
Falciatrice a disco Fendt Slicer



Falciatura: detto, fatto.
Le falciatrici a disco Fendt Slicer.

Inutile dilungarsi in tante parole per le falciatrici a disco Fendt Slicer. Già la straordinaria efficienza parla da sola. 
Anche la qualità del foraggio perfettamente falciato e pulito. Ma c’è un aspetto che desideriamo sottolineare: prepa-
ratevi a una fienagione veloce ed efficiente su ogni tipo di terreno.
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Tecnologia all’avanguardia 
al vostro fianco anche in 
condizioni difficili.

Le falciatrici a disco Fendt Slicer con azionamento ango-
lare compatto sono la prima scelta per aree di grandi 
dimensioni. Che si tratti di una falciatrice frontale su 
telaio o telaio oscillante, centrale o laterale sull’attacco 
a tre punti posteriore o di una combinazione poste-
riore, con una larghezza di lavoro fino a 9,30 m anche il 
raccolto più denso non può fermare il taglio preciso. In 
abbinamento a un condizionatore e un nastro trasporta-
tore, si ottiene sempre il foraggio migliore nel tempo più 
breve possibile, ovunque.

Perfetta per le esigenze delle aziende di piccole e medie 
dimensioni: la falciatrice a disco Fendt Slicer con trasmis-
sione a ruota dentata cilindrica. La struttura leggera per-
mette un’ampia larghezza di lavoro fino a 3,18 m per 
un’eccellente area di copertura, soprattutto in combina-
zione con trattori di più piccole dimensioni a partire da 
50 CV. La barra falciante piatta con molle di compensa-
zione di serie si adatta rapidamente al terreno. Il risultato: 
la falciatrice segue perfettamente il profilo del terreno, è 
delicata sul manto erboso e tiene lontano lo sporco dal 
foraggio.



Potente ma delicata: la trasmissione elastica a cinghia 
trapezoidale con tenditore automatico.

FENDT SLICER CON TRASMISSIONE A RUOTA DENTATA CILINDRICA

Perché leggerezza e resistenza 
non sono una contraddizione.

La barra falciante perfetta
Il cuore di Fendt Slicer con trasmissione a ruota den-
tata cilindrica è rappresentato dalla barra falciante. 
Nonostante l’estrema leggerezza, non abbiamo rispar-
miato sulla qualità o sul comfort di utilizzo. 
Le ruote dentate di grandi dimensioni, strettamente 
allineate all’interno della barra falciante piatta, sono 
in acciaio pregiato, resistente all’usura. I cuscinetti per 
le coppie di dischi sono robusti quanto i dischi ellittici 
stessi con le lame sostituibili di alta qualità. Non è nean-
che necessario lasciare la postazione di guida per pas-
sare dalla posizione di lavoro a quella di trasporto (ribal-
tamento idraulico).

Leggerezza – alte prestazioni
Se esistesse un premio per il miglior rapporto peso-po-
tenza per le falciatrici a disco, sarebbe assegnato a 
Fendt Slicer con trasmissione a ruota dentata cilindrica. 
Nonostante una larghezza di lavoro fino a 3,18 m, la fal-
ciatrice posteriore con trasmissione elastica a cinghia 
trapezoidale e tenditore automatico è facile da trai-
nare. Grazie alla rinuncia voluta a un pattino interno per 
ridurre il peso, il foraggio non si accumula anche su pen-
denze estreme.

L’unità di falciatura può essere orientata verso il basso di 
30°, per consentire una falciatura ottimale anche in fossi e 
scarpate.

Le molle di compensazione meccaniche di serie reagiscono rapidamente 
per adattare la barra falciante al terreno.

Potenza dall’alto: la trasmissione 
diretta nel primo disco falciante 
consente un design piatto, che 
impedisce l’accumulo del foraggio.

A seconda della versione, fino a 8 
dischi falcianti dotati di cuscinetti 
di alta qualità assicurano un taglio 
preciso.

Detto, fatto: è facile passare dalla posizione di lavoro a quella di trasporto e 
viceversa comodamente dalla cabina.
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FENDT SLICER CON AZIONAMENTO ANGOLARE COMPATTO

D’ora in poi dimenticate 
le condizioni di raccolta difficili.

