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Clienti di tutto il mondo apprezzano i prodotti 
e il lavoro del gruppo LFD. L’Azienda garantisce il  
successo sul campo grazie a competenza e dedizione. 
Dare ascolto ai nostri diversi tipi di clienti, compren- 
derli e migliorarci continuamente sono aspetti  
molto importanti per il nostro lavoro di ogni giorno e 
per l’ottimizzazione delle applicazioni. Tutto questo  
è possibile solo grazie a collaboratori motivati,  
pronti a ricevere il feedback dei clienti e ad ascoltare  
le loro richieste.

Per tale motivo ci piace dare uno sguardo dietro le 
quinte e raccontare nella nostra nuova rivista dedi-
cata al settore agricolo quali sono i molteplici utilizzi 
dei prodotti LFD nel settore dell’ingegneria agricola.

Per noi è stata una sfida poter offrire una nuova  
tenuta per cuscinetti volventi, in grado di rispondere 
ancora meglio ai severi requisiti del settore agricolo.

I nostri ingegneri hanno sviluppato partendo da 
tali presupposti la nuova guarnizione RPS, che  
determina una tenuta chiaramente superiore  
grazie a un’azione di pressione, garantendo in tal 
modo una vita utile superiore di fronte a possibili  
condizioni di sporcizia. Tale soluzione è stata  
testata e documentata con il nostro nuovo tester  
per il ciclo di vita dei prodotti, ed è stato  
sviluppato in stretta collaborazione con una nota 

Università tedesca. Il gruppo LFD dispone con  
questo investimento di un ulteriore ampio ventaglio  
di test di simulazione e di confronto di prodotti  
per tutti i cuscinetti volventi più comuni con un  
diametro del foro compreso tra gli 8 mm e i 100 mm.

Un’ulteriore novità sviluppata da LFD System  
Engineering è la soluzione AGRI-HUB di LFD.  
È disponibile con 4, 5 o 6 fori di avvitamento e su  
richiesta con una protezione maggiore contro  
gli impatti con corpi sassosi. La qualità di questo 
pratico componente è stata dimostrata in un test su 
terreno agricolo.

Ma abbiamo investito anche nell’ambito della  
logistica interna, in modo da poter garantire d’ora 
in poi tempi di consegna entro le 24 ore. Assieme 
a un fornitore leader per magazzini abbiamo creato 
una nuova struttura logistica. Le distanze percorse 
sono state ridotte del 75%, e abbiamo aumentato 
l´efficacia della preparazione ordini del quadruplo. 

Con questa rivista speriamo di potervi offrire una 
panoramica informativa sull’universo del gruppo 
LFD e sulle applicazioni dei cuscinetti volventi, delle 
teste a snodo e degli snodi sferici di LFD.

Veit Loeffler, 
CEO del Gruppo LFD

Veit Loeffler, 
CEO del Gruppo LFD

Vicini ai clienti per 
comprenderli meglio
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Il nuovo AGRI-HUB di LFD
L’AGRI-HUB di LFD deve la sua affidabilità a una produzione più solida con una  
tecnologia di qualità superiore. Ogni fase di processo e di controllo della qualità viene 
documentata ed è rintracciabile.

SYSTEM ENGINEERING

Sporcizia, polvere  
e umidità restano fuori
L‘ AGRI-HUB di LFD si distingue per un sistema  
eccezionale di tenute. Il disco dell’erpice stesso  
funge da coperchio dell’alloggiamento. Insieme 
proteggono il componente in modo ottimale da 
sporco, polvere e umidità. 

LFD offre separatamente anche la protezione (S) 
contro gli urti contro sassi. Le attività sul terreno 
diventano così assolutamente affidabili. Gli AGRI- 
HUB di LFD non necessitano di manutenzione e  
permettono un montaggio e uno smontaggio  
rapidi e veloci. In tal modo è possibile ridurre ulteri-
ormente i costi. 

Banchi di prova per test continui:  
valori al top per la qualità
Gli erpici a disco compatti sono regolarmente  
esaminati per garantire l’affidabilità e l’economia 
di esercizio. La DLG (Ente Tedesco per l‘Agricoltura)  
ha testato questo componente con un erpice  
a telaio separato e trascinato riscontrando risulta-
ti eccellenti. 

I cuscinetti a sfere con contatto obliquo di LFD  
utilizzati appositamente per questa applicazione  
vengono testati dai clienti in test continui che  
vengono successivamente affiancati da banchi  
prova propri. LFD riceve riscontri eccellenti dei  
valori certificati dai clienti.

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell
Plowed field in spring time with blue sky © Željko Radojko - fotolia.com
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Tecnologia affidabile
L’AGRI-HUB di LFD deve la sua affidabilità a una  
fabbricazione più solida e a una tecnologia di qualità  
superiore.  Ogni fase di processo e di controllo della 
qualità viene documentata ed è rintracciabile. 

Le esperienze provenienti da tutti i settori industriali  
sono state impiegate per lo sviluppo ulteriore dei 
prodotti LFD. Occorre disporre di una tecnologia  
affidabile anche nei minimi dettagli per poter  
ottenere un buon raccolto alla fine della stagione.

