietitrebbia parcellare ZÜRN 110. 
Con 3,5 t di peso complessivo consentito, portate la vostra mac-
china in maniera rapida e sicura al prossimo luogo di utilizzo.



In azione per voi in tutto il mondo
Il vostro partner forte per la tecnologia di sperimentazione agricola.

 ◄ Nell‘anno 1963 un‘invenzione del 
Dr. Hans-Ulrich Hege rivoluzionò il 
mondo della ricerca nella sperimenta-
zione agricola. La prima mietitrebbia 
per parcelle utilizzabile (esente da 
inquinamenti) partì da Hohebuch 
e conquistò tutti i continenti. Anche 
oggi il sistema Hege si ritrova 
perfezionato e attrezzato con tutte le 
possibilità tecniche dei giorni nostri 
nella potente e affidabile mietitrebbia 
parcellare Zürn 150. 50 anni dopo la 
prima macchina Hege, Zürn sviluppa 
e produce ancora nello storico sito. 
Così Domäne Hohebuch continua 
ad essere un partner affidabile per i 
tecnici della ricerca in tutto il mondo.

 ▲ Offriamo un programma completo di 
prodotti e servizi per la ricerca agri-
cola e lavoriamo quotidianamente per 
renderlo ancora migliore e adattarlo più 
individualmente alle vostre richieste.

 ► Le vostre richieste di qualità e assistenza 
sono un punto di riferimento e una sfida per il 
nostro impegno quotidiano. Affidatevi ad una 
vera partnership con noi e beneficiate di più 
di 125 anni di esperienza in campo agrario e 
della nostra passione per le macchine agricole.                     
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