Trasmissione indiretta – vantaggi diretti
La barra falciante di Fendt Slicer con azionamento ango-
lare compatto è tanto efficiente quanto resistente, gra-
zie all’albero esagonale di grandi dimensioni e ad un 
azionamento angolare robusto per ogni disco falciante. 
La caratteristica speciale: tutti i dischi falcianti sono azio-
nati dalla stessa forza dal basso, eliminando i picchi di 
coppia. L’efficienza aumenta, mentre l’usura diminuisce. 
Sempre e in tutte le condizioni immaginabili.

Condizionatore montabile in seguito
Desiderate raccogliere il foraggio ancora più veloce-
mente o fermentarlo in modo affidabile per l’utilizzo 
come insilato? Sono disponibili due diversi tipi di con-
dizionatori a questo scopo. Il condizionatore a denti 
dotato di flagelli flessibili Super C apre lo strato supe-
riore delle foglie e crea una struttura del foraggio per-
meabile all’aria. Il condizionatore a rulli consente una 
preparazione intensa ma allo stesso tempo delicata di 
leguminose e altri tipi di foraggio a foglia.

Combinazione intelligente
Il segreto dell’eccezionale qualità del foraggio sta nella 
barra falciante perfezionata di Fendt Slicer con aziona-
mento angolare compatto. Quando i pattini temprati 
sul lato inferiore della barra falciante profilata scorrono 
delicatamente sul manto erboso, il raccolto viene solle-
vato e lo sporco rimane sul terreno. Con l’ampia sovrap-
posizione, i dischi falcianti permettono di raccogliere 
fino all’ultimo stelo in condizioni difficili con prodotto 
disteso con la stessa precisione di un flusso di prodotto 
regolare.

Taglio in sospensione grazie a TurboLift
Il sistema TurboLift permette di regolare in modo conti-
nuo la pressione sul suolo della barra falciante (compen-
sazione idropneumatica) durante la guida. Questo con-
sente di reagire in maniera flessibile e spontanea a con-
dizioni diverse, aumentando le prestazioni di raccolta. Il 
taglio in sospensione tiene lontano lo sporco dal forag-
gio e protegge il manto erboso.

Una trasmissione indiretta per disco falciante: grazie 
all’albero esagonale e all’azionamento angolare compatto.

La barra falciante lineare presenta sul lato inferiore un profilo che separa 
efficacemente il foraggio dallo sporco.

Con la sovrapposizione ampia e il posizionamento avanzato, 
i dischi falcianti assicurano risultati di falciatura perfetti fino 
all’ultimo stelo.

Condizionatore con robusti flagelli flessibili Super C. Condizionatore a rulli con elementi profilati in 
gomma che ingranano in profondità.

Un brevetto che fa la differenza: la compensazio-
ne idropneumatica del sistema TurboLift consente 
una regolazione continua della pressione sul 
suolo della barra falciante durante la guida.



1110

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE, SICUREZZA E MANUTENZIONE

Se scegliete una Slicer, 
non potrete più tornare indietro.

Sostituzione istantanea con ComfortChange
Grazie a ComfortChange, un altro dettaglio piccolo ma 
efficace, le lame possono essere sostituite molto velo-
cemente e facilmente. Montare semplicemente l’uten-
sile di sostituzione delle lame di Fendt Slicer, questo si 
blocca automaticamente nel disco falciante aperto. A 
questo punto entrambe le mani sono libere per la sosti-
tuzione della lama.

DriveGuard e SafetySwing
Una volta scoperti gli innovativi sistemi di sicurezza 
offerti dalle falciatrici a disco Fendt Slicer, non vorrete 
più farne a meno. Il sistema di protezione antiurto bre-
vettato SafetySwing protegge la combinazione di fal-
ciatrici guidando l’unità di falciatura in modo affidabile 
sugli ostacoli. Se un disco falciante incontra un ostacolo 
e si blocca, la protezione da sovraccarico DriveGuard 
prevede un punto di rottura obbligato, la trasmissione si 
arresta immediatamente. Il sistema DriveGuard di serie 
protegge la trasmissione di tutte le falciatrici a disco con 
azionamento angolare compatto.