AGRI-HUB e i rigorosi test pratici continui
LFD dimostra con i test pratici che: Durante un test continuo 
vengono lavorati circa 4.000 ettari di terreno agricolo a una 
velocità che raggiunge i 20 km/h, ovvero il corrispettivo di 
una stagione. Le condizioni del terreno più difficili per l’AGRI- 

HUB di LFD sono state rappresentate dagli impatti intensivi  
con liquami, sassi, sporcizia e terra. Le immagini illustrano il 
test. Dopo ogni utilizzo, i dischi degli erpici con AGRI-HUB 
installato sono stati puliti completamente con un’idropompa  
elettrica, per evitare l’indurimento dei liquami. Queste nu-
merose operazioni di pulizia ad alta pressione rappresentano  
delle sollecitazioni estreme per i componenti e le tenute.

M 12 x 1,25

M  
22 x 1,5

101,4

60,3

S

S =  Protezione da urti contro 
corpi sassosi

LFD AGRI-HUB 6

LFD AGRI-HUB 5LFD AGRI-HUB 4

28

2,5

98 117

25,5

Semplice montaggio

Specifiche tecniche dell’AGRI-HUB di LFD

Argomenti convincenti
· Montaggio e smontaggio rapidi
· Protezione da urti contro corpi sassosi
· Riduzione dei costi
· Tenute eccezionali
· Aumento dell‘affidabilità
· Supporto del banco di prova
·  Certificazione della qualità,  
test sul campo

L‘AGRI-HUB di LFD significa montaggio semplice, tecnologia all’avanguardia ed elevata  
capacità di carico. Sono queste le caratteristiche richieste dal settore agricolo.

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell, Tractor on a farm field working with a disc harrow © Vevchic-oB-fotolia.com
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La riduzione di peso fa risparmiare energia 

Il supporto LFD-ONE
I supporti sono elementi specifici con all‘interno un cuscinetto a una corona di sfere.  
La specificità di LFD è quella di produrre questi prodotti in linee completamente  
automatizzate in conformità agli standard tedeschi. Perciò il know-how di LFD in  
questo segmento è particolarmente elevato.

Fo
to

: ©
 S

EL
L 

M
ED

IA
 C

O
M

PA
N

Y
 -

 N
or

b
er

t 
Se

ll

Ottimizzazione senza perdita di qualità
La nuova serie di supporti LFD-ONE è il risulta-
to della massima ottimizzazione del peso senza  
mettere a rischio stabilità e resistenza. Gli anelli  
esterni sono sferici affinché il cuscinetto del  
orientarsi all‘interno dell‘alloggiamento. Il sup-
porto della serie ONE è chiuso ermeticamente su  

entrambi i lati e riempito con grasso a base  
di saponi di litio. Per proteggere in modo ottima-
le il cuscinetto dalle condizioni difficili del settore  
agricolo, viene montato un un anello di protezione 
colpi che può evitare danni ai due labbri di tenuta 
sottostanti.

Riduzione del peso di quasi il 20%
Con un modello UCF 212 gli ingegneri di LFD 
sono stati in grado di ridurre il peso dell´inserto  
di 771 grammi senza riduzioni delle prestazioni. 
Ciò corrisponde a una riduzione del peso di circa  
il 20%. Poiché nella macchine agricole e nei  
dispositivi di lavorazione del terreno viene utilizzato  
un elevato numero di supporti per cuscinetti,  
il potenziale riduzione del peso complessivo è  
particolarmente elevato. In questo modo, tramite 
la riduzione del peso vengono anche risparmiati  
carburante per la movimentazione della macchina  
e vengono ridotte le sue emissioni. Anche la  
movimentazione dalla fabbrica al magazzino LFD  

e poi al Cliente finale può essere effettuato in  
maniera più efficiente e con risparmio di energia a 
totale beneficio dell‘ambiente.

Infatti, nel rispetto dei traguardi stabiliti in  
occasione della Conferenza ONU sul clima di  
Parigi in merito di riscaldamento ed emissione di 
CO2. Il gruppo LFD offre in questo modo il proprio  
contributo. A questo proposito LFD si è orientata  
prendendo come riferimento un criterio guida  
del settore automobilistico, ovvero: 100 kg di  
peso in meno = 0,4 litri di risparmio sul consumo 
di carburante.
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In tal modo le prestazioni del cuscinetto vengono 
garantite. Già durante la produzione peraltro tutti 
i cuscinetti volventi LFD vengono esaminati e sot-
toposti a test di qualità. Il foro, il diametro ester-
no, il gioco del cuscinetto: tutto viene testato. Oltre 
a ciò vengono eseguite misurazioni della rumoro-
sità emessa. In tal modo il cuscinetto viene prodotto 
pronto per il suo utilizzo e realizzato con un livello 
qualitativo costante. È così possibile realizzare pro-

dotti per l’ingegneria agraria caratterizzati da una 
maggiore durata, resistenza alla corrosione, silen-
ziosità, assenza di manutenzione ed efficienza ener-
getica superiore, che si allineano quindi agli odierni 
standards del settore.

