
La corretta gestione del residuo dopo la raccolta è fondamentale per creare l'ambiente ideale per il raccolto 
successivo.  La tecnologia di lavorazione a bassa profondità è in grado di triturare e incorporare il residuo in un 
unico passaggio, risparmiando tempo ed energia.  Le catene a dischi Kelly frantumano le stoppie e dividono gli 
internodi per accelerare la biodegradazione, lasciando uno strato di pacciame isolante e restituendo i nutrienti al 
letto di semina.  Forte, veloce ed efficiente: il sistema di coltivazione Kelly è lo strumento ideale per la gestione del 
residuo.

 Triturare, arrotolare e polverizzare

Anche i residui delle colture pesanti non sono un problema 
per la gamma di catene a dischi Kelly.  I nostri versatili 
dischi CL1 arrotolano i residui, frantumando e 
polverizzando la materia con il loro bordo smussato, 
mentre i dischi CL2, provvisti di spigoli vivi, tagliano i r
esidui in tutte le condizioni con facilità.  Ma non finisce 
qui - dal meno aggressivo W36 ai dischi arpionati 
specializzati, tutte le catene a dischi Kelly offrono un 
approccio esclusivo al lavoro post-raccolta.

 Efficienza superiore

Basso tasso di usura, bassa potenza e basso costo - il sistema di coltivazione ad alte prestazioni Kelly aumenta 
l'efficienza in più aree grazie al suo design innovativo.  I nostri telai e le nostre catene a dischi durevoli aiutano 
gli agricoltori a ridurre i costi per il carburante, la manodopera e la manutenzione.  Combinando l'ingegnosità 
australiana con la qualità costruttiva tedesca, i sistemi di coltivazione Kelly vengono prodotti in Sassonia e sono 
disponibili in tutta Europa.

 Copertura di terra isolante

Controllare la natura non è possibile, ma essere preparati sì.  Il sistema di coltivazione Kelly abbatte i residui 
lasciando uno strato protettivo di pacciame che isola il letto di semina proteggendolo dall'erosione del vento e 
dell'acqua.  Questo consente di ottenere una copertura del suolo tutto l'anno, creando un ambiente che favorisce 
la decomposizione, aumenta la presenza di carbonio del suolo e ne protegge la struttura.

    Gestione del residuo
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