Facile riparazione
Riparazioni: detto, fatto. È estremamente semplice sosti-
tuire le parti usurate su Fendt Slicer. Che si tratti di sosti-
tuire l’albero esagonale o il disco DriveGuard dopo il 
sovraccarico oppure di cambiare singoli componenti 
della barra falciante, la struttura avvitata ben studiata 
e facile da montare rende ogni riparazione un gioco da 
ragazzi.

Il sistema di protezione antiurto brevettato 
SafetySwing permette alla barra falciante di 
spostarsi facilmente per proteggersi da eventuali 
danni in caso di collisioni.

La struttura avvitata della barra consente un montaggio e una riparazione 
estremamente semplici.

Il nome del sistema di cambio rapido delle lame ComfortChange dice tutto.

L’albero esagonale presenta un punto di rottura obbligato se 
sottoposto a carichi estremi, per proteggere la macchina.

Protegge la trasmissione, evita danni e riduce i costi di 
riparazione: la protezione da sovraccarico DriveGuard.



 La falciatrice posteriore laterale consente una posizione di 
trasporto particolarmente compatta.

 Il sistema di modulazione della pressione per il sollevatore 
anteriore del trattore Fendt sostituisce efficacemente le molle 
di compensazione meccaniche sulla barra falciante.

 Perfetta per le combinazioni di falciatrici: la falciatrice frontale Fendt Slicer facile 
da manovrare con telaio e sistema di spostamento laterale idraulico

 Avanti tutta: con larghezze di lavoro fino a 9,30 m, le combinazioni di falciatrici 
Fendt Slicer raggiungono un’eccellente area di copertura.

 La barra falciante posteriore centrale è stabile, facile da trainare e sospesa grazie 
alla guida di scorrimento e al sistema TurboLift.

 Variante con compattatore 
dell’andana, con denti convogliatori a 
camme per telaio oscillante frontale.

 Con un ottimale adattamento longitudinale al terreno, il telaio frontale assicura 
un foraggio pulito.

 Combinazione di falciatrici Fendt Slicer con attacco frontale e 
posteriore: ampia sul campo, compatta durante il trasporto.

 Con 26,4° le falciatrici Fendt Slicer 
con telaio frontale offrono il più ampio 
angolo di oscillazione trasversale sul 
mercato.

 Semplicità d’uso e prestazioni superiori? È possibile con 
la gestione attrezzi ISOBUS.

 Angolo di oscillazione flessibile di 
± 6,5° per un risultato di falciatura 
ottimale.

 Il condizionatore a denti o a rulli può 
essere facilmente montato in seguito 
sul telaio oscillante frontale.

 Veloci, semplici, sicure: le alette 
idrauliche sulle protezioni laterali.

 Falciatura ottimale di scarpate grazie a un’unità di 
falciatura che può oscillare di 30° verso il basso.

 Altezza di sollevamento di 430 mm per girare facilmente in capezzagna senza 
danneggiare le andane trasversali.

 Completa regolazione grazie a BeMove. I nastri profondi con 
regolazione della larghezza andana mediante spostamento 
laterale idraulico gestiscono facilmente anche i più grandi 
volumi di foraggio.

 Attacco compatto, migliore adattamento al terreno: la 
falciatrice frontale Fendt Slicer con telaio oscillante.

 Il sistema modulare di condizionatori è facile da 
montare e rimuovere e rende ancora più flessibili le 
falciatrici frontali e posteriori.

 Un peso leggero in termini di struttura e un peso massimo in termini di 
efficienza: Fendt Slicer con attacco posteriore laterale.

VANTAGGI DELLE FALCIATRICI FRONTALI FENDT SLICER

In testa con
un taglio pulito.

CAPACITÀ DELLE FALCIATRICI POSTERIORI FENDT SLICER

Guadagnate terreno
con le falciatrici posteriori.

 Baricentro basso: attacco a tre punti posteriore centrale in 
posizione di trasporto.

 In capezzagna, un cilindro di compensazione idraulico 
impedisce l’oscillazione dell’unità di falciatura.

Equipaggiamento di serie ed a richiesta
Di serie:   

A richiesta:  
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FENDT SLICER

Specifiche tecniche.

Domanda, risposta!