Le linee di produzione proprie garantiscono sempre  
cuscinetti volventi di alta qualità. Il nuovo metodo  
WAH 1402, impiegato per il test di cuscinet-
ti volventi in presenza di un carico radiale puro e 
di un carico combinato radiale e assiale, è stato  
sviluppato e concepito in modo tale che i cuscinetti  
volventi possano essere esaminati entro limiti  
geometrici definiti.

Il rilevamento della fine del ciclo di vita avviene me-
diante la registrazione facoltativa di valori caratteri-
stici a banda larga o a selezione di frequenza e me-
diante il loro confronto con i valori limite impostati. 
Lo spegnimento automatico viene controllato medi-
ante l’analisi dei segnali di rumori strutturali e tem-
peratura sugli anelli esterni del cuscinetto testato. 
Allo stesso tempo, la registrazione dei segnali del 
cuscinetto offre la base per pertinenti analisi det-
tagliate e per generare una diagnosi precisa.

Garanzia di qualità:

test fino al 300% della capacità
Un nuovo test per cuscinetti volventi per 
la verifica con carico radiale puro e  
carico combinato radiale e assiale va a 
completare i più elevati requisiti di valuta-
zione della durata di cuscinetti volventi 
in conformità alle specifiche predefinite 
- oltre il 100% della loro capacità.

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell
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Possibilità di test del ciclo di vita
Per il confronto con i valori teorici calcolati, i cusci-
netti a rulli cilindrici, a rulli conici e a sfera vengono  
sottoposti regolarmente a test sul ciclo di vita.  
Mediante ripetizioni dei test è possibile anche una 
classificazione delle prestazioni rispetto ad altri  

concorrenti in Europa. A integrazione dei confronti  
di natura geometrica, il test pratico sul ciclo di 
vita offre informazioni concrete sulle prestazioni e  
sul comportamento dei cuscinetti volventi in  
condizioni di carico e temperatura specifiche a  
velocità di rotazione costanti.

Generalmente, in considerazione dei materiali  
delle tenute impiegati per il test vengono impostate 
temperature inferiori agli 80 ºC; anche se le tenute 
sono state progettate per temperature massime di 
100 ºC. Qualora la temperatura finale programmata  
per il test non venga raggiunta, viene aumentato  
o ridotto il calore. Il banco di prova è montato  
rispettivamente con quattro cuscinetti volventi e le 
temperature di quattro sensori vengono misurate  
conformemente. I segnali di oscillazione vengono  
rilevati da tre sensori.

Viene regolata anche la pressione del cilindro  
idraulico. Per mantenere il più costanti possibile i 
carichi idraulici applicati, è disponibile un vaso di 
espansione per bilanciare la pressione. In caso di 
una minima caduta di pressione, il circuito viene 
riempito nuovamente tramite una pompa.

Tecnologia sensata 
con elevate prestazioni

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell
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Il test misura le oscillazioni a banda larga con l’aiuto 
di sensori e registra in modo indipendente un possi-
bile danneggiamento. Anche le misurazioni a selezi-
one di frequenza sono naturalmente possibili e più 
precise perché attraverso la frequenza è possibile 
identificare persino l’elemento considerato.

Capacità teorica del 300% come  
misura di valutazione
I risultati ottenuti da questi test - si tratta di dati 
precisi relativi alla durata di vita dei cuscinet-
ti volventi in presenza di carichi concreti - contri-
buiscono sia alla produzione della relativa serie sia 
all’ulteriore sviluppo del prodotto. Inoltre, è possi-
bile eseguire un test mirato su richiesta del cliente, 
per definire l‘idoneità del prodotto per le sue appli-

cazioni specifiche. Durante il test LDF forza i limiti 
delle prestazioni e anche le minime variazioni del 
materiale rivestono un ruolo importante.

LFD non desidera raggiungere solo la teoria al 
100%, ma soddisfare anche i requisiti al 100%. 
Per tale motivo un test non si conclude al raggi-
ungimento del 100%, bensì viene condotto fino 
a raggiungere il 300% della capacità di prestazi-

oni. L’aspettativa teorica di vita viene innanzitutto 
identificata con una probabilità di errore definita in 
base alla norma e viene indicata come ciclo di vita 
del 100%. Il comportamento dei cuscinetti volven-
ti viene verificato durante il test sul banco di pro-

va in presenza delle condizioni specificate di forza, 
velocità di rotazione e lubrificazione e viene all’oc-
correnza concluso da LFD in assenza di danneggi-
amenti una volta raggiunto il limite superiore di un 
ciclo di vita del 300%.

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell
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Cuscinetto a sfere ad alto scorrimento 
Tagli più netti nel settore vitivinicolo    

I cuscinetti a sfere di LFD Wälzlager 
GmbH offrono uno scorrimento privo di 
attrito della lama turbo che viene portata  
tramite motore idraulico e cinghia di  
trasmissione alla rotazione adeguata.

Perciò la sostituzione dei cuscinetti volventi integrati o il 
serraggio della cinghia di trasmissione, che garantiscono  
una trasmissione di potenza massima, non si rivelano 
necessari e il sistema richiede ora poco olio con circa  
28 litri. 

