MODALITÀ D’USO
Macchina semovente per la raccolta di ortaggi a cespo, equipaggiata con
motore diesel e pilota automatico, montata su cingoli in ferro che
permettono un costante avanzamento su qualsiasi condizione di terreno
(bagnato, con dislivelli, ecc.). La macchina può essere personalizzata in
base alle diverse esigenze. La testata di raccolta è costituita da elementi tra
loro indipendenti dotati ciascuno di nastri risalita prodotto e di un disco di
taglio dentato. L’altezza del taglio viene controllata e mantenuta regolare
da un sensore elettronico posizionato vicino al disco di taglio. Nel caso
delle insalate il cespo tagliato è convogliato dai nastri di risalita ad un
pianale per la cernita, la pulizia e l’imballaggio in cassette, che a loro volta
vengono caricate su pallets. Il dispositivo agevola le operazioni di
movimentazione manuale dei carichi, tuttavia non annulla il rischio da
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, pertanto questo deve essere
monitorato per gli operatori sulla macchina.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Si riportano di seguito le caratteristiche di un generico carro per la raccolta
di ortaggi a cespo. Nastro di scarico laterale idraulico e pieghevole. Gancio
traino per rimorchio. Tetto ombreggiante. Distanza interfilare minima: 25
cm. Numero di operatori: 3/10 max. Peso:2,800/3,500 kg. Larghezza:
240/250 cm. Altezza: 500/700 cm. Motore: Kubota 37kw/50 CV.
COSTO
Non disponibile.

Per avere informazioni su come trovare questa soluzione, visita il sito safetyengineering.din.unibo.it/banca-delle-soluzioni
CONOSCI O PRODUCI ALTRE SOLUZIONI COME QUESTA? SCRIVI A din.safetyengineering@unibo.it

AGRICOLTURA

DESCRIZIONE
L’operatore provvede a chinarsi per raccogliere manualmente gli ortaggi
e deporli in una cesta appoggiata sul terreno, operando al contempo la
selezione fra quelli commerciabili e gli ortaggi non commerciabili.
Successivamente trasporta la cesta sul pianale del mezzo di trasporto in
uso, quindi trasferisce gli ortaggi dalle ceste in appositi contenitori.

RACCOLTA DI FRUTTA E VERDURA

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE TECNICA

ATTIVITÀ

CARRO PER LA RACCOLTA DI ORTAGGI A CESPO

