St. Valentin, 02.04.2015
Case IH presenta la nuova gamma di applicazioni per “trattori extra-large”

Case IH Quadtrac 620: un trattore ideale anche per riempire i silos a trincea
Gamma più ampia di applicazioni per il Quadtrac presso i contoterzisti e le grandi aziende
agricole / Sollevatore anteriore opzionale disponibile immediatamente / Predisposizione
per l’utilizzo nell’insilamento e nel compattamento all’interno dei silos a trincea e nello
spandimento dei liquami
In concomitanza con la stagione foraggera 2015, Case IH ha lanciato una nuova gamma di
applicazioni per la serie Quadtrac: da subito è disponibile il sollevatore anteriore opzionale che
amplia ulteriormente la già vasta gamma di applicazioni per questo “trattore extra-large”.
Oltre che per le consuete applicazioni nelle operazioni colturali, dove il Quadtrac si è guadagnato
una reputazione eccellente grazie alla sua imbattibile capacità di trazione che garantisce potenza
al suolo senza danneggiare il terreno, ora il trattore può essere utilizzato anche in altri impieghi.
Durante la campagna di trinciatura del mais 2014, per esempio, il Quadtrac si è dimostrato
altamente efficiente nell’insilamento e nel compattamento all’interno dei silos a trincea.
Con il sollevatore anteriore e la lama da 5 m, il Quadtrac è in grado di spostare 53 m3 di insilato di
mais in un’unica passata. La distribuzione uniforme dei pesi e il peso stesso del Quadtrac
assicurano un compattamento ottimale senza bisogno di ulteriori zavorrature.
Rimpiazza due trattori gommati, risparmiando carburante
L’esperienza pratica dimostra che, grazie alle sue alte prestazioni, il Quadtrac può sostituire due
trattori gommati convenzionali.
In una prova sul campo, il Quadtrac 620 ha dimostrato di essere chiaramente più efficiente nei
consumi rispetto alle macchine della concorrenza, con un consumo medio inferiore di 8 litri
rispetto agli altri grandi trattori. Nel confronto diretto con i trattori gommati, il Quadtrac ha inoltre
dato prova di un’eccellente motricità anche nei silos alti e in forte pendenza.
Con il considerevole ampliamento della gamma di applicazioni, aumenta naturalmente la
redditività del Quadtrac per i contoterzisti e le grandi aziende agricole impegnate nella produzione
di biogas e/o lattiero-casearia. Inoltre, gli esperti di Case IH intravedono un’ulteriore applicabilità
nella fertilizzazione organica. Grazie alla ridotta pressione al suolo, il trattore ha infatti la
possibilità di garantire prestazioni elevate nello spandimento dei liquami e dei residui di
fermentazione.

“Questo completa idealmente i vantaggi già noti del concetto Quadtrac. Grazie all’efficienza del
suo sistema di avanzamento, il Quadtrac si inserisce perfettamente nell’ottica della
conservazione del suolo. La possibilità di iniziare a lavorare in anticipo durante la stagione
produttiva e di lavorare più a lungo anche di notte aumenta ulteriormente l’efficienza e la
sostenibilità dell’operazione, soprattutto alla luce delle recenti modifiche della normativa che
regola lo spandimento dei liquami”, osserva Ulrich Sommer, Case IH Product Marketing Manager
per il Quadtrac.
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Case IH is a global leader in agricultural equipment, committed to collaborating with its customers to develop the
most powerful, productive, reliable equipment -- for those who demand more. With headquarters in the United
States, Case IH has a network of dealers and distributors that operates in over 160 countries. Case IH provides
agricultural equipment systems, flexible financial service offerings and parts and service support for professional
farmers and commercial operators through a dedicated network of professional dealers and distributors. Productivity
enhancing products include tractors; combines and harvesters; hay and forage equipment; tillage tools; planting and
seeding systems; sprayers and applicators; and site-specific farming tools. For more information, visit us on the
World Wide Web at http://www.caseih.com.
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