Rotazione turbo della lama
Il modello Elite Komfort offre un controllo confortevole  
grazie all’azionamento tramite joystick rendendo ora 
necessari solamente un distributore azionabile in modo 
semplice e ritorno senza pressione per trattori. 

Le versatili attrezzature di base della cimatrice ERO consentono un rapido montaggio e lo svolgimento rapido e confortevole  
delle operazioni di taglio. Dopo l’attacco di soli due tubi flessibili e del collegamento all’alimentazione elettrica, il modello  
Profi Line è pronto all’impiego. Oltre a ciò richiedono poca manutenzione anche in presenza di forze di impatto e di  
velocità superiori.

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell, ERO-Gerätebau GmbH
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Aumento 
della produttività

Le versioni del modello L sono disponibili nella  
versione mono- o bi-laterale. Tutti gli elementi di 
taglio possiedono sicure individuali. Grazie alle  
sette diverse lunghezze di taglio, che vanno dai  
100 ai 195 cm, l’utente può scegliere ogni volta il  
dispositivo da taglio adeguato. 

Per un impiego sicuro su strada, gli elementi di taglio  
possono essere compattati e la lama superiore può 
essere ribaltata all’indietro. Viene sempre garantita  
una visione ottimale della zona di lavoro e della 
strada. Durante lo sviluppo della parte laterale in 

acciaio, si è prestata particolare attenzione al fatto  
che il motopropulsore non richiedesse assoluta-
mente alcuna manutenzione. Nella fase di pro-
gettazione, le forze di taglio come le forze assiali,  
sono state misurate e tenute in considerazione 
per il funzionamento del dispositivo. Le numerose  
opzioni di regolazione della cimatrice ERO ne con-
sentono l’impiego con ogni tipo di coltivazione. Può 
essere installata sia su trattori piccoli che su trattori  
standard o per frutteti. Anche superfici ampie  
con ampi filari possono essere lavorate in modo 
rapido e senza fatica grazie a questo strumento.

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell, ERO-Gerätebau GmbH
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I cuscinetti a sfera e le teste a nodo di LFD impiegati 
si caratterizzano per l’elevata qualità uniforme e sono 
in grado di sopportare i carichi pesanti che si possono  
incontrare durante l’uso quotidiano. Quindi le soluzioni  
LFD per l’ingegneria agricola vengono realizzate 
con migliori caratteristiche di durata, resistenza alla  
corrosione, silenziosità, riduzione di manutenzione ed 
efficienza energetica. Tali caratteristiche rivestono un 
ruolo decisivo per le cimatrici. Sono inoltre possibili  
ottimizzazioni delle applicazioni presso LFD.

Risultato perfetto 
a velocità superiori

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell, ERO-Gerätebau GmbH

Entrambi i dispositivi di taglio possono essere  
regolati in modo indipendente l’uno dall’altro sia in 
altezza sia per inclinazione e spostati lateralmente, 
il che consente di lavorare senza problemi anche  
su terrazze. Tutti i modelli sono stati testati in  
conformità alla norma DIN EN 706.

Silenziosità grazie  
ai cuscinetti volventi LFD
La lama turbo in acciaio da bonifica di 35,5 cm  
evita il deposito di resti di taglio sul bordo di taglio 
(effetto Teflon). 

Grazie all‘acciaio da bonifica della lama e alla  
sua forma arrotondata con effetto di aspirazione 
è possibile ottenere una sezione di taglio ideale. 
La forma della lama evita anche l‘avvolgimento e  
il taglio dei fili. Grazie alla forza di aspirazione  
della lama, non rimangono residui di taglio sulla  
superficie fogliare e vengono raccolte anche le  
piccole foglie e le punte.
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La sfida
I cuscinetti volventi impiegati nel settore delle mac-
chine agricole devono nella pratica essere in grado 
di soddisfare requisiti elevati. Tra questi si contano 
la protezione da liquami, terra, polvere, ecc. Duran-
te l’uso quotidiano si possono anche verificare im-
patti con pietre e inoltre la pulizia con idropulitrici  
ad alta pressione rappresenta un’enorme sfida per 
qualsiasi tenuta. L’obiettivo era ottenere una tenuta  
maggiore con un‘efficienza energetica simile e  
prolungare in tal modo la durata del cuscinetto a 
fronte degli influssi dell’ambiente circostante.

Lo sviluppo 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, è stata  
ulteriormente sviluppata la tenuta a doppio lab-
bro esistente in NBR (acrilonitrile, butadiene, cauc-
ciù) con rinforzo in lamiera. La struttura è stata  
rinforzata in diversi punti ed è stata ottenuta una 
maggiore capacità di deformazione elastica dei 
componenti. Tale deformazione consente di gene-
rare una camera di tenuta aggiuntiva solo in caso 
di pressurizzazione causata da pietre o da un getto 

d’acqua ad alta pressione, che evita ulteriormen-
te la penetrazione di polvere o di umidità. La sfida 
era di non creare alcun ulteriore attrito durante le 
operazioni senza pressurizzazione e di aumentare 
la vita utile del prodotto. Ci siamo riusciti.