Fendt Slicer 2460 ISL 2870 ISL 3280 ISL 310 FPK 3060 FP 310 FZ 270 P 320 P 350 P
Pesi e dimensioni Larghezza di lavoro m 2,42 2,82 3,18 3,00 3,00 3,00 2,55 3,00 3,50

Larghezza di trasporto m 1,80 1,80 1,80 3,00 3,00 3,00 2,13 2,13 2,13
Larghezza andana m 1,65 2,00 2,50 2,00 1,10 – 2,203) 1,45 – 2,203) 1,60 1,80 2,30
Altezza di trasporto m 3,30 3,70 3,99 – – – 2,95 3,43 3,91
Lunghezza di trasporto m – – – 1,25 1,49 – 1,583) 1,81 – 1,873) – – –
Peso kg 510 550 570 694 770 – 

1.0403)

930 – 
1.2023)

630 724 798

Potenza richiesta Potenza richiesta kW / CV 37 / 50 44 / 60 51 / 69 55 / 75 55 / 75 – 
66 / 903)

55 / 75 – 
66 / 903)

40 / 54 45 / 61 50 / 68

Attacco A tre punti CAT I + II CAT I + II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II

Unità di falciatura Numero di dischi falcianti 6 7 8 6 6 6 5 6 7
Lame per disco falciante 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sistema di cambio rapido delle lame         

DriveGuard – – –      

Spostamento laterale – – – – –  – – –

Varianti Condizionatore a flagelli (KC) – – – –   – – –
Condizionatore a rulli (RC) – – – –   – – –
Nastro trasportatore trasversale (B) – – – – – – – – –
Ranghinatore (SL) – – – –  – – – –

Impianto idraulico, presa di 
forza

Prese idrauliche necessarie 1 a semplice 
effetto

1 a semplice 
effetto

1 a semplice 
effetto

– 1 a semplice 
effetto

1 a semplice 
effetto, 

1 a doppio 
effetto1)

1 a semplice 
effetto

1 a semplice 
effetto

1 a semplice 
effetto

Velocità presa di forza giri/min 540 540 540 1.000 1.000 1.000 540 540 / 1.000 540 / 1.000

Illuminazione Illuminazione el. / segnali di 
avvertimento

– – – – – – – – –

Contatti Fendt.
fendt.it
Qui potete trovare tutto online, dalle brochure 
fino alle specifiche tecniche, articoli su clienti o 
sull’azienda nonché il calendario eventi Fendt. 

Configuratore Fendt
Con il configuratore Fendt avrete la possibilità 
di comporre un automezzo su misura ed equi-
paggiato in maniera ottimale per la vostra 
azienda scegliendo fra tutte le varianti di equi-
paggiamento. Potete trovare il configuratore 
Fendt in internet sul sito www.fendt.com diret-
tamente sulla home page.

Cosa rende unica l’assistenza Fendt?
Assistenza per noi significa capire e 
conoscere il vostro lavoro per soddi-
sfare le vostre esigenze in termini di 
affidabilità e sicurezza e, non da ulti-
mo, in termini economici. 
Sosteniamo i nostri prodotti e li 
abbiamo sviluppati per soddisfare le 
massime esigenze e un’operatività 
continua. Il nostro servizio di assi-
stenza è il vostro partner nel lavoro.

fendt.tv
Fendt 24 ore – Con la nostra mediateca si può. 
La nostra internet TV trasmette 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 tutte le notizie e le novità su Fendt. 

Prova di guida
Su fendt.com nella sezione “Mondo Fendt” tro-
vate l’area dedicata all’assistenza e ai concessio-
nari. Selezionate qui la voce concessionari e 
mettetevi in contatto con il vostro rivenditore di 
fiducia per prenotare una prova.

1) necessario solo per regolazione laterale idraulica a richiesta
2) per l’opzione “Sistema di comando elettroidraulico”, il numero di distributori idraulici si riduce a 1 valvola a doppio e� etto o collegamento Load Sensing
3) in funzione della variante

Cos’è la full-line Fendt?
In aggiunta ai migliori trattori e alle 
migliori macchine per la raccolta, 
offriamo ora ai nostri clienti macchi-
ne per la fienagione con gli standard 
di qualità Fendt. Il nostro portafoglio 
completo di macchine agricole com-
prende anche l’eccellente assistenza 
Fendt, tutto da un unico fornitore di 
fiducia.

