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EVOLVING AGRICULTURE.

 Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto 
sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsia-
si momento e senza obbligo di preavviso. Codice: 308.8308.1.6 - 11/08 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH 
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SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. 
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EVOLVING AGRICULTURE.

DATI TECNICI 7535 RTS 7545 RTS

Larghezza sistema trebbiante 1550 mm 1550 mm

Rullo alimentatore da 450mm di serie di serie

Diemetro rotore (mm) 750 750

Lunghezza rotore (mm) 3150 3150

Superficie di trebbiatura/separazione 2,45 m2 2,45 m2

Rullo estrattore da 450mm di serie di serie

Azionamento idraulico del rotore di serie di serie

Trinciapaglia di serie di serie

Superficie crivellante (m2) 4,78 4,78

Sistema di ventilazione con doppia uscita di serie di serie

Ventilazione 6 Turbine 6 Turbine

Serbatoio cereale 9000 lt 9000 lt

Scarico dall’alto di serie di serie

Velocità di scarico (lt/sec) 90 90

Doppia coclea si scarico di serie di serie

Motore DEUTZ TCD 2013 DEUTZ TCD 2015

Cilindrata (cc) 7146 11910

Potenza massima (hp/KW) 366/269 450/331

Potenza supplementare (hp/KW) - 480/352

Pneumatici anteriori 800/65 R32 800/65 R32

Pneumatici posteriori 16,9x24 16,9x24

Trazione integrale di serie di serie
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EVOLVING AGRICULTURE. System

Il rotore da 750 mm di diametro e 
3150 mm di lunghezza permette di 
separare in maniera completa qual-
siasi tipo di coltura nel massimo ri-
spetto dell’integrità del prodotto.
La trasmissione idrostatica, insieme 
con l’elevato diametro, consente di 
gestire enormi quantità di materiale 
senza il rischio di ingolfamenti.
In caso di sovraccarichi, la trasmis-
sione idrostatica permette di inver-
tire sia il rotore sia la barra in
 modo da riprendere il più
 rapidamente possibile
 il lavoro.
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RTS System
 

Il sistema di ventilazione mediante 6 
turbine e doppio gradino consente 
di pulire al meglio l’enorme massa di 
prodotto trebbiato dal rotore.

Il rotore, oltre ad essere alimentato da 
un rullo è munito anche di estrattore 
che convoglia la paglia in andana 

oppure verso il trincia, ciò consente 
di rimuovere facilmente il materiale 
dall’uscita del rotore anche nelle 
condizioni più diffi cili come la paglia 
umida o colture molto infestate.

Il computer di bordo con la 
relativa consolle permette di set-
tare la macchina in tutte le sue 
funzioni con il semplice tocco di 
un pulsante.

Lo schermo touch screen per-
mette di tenere sotto controllo 
l’enorme capacità della mac-
china e di controllare in tempo 
reale la produttività delle differnti 
parcelle in quanto dotata di 
connessione satellitare  per la 
mappatura delle rese.

I dati sono facilmente gestibili e 
scaricabili tramite connessione 
USB che consente il loro trasfe-
rimento su PC.
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I due motori Deutz disponibili permetto-
no di trebbiare sempre al massimo della 
capacità della mietitrebbia e di garantire 
risparmi di carburante signifi cativi grazie 
all’esclusivo sistema di iniezione. 
Il TCD 2015 V6 rappresenta poi una vera 
e propria centrale di potenza 
in grado di fare fronte alle 
richieste dei più esigenti 
contoterzisti in termini 
di produttività ed 
economicità.
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Il serbatoio di scarico dotato di 
estensione a comando elettrico 
permette di stivare fi no a 9000 lt. 
di granella e quindi di ridurre al 
minimo i tempi morti.
Lo scarico a doppia coclea per-
mette di rimuovere il prodotto 
ad una velocità di 90 l/sec e di 
svuotare l’enorme serbatoio in 
meno di 2 minuti.

Il rotore, oltre ad essere alimentato da
un rullo è munito anche di estrattore
che convoglia la paglia in andana 
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