Anche la geometria e la qualità superficiale della  
scanalatura è stata ottimizzata in diversi punti, ad 
esempio per ottenere un migliore scivolamento  
e aumentare l‘efficacia dell’effetto labirinto della  
tenuta. Entrambi i miglioramenti dei componenti 
hanno portato in ultima analisi alla nuova tenuta  
RPS o, se impiegate contemporaneamente, alla  
tenuta 2RPS. 

Le prestazioni
Ovviamente il cuscinetto è stato testato sui banchi 
di prova di LFD. Come riferimento è stato preso un 
cuscinetto 6005-2RPS testato in base ai seguenti 
parametri: 3000 giri/min con carico di 3000 N. In 
tal modo si è misurato solo un minimo aumento 
della temperatura di esercizio rispetto al cuscinetto 

Gli ingegneri di LFD hanno ulteriormente sviluppato l’attuale tenuta a doppio 
labbro in risposta ai requisiti elevati del settore agricolo. Sono riusciti a svilup-
pare una potente sigillatura con un incremento limitato del fattore d’attrito.

LFD: la nuova tenuta RPS
6005-2RS con una tenuta a doppio labbro, perciò 
la nuova tenuta RPS di LFD registra al confronto un 
fattore di attrito simile. Infine, il cuscinetto volvente 
è stato testato da un noto fabbricante di macchine 
agricole con pressione su banco di prova mediante 
getto d’acqua, operazione che viene eseguita per la 
pulizia delle macchine nella pratica. Tutti i requisiti 
richiesti sono stati soddisfatti con successo.

Infine, il cuscinetto è stato utilizzato durante  
una prova su campo in Russia in presenza di  
condizioni del terreno estreme. La semplice  
conclusione di questo studio sul campo è: scorre, 
scorre, scorre...   

Offerta
Attualmente LFD offre la tenuta RPS per i cuscinetti  
a sfere della serie 6004, 6005, 6204, 6205, 6206, 
6305 e 6306. Su richiesta è possibile realizzare la  
tenuta anche per altre dimensioni.

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell, Tractor preparing land © Dusan Kostic - fotolia.com

Tenuta RS Tenuta RPS

Anello internoAnello interno



RIVISTA TECNOLOGIA AGRICOLA   26 27Il mondo fantastico della tecnologia

Prestazioni affidabili 
Poiché si tratta di un utensile a martello rotante, 
si apre solamente in presenza di notevoli forze di  
impatto: un’ulteriore caratteristica di sollecitazione 
elevata dei cuscinetti volventi LFD e della macchina.

La corretta scelta del materiale per il cuscinetto 
volvente determina l‘affidabilità e le prestazioni del 
cuscinetto in esercizio. Un criterio importante per 
la scelta del materiale è la temprabilità degli anelli 
e degli elementi volventi in quanto questi rappre-
sentano un fattore determinante per la durata e la  
resistenza all‘affaticamento di un cuscinetto volvente.

La trinciatrice MU-Pro Vario di Müthing è stata progettata per una forza di propulsione pura che raggiunge  
i 220 CV. Si tratta della prestazione del motore, che può essere collegato all’albero di trasmissione sulle 
rispettive larghezze di lavoro. Tali dati danno indicazioni sulla sollecitazione ricevuta dai cuscinetti LFD  
installati sull álbero rotore.

Materiale da pacciamatura perfetto 

Elevate forze di impatto,  
cuscinetti volventi resistenti

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell
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Sul supporto si trova un rinvio angolare riempito 
d´olio che si innesta direttamente all´albero di tras-
missione del trattore. Sistemi di trasmissione simili 
sono a bassa perdita e offrono al conducente mag-
giori possibilità di comprendere direttamente se un 
trattore raggiunge il limite di prestazioni.

I campi di Mais costituiscono una sfida impeg-
nativa per i dispositivi di pacciamatura. Gli ele-

menti che normalmente si usurano per primi con  
questa applicazione costante sono i martelli,  
che tuttavia in un campo di grano registrano un 
tempo di utilizzo attendibile di 100-150 ore la-
voro. Ciò significa che con una trinciatrice larga  
3 metri si può stimare una superficie di utilizzo di 
circa 300 ettari e un materiale da pacciamatura 
perfetto sulla superficie lavorata in pochi passaggi  
di lavorazione.

Rinvii  
angolari resistenti

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell
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Guarnizione speciale a labirinto 
I cuscinetti volventi Müthing-Starinth, installati  
nelle principali gamme di modelli, sono costituiti  
da una guarnizione a labirinto e da due cuscinetti 
a rulli conici.  Grazie a un processo di lubrificazione 
il cuscinetto volvente viene in questo modo mante-
nuto pulito.

LFD garantisce la produzione di cuscinetti volventi  
di alta qualità uniforme grazie alle sue linee di  
produzione automatizzate. A fini di controllo,  
ottimizzazione e di ulteriore sviluppo, il gruppo  
LFD ha dotato il proprio laboratorio di sviluppo  
delle più avanzate tecnologie di misurazione  
prodotte da marchi rinomati e di  grandi banchi  
di prova della vita utile dei prodotti.

Velocità di  
taglio notevole

La macchina trinciatrice lavora con martelli pesanti  
e autoaffilanti grazie alla loro geometria. Si tratta 
di un acciaio estremamente temprato che dispone 
della durezza necessaria per non rompersi al primo 
contatto con una pietra. Il supporto del martello è 
disposto in modo tangenziale al rotore, in modo 
da evitare contatti frontali con corpi estranei, e per  
ottenere un leggero sollevamento del rotore di 
fronte a essi. In tal modo la forza d’impatto si  
suddivide in due componenti: la prima è la forza 
di impatto residua, l’altra è la componente che  
viene deviata.

Un pettine installato nell’alloggio lascia passare  
facilmente tutto il materiale che è già stato  
sufficientemente sminuzzato. Invece, la cosiddetta  
“pinna di pescecane Müthing” brevettata, fa in 
modo che il materiale a fibre lunghe rimasto,  
venga riportato in un secondo passaggio verso il 
rotore per essere ulteriormente sminuzzato per  
ottenere una rapida decomposizione. 

Ciascuno dei martelli possiede un peso netto di  
1,1 kg e colpisce il materiale da lavorare con una 
notevole velocità di taglio di 55 m/sec.

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell, Müthing GmbH & Co. KG Soest
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vario di articoli in modo più rapido e con meno  
personale e costi di gestione. Lo stesso sistema 
è stato applicato anche a una soluzione “carton- 
flow” per l’accesso a piccole quantità. Questo tipo 
di gestione del magazzino riduce drasticamente le 
distanze e aumenta in modo significativo i tempi di 
allestimento ordini, poiché i clienti LFD effettuano 
ordini più spesso anche in piccoli lotti per ridurre il 
loro capitale immobilizzato.

La strada verso l’industria 4.0
Con l’adeguamento dell’hardware nei magazzini 
merci, LFD ha apportato contemporaneamente una 
modifica delle procedure informatizzate. Tutti gli 
operatori del magazzino verranno guidati attraverso  
il magazzino merci con l’ausilio di un dispositivo di 

acquisizione dati. In tal modo vengono calcolate le 
distanze più efficienti. Mediante il confronto del  
codice a barre della posizione in magazzino presso  
lo scaffale vengono evitati errori. Mediante il  
servizio di conferma dell’operazione di prelievo, lo 
spedizioniere viene informato in merito al ritiro e il 
cliente riceve automaticamente un messaggio per 
poter tenere traccia dell’invio.

Conclusione
Grazie all’adeguamento della logistica di LFD, la  
capacità dei pallet è stata incrementata del 15%.  
Di conseguenza i costi di stoccaggio per posto  
pallet sono diminuiti. Le distanze percorse sono  
state ridotte del 26% e i tempi di allestimento degli 
ordini effettivi sono aumentati del 74%.

Nuova strategia logistica di stoccaggio: 

Risparmio di tempo e di spazio

Grazie a una crescita costante, LFD necessita di un costante incremento  
di posti pallet di stoccaggio merce. Con un Magazzino tradizionale ciò  
causerebbe un allungamento dei tempi di gestione delle spedizioni a Clienti.

La base clienti del gruppo LFD comprende alcuni 
specialisti della logistica di magazzino al cui know-
how è stato fatto ricorso con successo. L’analisi dei 
processi ha dimostrato che nell’ambito dei tempi di 
allestimento ordini, il 78% era costituito da spost-
amenti (trasportatori industriali) e solo il 22% era 
rappresentato dall’allestimento stesso. 
I carrelli elevatori richiedono presso LFD una  
larghezza di manovra di 3 metri tra le scaffalature a 
grandi altezze. Il 43% delle superfici dei magazzini 
non poteva essere finora impiegato per lo stoccaggio  

di merci. Sulla base di tali nozioni, è stata sviluppata 
una strategia logistica totalmente rinnovata. 

Logistica per magazzino merci
Con nuovi sistemi di stoccaggio intelligente per 
pallet (stoccaggio dinamico), gli spazi sono stati 
sfruttati in modo più intensivo e si sono ridotti i 
movimenti dei carrelli elevatori. Grazie allo sfrutta-
mento della forza di gravità nei piani degli scaffali 
inclinati, è possibile trattare un assortimento molto  

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell, Man‘s hand holding a barcode scanner © Anton Mikhmel -fotolia.com



RIVISTA TECNOLOGIA AGRICOLA   34 35Il mondo fantastico della tecnologia

Snodi sferici  
e teste a snodo 

Ampia conoscenza 
dell óleodinamica

In tal modo è possibile garantire standard superiori a tutti i livelli del processo 
di produzione. Le teste a snodo di LFD di tipo GF … DO e GK … DO vengono  
utilizzate a fronte di requisiti superiori di capacità di carico principalmente  
assieme agli snodi sferici di tipo GE … FO, solitamente nella versione saldata  
all’asta del pistone e al corpo del cilindro. Le due aziende sono concordi su  
due punti principali: Kandziora e LFD danno importanza alla massima qualità 
e alla tracciabilità dei loro prodotti.

I cilindri idraulici vengono realizzati con diverse tipologie e 
classi di prestazioni. L’azienda Kandziora Metallbearbeitung 
GmbH con sede a Niederlangen si caratterizza per  
il fatto che numerosi dei componenti di propria produzione.

