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Guida alla reticolatura
professionale

Preparazione della stagione di raccolta
• Conservare i rotoli di reti per balle in luogo asciutto e al riparo dal sole.
• Pulire a fondo la pressa per balle e liberarla da corpi estranei e residui di raccolta.
• Osservare gli avvisi relativi alla manutenzione delle macchine e controllare
i componenti soggetti ad usura rilevanti.
• Sostituire le staffe di supporto usurate e controllare i coltelli.
• Fare attenzione all’impostazione parallela dei rulli di ingresso.
• Prima di trattarli, deporre brevemente a terra disimballati i rotoli di rete (scarica
elettrostatica).
• Centrare correttamente il rotolo di rete (in linea con la camera di pressatura e la
direzione di scorrimento).
• Fare attenzione all’impostazione del sistema di trazione/frenatura come esposto nelle
istruzioni per l’uso.
Importanti aspetti del processo di pressatura
• Tenere conto dei consigli per l’avvolgimento e delle caratteristiche del materiale da
pressare. (Fig. 01)
• Quando si riempie la camera di pressatura, fare attenzione a farlo in modo uniforme.
• Percorrere l’andana da sinistra e destra uniformemente e non a zig-zag. Così si
potranno evitare balle deformi o tendenti alla conicità. (Fig. 02)
• Durante il processo di reticolatura non incamerare ulteriore prodotto di raccolta,
altrimenti si potrebbero ottenere balle avvolte a più strati con interspazi tra il
prodotto di raccolta (pericolo per gli animali nella successiva fase di foraggiamento –
residui di rete). (Fig. 03)
• Una volta aperte le camere far scivolare subito la balla fuori dalla camera di
pressatura perché altrimenti l’avvolgimento della balla nella camera continuerebbe,
con il rischio di danni alla rete dovuti alla temperatura all’interno della camera di
pressatura e alle punte eventualmente ancora in rotazione. (Fig. 04)
• Adeguare la pressione di frenatura al diametro in progressiva diminuzione del rotolo
per garantire che la reticolatura continui ad essere corretta. (Fig. 05)
• Soprattutto in condizioni atmosferiche con umidità dell’aria molto bassa può
succedere che, in special modo se si tratta di paglia, la balla si fermi nella camera
impedendo l’avvio del processo di reticolatura. In questi casi spostare, se possibile,
l’esecuzione della pressatura alle prime ore del mattino o alle ultime della sera.
(Fig. 06)
Eliminazione di errori nel processo di pressatura
• Rottura delle balle (Fig. 07):
– Controllare il numero di avvolgimenti – se necessario aumentare gli avvolgimenti.
– Pressione di pressatura troppo alta – adeguare il numero degli avvolgimenti di rete.
– Se nell’espulsione della balla questa viene danneggiata – controllare se il fondo del
terreno è sassoso o se la balla viene danneggiata da bordi taglienti o da oggetti
presenti nella pressa come ad es. sassi, pezzi di legno, rami o bave dai bordi
taglienti, dopo di che eliminare tali fattori.
– Fare attenzione che durante il processo di avvolgimento il veicolo con la pressa

per balle si fermi. Lo stesso vale durante l’espulsione della balla.
Durante l’espulsione si deve inoltre fare attenzione ai tempi corretti.
– Per garantire un corretto processo di pressatura, attenersi a quanto esposto nelle
istruzioni per l’uso.
• La rete non viene tagliata su tutta la superficie/vengono staccati
singoli fili (Fig. 08):
– Controllare la corsa del coltello in merito alla presenza di sporco e, nel caso,
eliminarlo.
– Controllare se i coltelli sono ancora affilati facendo ad es. attenzione che la
controlama sia parallela.
– Pensare a verificare l’impostazione dei freni della rete.
• La rete non viene inserita pulitamente nella pressa oppure
non si spande (Fig. 09):
– Controllare il freno della rete ed eventualmente aggiustarlo.
– Dare un’occhiata ai rulli di entrata ed eventualmente pulirli.
– Fare attenzione alla presenza di accumuli di sporco nell’area in cui la rete viene
inserita nella camera di pressatura ed eliminarli.
– Controllare la camera e la corsa di ingresso in merito alla presenza di corpi estranei
ed eliminare i fattori di disturbo.
– Pensare a controllare il dispositivo che mantiene la larghezza.
• La rete si avvolge intorno ai rulli di ingresso (Fig. 10):
– Pulire i rulli sporchi e sostituire quelli danneggiati.
– Eventualmente la balla precedente è stata tagliata in modo errato. Controllare se
dei residui di rete si sono avvolti intorno al rullo di ingresso e, nel caso, rimuoverli.
– Fare attenzione alla pressione della molla sul freno di rete o ridurre eventualmente
la pressione della rete tramite l’elemento di comando elettronico.
Trasporto e conservazione del prodotto di raccolta (Fig. 11 & 12):
• Per il trasporto, in linea di principio, le balle dovrebbero essere prese con un gancio
apposito. Se si lavora con punte, si tratta fondamentalmente di prendere la balla sul
lato frontale e centrale e non sulla superficie metallica reticolata.
• Durante il trasporto con il veicolo apposito, fare attenzione che il piano di carico sia
pulito e libero da oggetti con bordi taglienti.
• In caso di conservazione all’aria aperta, realizzare una disposizione lungo l’asse
nord-sud.
• Conservare le balle su un fondo solido e piano appoggiandole dal lato della superficie
metallica.
• Per ridurre al minimo le perdite di foraggio, il materiale deve essere conservato
coperto o sotto un tetto.

• Per garantire sufficiente ventilazione per le balle più in basso si consiglia di usare dei
pallet come supporto di appoggio.
Smaltimento del polietilene ad alta densità (HDPE) delle reti per balle:
Noi consigliamo di attenersi a quanto indicato da ERDE e APE.
Altrimenti, si prega di attenersi a quanto raccomandato nel proprio Paese in materia
di smaltimento dei rifiuti.
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