
È stato 
presentato 
all’Eima 
il nuovo 
erpice rotante 
da 6 m del 
brand tedesco

KE 6002-2 Rotamix, arriva 
la versione pieghevole 

Amazone ha ampliato la sua gamma di nuovi erpici 
rotanti KE 02 Rotamix con l’aggiunta di un modello pie-
ghevole da 6 m. Il KE 6002-2 400 Rotamix è omologato 

per trattori fino a 400 CV e si caratterizza in particolare per la 
sua elevata potenza, la buona azione di sgretolamento e quindi 
la capacità di affinare il terreno. 
Con il KE 6002-2-400, Amazone (che, ricordiamo, è distribuita 
in Italia dalla Save di Agrate Brianza, Mb) offre una nuova mac-
china, che è stata sviluppata principalmente per ritmi di lavoro 
elevati. L’erpice rotante è molto performante, grazie alla sua 
larghezza di lavoro di 6 m e il ripiegamento rapido fino a una 

larghezza di trasporto di 3 m garantisce un trasporto rapido e 
sicuro tra i campi. È progettato per l’uso da solo e non può es-
sere accoppiato a una barra di semina. Il KE 6002-2-400 con il 
sistema Rotamix ha quattro portadenti per metro di larghezza di 
lavoro su cui viene distribuita la potenza in ingresso. I denti po-
steriori producono un ottimo sbriciolamento, anche su terreni 
pesanti. Questi nuovi erpici rotanti sono quindi molto adatti per 
la preparazione del letto di semina, in particolare dopo l’aratura. 
Il collaudato sistema Quick+Safe fornisce ai denti da 290 mm 
un’eliminazione dei sassi integrata, denti che  possono essere 
facilmente sostituiti senza la necessità di attrezzi.
Il cuore della nuova gamma di erpici rotanti è il riduttore Di-
rectDrive, attraverso il quale il flusso di potenza superiore viene 
trasmesso direttamente agli ingranaggi cilindrici dei portadenti. 
Sul nuovo KE 6002-2-400 Rotamix non c’è reindirizzamento 
di potenza, cosa che garantisce un’efficace trasmissione di 
potenza e a bassa usura. Il cambio è montato su entrambe le 
ali laterali. L’erpice rotante può essere utilizzato con una velocità 
della presa di forza di 1.000 giri / min e i set di cambio ingranaggi 
consentono di adattare la velocità del portadenti alle diverse 
condizioni del terreno.
Come sempre sono disponibili numerosi tipi di rulli con diametri 
diversi per un riconsolidamento mirato e un’ampia gamma di 
requisiti a seconda delle condizioni di lavoro.  

Il KE 6002-2-400 
con sistema Rotamix 

al lavoro dopo 
lavorazione con 

inversione del terreno 

Letto di semina dopo un passaggio con il KE 6002-2-400
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