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell
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Per tale motivo il cilindro idraulico e lo snodo sferico 
vengono continuamente sviluppati in risposta a tutte 
le esigenze dei clienti e del mercato. Ciò vale anche 
per ogni singolo passaggio della lavorazione, come 
asportazione, saldatura, montaggio e rivestimento  
poiché solo interventi regolari di ottimizzazione si  
traducono in soluzioni ottimali.

Qualità ottimale costante 
Per LFD Wälzlager GmbH ci sono da un lato i vasti  
laboratori e dall’altro i banchi di prova per il ciclo di 
vita nella sede di Dortmund, che già garantiscono 
una qualità ottimale costante per l’ingegneria agraria 
e altre macchine da lavoro.

Con l’ausilio del più recente software CAD 3D nonché  
di complessi dispositivi di simulazione cinematica e 
di alimentazione, gli ingegneri e i tecnici dell’azienda  
Kandziora sviluppano cilindri idraulici efficienti, in  
grado di soddisfare qualsiasi requisito.

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell
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La Fabbrica offre un’eccezionale capacità di pro-
duzione con elevate competenze sulle lavorazione 
nonché parchi macchine e impianti con tecnologie 
informatizzate. Tra questi si contano le macchine 
utensili CNC, impianti per il trattamento termico, 
impianti di galvanizzazione e verniciatura, montag-
gio automatico e apparecchiature per test.

Produzione in-house  
con la massima precisione
Grazie alla lavorazione simultanea su centri di 
lavoro a 5 assi è possibile garantire la massima 
precisione in termini di condizioni richieste per le 
superfici e le tolleranze per i singoli componenti 
del cilindro idraulico. Questi possono essere tutti 

predisposti all’interno dell’azienda ed è possibi-
le inoltre richiedere e programmare direttamente 
requisiti specifici per applicazioni speciali. Il cilin-
dro idraulico con teste a snodo e snodi sferici del 
gruppo LFD può  essere impiegato in modo ver-
satile nel settore dell’ingegneria agraria, per mac-
chinari edili, nella tecnologia di smaltimento rifiu-
ti, per veicoli commerciali, nel settore minerario e 
della silvicoltura nonché degli impianti offshore.

Durante la fabbricazione del cilindro idraulico 
vengono impiegati robot di saldatura per otte-
nere saldature uniformi a tenuta d’olio in con-
formità ai diversi settori di utilizzo del cilindro 
idraulico. Per l’utilizzo di cilindri idraulici nel-
le macchine utilizzate in ambienti con un’eleva-

ta presenza di sporcizia, terra, umidità ma anche  
di ghiaia, Kandziora prevede ad esempio l‘utilizzo  
di un soffietto per proteggere i pistoni dagli  
influssi esterni. Gli snodi sferici del gruppo  
LFD vengono utilizzati per compensare gli errori 
di allineamento dovuti a queste condizioni difficili  
ma anche per supportare le potenze elevate.

Gli snodi sferici impediscono che gli sforzi latera-
li vengano trasmessi ai cilindri per contrastare il  
rischio di piegamento del cilindro e per proteggere  
inoltre le guarnizioni da un’usura elevata.

L’esperienza  
incontra l’innovazione

Foto: © SELL MEDIA COMPANY - Norbert Sell
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Carro miscelatore autocaricante per il trasporto mangimi 

V-MIX Fill Plus LS autocaricante
BvL Maschinenfabrik è un’azienda familiare con sede a Emsbüren che si dedica alla produzione 
di carri miscelatori per il trasporto mangimi con proprie apparecchiature di movimentazione dei 
carichi e dispositivi di taglio aggiuntivi.

Il carri miscelatori V-MIX Fill dispone nella versione  
LS di un proprio dispositivo di taglio con sistema di 
lama attiva, che consente di tagliare senza problemi  
e in modo continuo durante ogni insilamento. I  
dischi per insilamento di circa 40 cm vengono tagliati 
in modo  netto dalla parete di insilato.

Prelievo e caricamento automatici
Il carro autocaricante V-MIX Fill Plus LS è una soluzi-
one completa che consente di svolgere operazioni di 

prelievo, caricamento, miscelatura e foraggiamento 
con un unico dispositivo. Una simile soluzione offre  
un enorme comfort sul lavoro per il produttore  
agricolo. Il dispositivo di taglio del carro per mangimi  
autocaricante garantisce una superficie di taglio  
perfettamente liscia. Si eviterà quindi al massimo  
l’ingresso di ossigeno nel silo, riducendo quindi il  
rischio di un successivo riscaldamento. 
Il sistema a chiusura soft close consente un taglio 
fluido senza troppa pressione. Le macchine vengono 

dotate di cuscinetti flangiati di LFD testati, affidabili  
e conformi agli standard tedeschi e internazionali, 
provvisti di cuscinetti a sfere nonché di snodi sferici  
e teste a snodo idrauliche facilmente accessibili. 
I cuscinetti volventi LFD consentono il movimento 
senza attrito e compensano errori di allineamento 
con il supporto.

