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11 NOVEMBRE 2014
Faresin Industries ad Eima 2014 con la flotta “4X4”
4 sollevatori telescopici e 4 carri miscelatori alla Fiera internazionale di Bologna
Faresin Industries porterà in alto la bandiera del “Made in Italy” ad Eima 2014 (Bologna, 12-16
novembre), la 41ma edizione della fiera di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio a cui ogni
anno partecipano le principali industrie costruttrici sulla scena internazionale. Il brand vicentino,
unico a recitare un ruolo di leader mondiale sia nel settore dei carri miscelatori, sia in quello dei
sollevatori telescopici, interpreterà efficacemente nella propria area espositiva lo slogan scelto per
la manifestazione (“We have it”), facendo “toccare con mano” a operatori e visitatori la validità dei
propri mezzi. Il sontuoso stand C3 della hall 30 (500 mq) vedrà infatti schierate ben 8 macchine
Faresin, dotate dell’ultima versione di cabina, più confortevole, sicura ed ergonomica.
Sono ben 42 le nuove configurazioni ideate da Faresin Industries per rivoluzionare ed
implementare la propria gamma di sollevatori telescopici.
L’evoluzione tecnologica “Eco” (Ecologica ed Economica) è il valore aggiunto dei sollevatori
telescopici della gamma VPS. Nello stand saranno presenti il modello 9.30 VPS e 8.40 VPSe TOP.
Il fiore all’occhiello di queste gamme è il nuovo dispositivo di trasmissione a variazione continua
Variable Power System, disponibile anche nella versione con la gestione “elettronica”. Le
trasmissioni VPS e VPSe garantiscono maggiore rapidità nello spostamento, fluidità nei movimenti
e ottimizzazione dei consumi, con la potenza erogabile in maniera mirata alla parte meccanica
impegnata durante ogni specifica fase di lavoro.
Nello stand Faresin anche il sollevatore 7.45 nella configurazione GLS: trasmissione idrostatica
con cambio meccanico e idraulica Load sensing da 152 lit/min.
Il quarto telescopico è il 6.25, piccolo negli ingombri e grande nelle prestazioni. Coniugando agilità
e solidità, il 6.25 si rende estremamente utile per lavorare rapidamente e in piena sicurezza in molti
ambiti come quello zootecnico, agricolo, vivaistico e nelle municipalità.
Per quanto riguarda le macchine con cui Faresin ha fatto la storia, cioè i carri miscelatori, a
Bologna sarà esposto un carro trainato modello Twinner 1800 adatto ad allevamenti medio/grandi
che danno una razione ricca di fibra. Grazie ai due punti di partenza della spirale della coclea
“Butterfly” è in grado di lavorare velocemente il prodotto sia in fase di carico che di scarico. La
conformazione a cono alto del cassone è stata studiata per trattenere alti volumi di miscelata. La
qualità del taglio è assicurata dalla numerosa presenza di coltelli (fino a 10 per coclea). L’intero
carro è realizzato in acciaio S355 ad elevata resistenza ed è stato pensato per ridurre il peso a
vuoto dell’intera macchina. Queste caratteristiche permettono una richiesta di potenza del 20%
inferiore rispetto ad altri modelli con la stessa cubatura.
Ben tre invece i modelli presenti di Leader, il carro miscelatore semovente che negli ultimi anni ha
conquistato i mercati internazionali, ottenendo l’apprezzamento incondizionato degli allevatori e
recensioni estremamente lusinghiere su tutte le principali riviste di settore. Il nuovo modello Leader
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Ecomix 1200 Compact, che monterà il motore 4 Final di ultimissima generazione, già predisposto
per rispondere ai migliori standard nel rapporto prestazioni/consumi richiesti in futuro. Il Leader
Compact è una linea di carri semoventi nata per le stalle con limiti in altezza infatti il modello 1200
è alto solo 2,55 mt. Questo carro miscelatore mantiene tutte le caratteristiche vincenti della serie
non Compact quali l’innovativo disegno delle coclee e del cassone, le generosi dimensioni della
fresa e del canale di carico. Ciò che cambia è solo l’altezza che è stata ridotta lavorando
unicamente sul telaio.
Nello stand Faresin anche l’imponente Leader 3000 Ecomode, e il Leader 2200 Ecomode.
Quest’ultimo mezzo sarà da osservare con particolare attenzione: attraverso il cassone aperto,
infatti, si potranno confrontare la coclea standard e quella in durostat con coltelli in tungsteno,
quest’ultima per la massima durata e taglio perfetto.
Meritano una menzione speciale le motorizzazioni “intelligenti” che hanno consentito ai Leader
Ecomode ed Ecomix di assecondare con successo le esigenze di “risparmio” nell’utilizzo
quotidiano emerse dal mercato. Le centraline di controllo elettroniche, infatti, regolano
automaticamente tutte le funzioni di avanzamento, miscelazione e fresa, ripartendo l’energia
disponibile tra le varie utenze senza inutili dispersioni. In questo modo si ottengono performances
di altissimo livello: consumi ridotti di oltre il 20%, a fronte di una velocità massima aumentata a 40
km/h. La fresa arriva ad erogare una potenza di 150 cv e il canale e il tappeto di carico sono stati
maggiorati in larghezza del 33%, da 60 a 80 cm consentono di ridurre i tempi delle operazioni di
carico fino al 50%.
I nuovi distributori elettrici dei servizi dei carri semoventi permettono l’introduzione di un impianto
maggiorato per andare incontro alle necessità di velocizzare al massimo operazioni anche
simultanee. Inoltre potrai regolare la velocità del tappeto di carico e scarico, e decidere se attivare
il tappeto di carico in modalità manuale ed automatica. Il sistema permette anche l’aumento della
velocità del braccio fresa in fase di sollevamento e consente l’automatismo per l’apertura e la
chiusura della protezione della fresa.
Altra importante novità by Faresin è il nuovo sistema Automatic Loading Halt , un sistema di
bloccaggio automatico della fresa e del nastro che permetterà di caricare esattamente ciò che è
stato impostato nella razione, nessun kilo in più!
Note informative
Faresin Industries è un Brand italiano di proprietà della famiglia Faresin, con sede a Breganze, che progetta, costruisce e
commercializza con una moderna organizzazione due linee di prodotto destinati principalmente al settore agricolo e delle
costruzioni: carri miscelatori e movimentatori telescopici.
I punti di forza riconosciuti dai clienti di tutto il Mondo sono la capacità di innovazione di prodotto e di processo, oltre alla grande
conoscenza del settore dell’alimentazione animale che ha determinato il successo del Brand presso i clienti e una conseguente
fortissima crescita di reputazione in tutte le aree sino ad oggi servite. A Faresin Industries va il primato di avere realizzato e di
commercializzare il più capiente carro miscelatore semovente al mondo. Per maggiori informazioni visitate il sito
www.faresindustries.com
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