
PICK-UP

SERIE COLLECTOR

testate

IT

zaffrani.it

Le testate pickup Zaffrani sono universali e possono essere 
adattate a qualsiasi tipo di mietitrebbia applicando semplici 
modifiche (flangia + kit ingranaggi + giunto idraulico). 
Le operazioni di connessione sono particolarmente semplici
e veloci.

massima adattabilità

La robusta struttura e la straordinaria resistenza delle molle 
facilitano la raccolta del prodotto fasciato. 
Lo spazio ridotto al minimo evita che il raccolto venga scosso 
eccessivamente; pertanto, siamo orgogliosi di affermare che la 
perdita di semi raccolti è inferiore al 2%.

minima perdita

Speciali tecnologie consentono un’incredibile capacità di
alimentazione della mietitrice, che si muove senza interruzioni.
La velocità di avanzamento è di gran lunga superiore rispetto
ad altri sistemi di raccolta e, a seconda dei modelli, varia tra
5 e 7 km / h.

alta velocità
Le testate pick-up 

Zaffrani sono dotate 
di accorgimenti 

tecnici studiati ad 
hoc per ottenere una 

performance ottimale. 
L’ampia gamma e le 
elevate prestazioni, 

garantiscono la 
raccolta di qualsiasi 
prodotto in andana 
ad elevata velocità. 

Adatte a qualsiasi 
mietitrebbia, sono 

state progettate 
e curate in ogni 
particolare, così 

da presentarsi sul 
mercato come 

prodotti di massima 
qualità ad un elevato 

rendimento.
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 La SERIE COLLECTOR è realizzata per la raccolta di tutti quei prodotti 
che richiedono la maturazione del seme a terra, in andana, sia in zone 

pianeggianti (dove le prestazioni sono massimizzate) sia in zone collinari 
caratterizzate da sfavorevoli condizioni del terreno come un’elevata 

pendenza, la presenza di piante e difficili ingressi o passaggi al terreno.

Le molle, realizzate 
con doppia torsione, 
possono lavorare a 
terra senza subire 
rotture o deformazioni 
permanenti grazie 
alla loro durezza ed 
elasticità.

La testata è dotata di 
due speciali dispositivi 
di protezione 
“raschiante a rulli” e 
“raschiatura a molla” 
per impedire riflusso e 
perdita di prodotto.

La presenza della
bobina del 
compattatore facilita 
l’alimentazione 
continua del rullo 
trasportatore e 
previene l’intasamento. 

Le ruote attutiscono 
le vibrazioni e la 
conseguente perdita 
di semi. Mantengono 
costante la distanza dal 
terreno sollevando solo 
il prodotto da trebbiare.

MOLLE C72 IN ACCIAIO

MULINELLO COMPATTATORE

RUOTE

PROTEZIONE DEI RULLI

SCHEDA TECNICA

MODELLO 300 400 500

Larghezza testata 4,00 mt 5,00 mt 6,00 mt

Larghezza di 
raccolta 3,00 mt 4,00 mt 5,00 mt

Altezza 1,10 mt 1,10 mt 1,10 mt

Profondità 2,33 mt 2,23 mt 2,23 mt

Peso 1.200 kg 1.320 kg 1.540 kg

Capacità sollevamento 
canale mietitrebbia 1.200 kg 1.400 kg 1.700 kg

Andane raccolte n. 1 (da 3,5 mt 
a 4,00 mt)

n. 1 (da 3,5 mt 
a 4,00 mt)

n. 2 (da 1,5 mt 
a 2,00 mt)

i dati forniti sono da ritenersi indicativi
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