
Ulteriore protezione  
da corpi sassosi
Nessuna Rilubrificazione
Montaggio veloce
Risparmio costi

LFD AGRI
HUB
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Argomenti convincenti
· Montaggio e Smontaggio rapido
· Protezione da corpi sassosi 
· Riduzione dei costi
· Tenute eccezionali
· Aumento dell‘affidabilità
· Supporto di Laboratorio prova
· Certificazione della qualità in essere

LFD AGRI
HUB



LFD AGRI
HUB

 Sporco, Polvere e  
umidità rimangono fuori

L‘ AGRI-HUB di LFD si distingue per sistema eccezionale di tenute. Il disco dell‘erpice 
stesso funziona da coperchio del supporto. Insieme proteggono il componente in modo 

ottimale da sporco, polvere e umidità. La LFD offre separatamente anche la protezione  
(S) contro colpi da sassi. Le attività sul terreno diventano così assolutamente affidabili.  

Gli AGRI-HUB di LFD non necessitano di manutenzione e permettono un montaggio e  
smontaggio rapido e veloce. Questo da la possibilità di risparmiare ulteriori costi.



Banchi di prova per test continui:
Valori al top per la qualità
Gli erpici a disco compatti sono regolarmente esaminati per l‘affidabi-
lità 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 risultati eccellenti. I cuscinetti a sfere con 
contatto obliquo LFD utilizzati appositamente per questa appli-
cazione vengono testati dai Clienti in test continui che vengo-
no successivamente affiancati da banchi prova propri. LFD 
riceve riscontri eccellenti dei valori certificati dai clienti. 

 Tecnica affidabile
La consistente lavorazione e una tecnica di alto livello conferisce  

all‘AGRI-HUB di LFD una sua propria affidabilità. Ogni passaggio tecnico 
e procedurale viene documentato e può essere rintracciato. Le esperienze 

in ogni settore industriale aiutano il processi di sviluppo continuo dei prodotti 
LFD. Bisogna avere una tecnica affidabile fino all`ultimo dettaglio per poter avere 

una „buona raccolta“ alla fine della stagione produttiva.
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Dettagli tecnici

Montaggio sempliceLFD AGRI-HUB 5S = Protezione da corpi sassosi LFD AGRI-HUB 6

LFD AGRI-HUB 4

28

2,5

98 117

25,5

L‘AGRI-HUB della LFD significa montaggio 
semplice, tecnica sviluppata e alta capa-
cità di carico. Questi sono le caratteri-
stiche che si aspetta il settore Agricolo
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