I supporti flangiati LFD vengono installati all’esterno  
della macchina per una rilubrificazione successiva, 

in modo da rendere la manutenzione il più semplice  
possibile. Il responsabile della progettazione di  
BvL, Markus Postmeier, conferma l’affidabilità  
dei cuscinetti volventi e l’ottima assistenza di LFD 
durante la collaborazione.

“In questo campo non abbiamo alcun problema e 
siamo molto soddisfatti”, ha affermato Postmeier 
durante un’intervista.

Coclea di miscelazione adattata  
in modo ottimale
Il cuore del miscelatore di mangimi della serie V-MIX 
è la coclea di miscelazione Power. La coclea garan-
tisce un processo di miscelatura particolarmente  
delicato e fluido, consentendo di mantenere  
al massimo la struttura dei foraggi nel conteni-
tore di miscelatura. Le coclee di miscelazione nei  
contenitori del carro miscelatore possono essere  
regolate in modo ottimale per i diversi tipi di  
mangime mediante l’impostazione della lama.

La coclea di miscelazione Power di tipo verticale si 
adatta in modo ottimale alla forma del contenitore. 
La forma conica e affusolata della coclea consente 
un utilizzo di volumi elevati nonché un processo di 
miscelazione estremamente fluido e delicato. In tal 
modo è possibile utilizzare l’intero volume del carro 
miscelatore, indipendentemente dal volume dispo-
nibile dei contenitori, senza rinunciare alla qualità  
di miscelazione omogenea richiesta. Intere balle  
rotonde e quadrate vengono disperse senza problemi. 

Foto: © BvL Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
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Perni miscelatori

Enorme varietà  
di soluzioni

Ampia gamma di soluzioni  
per carri miscelatori di mangimi
BvL offre uno degli assortimenti più vasti di tecno-
logie di foraggiamento del bestiame. La gamma 
comprende riempitori manuali, carri di miscelazione 
autocaricanti con dispositivo di taglio automatico 
oppure trasportatori semoventi con rulli testurizz-
ati brevettati. Vengono presentate offerte adegu-
ate anche per le stalle individuali per la tecnologia 
di miscelazione stazionaria. I carri di miscelazione di 
mangimi di BvL sono disponibili in dimensioni che 
vanno da 3,5 m³ fino a 46 m³ oppure come misce-
latori da una a tre coclee.

Nei carri di miscelazione a due o tre coclee, i per-
ni di miscelazione sfalsati all’interno del contenitore 
garantiscono lo scambio del mangime tra le singole 
coclee. Grazie alla disposizione dei perni, è possibi-
le combinare al meglio il flusso di materiale con un 
elevato utilizzo di volume e requisiti di alimentazi-
one minimi.

Sistema EDS brevettato per un  
dosaggio preciso
Il sistema EDS (Exact Dosing System) brevettato ga-
rantisce uno scaricamento rapido e uniforme anche 

in assenza di un nastro trasportatore. Grazie alle 
aperture di uscita disposte in modo asimmetrico,  
il foraggio viene deposto lateralmente sciolto in 
un’andana, senza venire schiacciato.

Sistemi di scarico e accessori 
I carri miscelatori per mangimi vengono adattati in 
loco da BvL ai relativi requisiti. Durante lo scarico il 
produttore agricolo può scegliere tra uno sportello 
di scarico EDS che si trova sul lato o sul retro della 
macchina e un trasportatore trasversale, posiziona-
to sulla parte anteriore o posteriore della macchina. 
Sono possibili anche altre combinazioni di queste 
varianti di scarico. 

I carri autocaricanti di BvL in genere possono essere  
dotati di un trasportatore trasversale sulla parte  
anteriore o posteriore. I miscelatori a doppia coclea 
della serie V-MIX Fill Plus LS offrono anche la possi-
bilità di una sportello di scarico EDS laterale. 

Per lo scarico sono disponibili ulteriori opzioni, come 
ad esempio lo scivolo per il foraggio (ad azionamento  
meccanico o idraulico) oppure il sollevatore di mate-
riali che trasporta il foraggio alle mangiatoie.

Stazione di tensionamento per la cinghia in gomma del nastro trasportatore, con supporti 
flangiati a due fori e coperchio protettivo 

Link: Il dispositivo autocaricante V-MIX Fill Plus LS con il proprio dispositivo di taglio sul retro

Foto: © BvL Maschinenfabrik GmbH & Co.KG

Albero motore dell’albero di trasmissione del rimorchiatore  
all’ingranaggio del miscelatore con testa protettiva per l’albero  
di trasmissione.

Nei carri di miscelazione a due o tre coclee, i perni di miscelazione sfalsati all’interno del contenitore garantiscono lo scambio del 
mangime tra le singole coclee. Grazie alla disposizione dei perni, è possibile combinare al meglio il flusso di materiale con un elevato 
utilizzo di volume e requisiti di alimentazione minimi.
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IL GRUPPO LFD
Ĺazienda è presente in ogni continente.

Oltre al magazzino centrale in Germania, il gruppo LFD dispone di ulteriori capacità 
di stoccaggio in Italia, Stati Uniti, Chile e Cina. Ulteriori uffici di rappresentanza in 
tutto il mondo assicurano tempi di risposta e di consegna brevi.
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E-Mail info@LFD.eu  -  Internet www.LFD.eu

Successo con precisione.