Quali prodotti comprende la linea 
per la fienagione Fendt?
La linea per la fienagione Fendt 
include ranghinatori a giranti di alta 
qualità (Fendt Former), spandi-vol-
tafieno (Fendt Twister), falciatrici a 
tamburo (Fendt Cutter) e falciatrici a 
disco (Fendt Slicer). Tutti gli attrezzi 
si integrano alla perfezione con i 
trattori Fendt, ma sono altrettanto 
convincenti in combinazione con 
trattori di terzi.

Come nasce la linea per la 
fienagione Fendt?
Le macchine per la fienagione Fendt 
sono realizzate nel Centro di eccel-
lenza di AGCO per la tecnologia di fie-
nagione a Feucht (Germania). Si trat-
ta di una delle quattro sedi tedesche 
che vanta successi nel campo delle 
macchine agricole innovative da 95 
anni.

Fendt Slicer 3060 TL 3570 TL 4080 TL 4590 TL 911 TL 8312 TL 991 TL 9314 TL
Pesi e dimensioni Larghezza di lavoro m 3,00 3,50 4,00 4,50 8,30 8,30 9,30 9,30

Larghezza di trasporto m 2,30 2,30 2,30 2,30 2,78 2,78 2,78 2,78
Larghezza andana m 2,30 1,60 – 3,253) 3,30 3,80 2 x 1,45 – 

2,253)

2 x 1,80 – 
2,603)

2 x 1,85 – 
3,253)

2 x 1,80 – 
3,003)

Altezza di trasporto m – – – – 3,73 3,73 3,90 3,90
Lunghezza di trasporto m 4,65 5,15 5,60 6,10 – – – –
Peso kg 875 – 

1.2103)

950 – 
1.2803)

980 1.100 1.966 – 
2.4103)

3.250 – 
3.3003)

2.120 – 
2.8303)

3.450

Potenza richiesta Potenza richiesta kW / CV 55 / 75 – 
63 / 863)

65 / 88 – 
74 / 1013)

72 / 99 84 / 115 110 / 150 –
132 / 1803)

141 / 182 – 
145 / 2003)

130 / 175 – 
155 / 2003)

168 / 228

Attacco A tre punti CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III

Unità di falciatura Numero di dischi falcianti 6 7 8 9 2x 6 2x 6 2x 7 2x 7
Lame per disco falciante 2 2 2 2 2 2 2 2
Sistema di cambio rapido delle lame              

DriveGuard              

Spostamento laterale – – – – – – – –

Varianti Condizionatore a flagelli (KC)   – –    

Condizionatore a rulli (RC)  – – –   – –
Nastro trasportatore trasversale (B) – – – – –  – 

Ranghinatore (SL) – – – – – – – –

Impianto idraulico, presa di forza Prese idrauliche necessarie 1 a semplice 
effetto, 

1 a doppio 
effetto

1 a semplice 
effetto, 

1 a doppio 
effetto

1 a semplice 
effetto, 

1 a doppio 
effetto

1 a semplice 
effetto, 

1 a doppio 
effetto

2 a semplice 
effetto, 

1 a doppio 
effetto2)

1 ls 2 a semplice 
effetto, 

1 a doppio 
effetto2)

1 ls

Velocità presa di forza giri/min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Illuminazione Illuminazione el. / segnali di 
avvertimento

       

1) necessario solo per regolazione laterale idraulica a richiesta
2) per l’opzione “Sistema di comando elettroidraulico”, il numero di distributori idraulici si riduce a 1 valvola a doppio e� etto o collegamento Load Sensing
3) in funzione della variante

Equipaggiamento di serie ed a richiesta
Di serie:   

A richiesta:  
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www.fendt.com 

Slicer/IT/0816/2.85-R

Fendt è un marchio mondiale di AGCO. 
Le speci� che riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante 
e costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere 
soggetti a modi� che � no all’acquisto della macchina. I concessionari Fendt saranno lieti di informarvi su 
eventuali cambiamenti. I veicoli non sono ra�  gurati con l’equipaggiamento speci� co del paese.

All’avanguardia con Fendt.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania


