TRATTORI SPECIALISTICI Cabine “Compact AirTech”

Minimi ingombri
massima SICUREZZA

bili. I vani di classe “3” offrono una ulteriore
protezione evitando l’ingresso di eventuali
aerosol grazie alla presenza di filtri attivi e
impianti di ventilazioni in grado di mantenere una leggera sovrapressione in cabina
rispetto all’esterno, mentre risulta totale e
completa la protezione offerta dalle cabine omologate in classe “4”. Oltre a fermare polveri e aerosol bloccano infatti anche i
vapori grazie sia a filtri specifici e certificati

tri cubi all’ora, di fatto un ricambio totale
dell’aria in abitacolo ogni due minuti circa,
filtrando lo stesso flusso mediante filtri a
carboni attivi a triplo stadio facili da cambiare essendo posizionati nella parte anteriore della macchina davanti al posto guida
. Ovviamente la cabina gode di una specifica piattaforma, una monoscocca isolata
dal carro mediante silent block e sigillata
là dove passano cablaggi e, tiranterie e tu-

ciali guarnizioni. L’intero sistema è inoltre
costantemente monitorato per via elettronica in termini di pressurizzazione, volumi
di ventilazione, stato operativo dei filtri e
microclima, così che l’operatore abbia sempre la certezza di lavorare sulla base degli
stand ambientali da Lui stesso definiti. Ne
deriva un vano in grado di proteggere al
meglio l’agricoltore quando usa il suo trattore per effettuare distribuzioni di prodot-

Nel dettaglio sopra, la presa d’aria del sistema
di ventilazione che mantiene pressurizzate
le cabine “Compact AirTech” del gruppo Bcs.
Facile e immediata da sostituzione dei filtri.
Subito sotto, il display della centralina che
monitorizza il sistema e ne permette la gestione

A breve i trattori
potenzialmente
utilizzabili per la
distribuzione di
fitofarmaci dovranno
essere equipaggiati
con cabine omologate
in classe “4”. Tutti i
costruttori si stanno
organizzando
in merito, vuoi
rivedendo i
vani abitativi
in essere vuoi,
come ha fatto
il gruppo
Bcs, mediante
progetti ad hoc
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partire dal primo gennaio 2018
i trattori agricoli immessi sui vari mercati continentali devono
essere conformi al regolamento europeo 167/2013, meglio conosciuto
quale “Mother Regulation”. Pubblicato nel
marzo del 2014 sulla Gazzetta Europea e
applicato a partire dal primo gennaio 2016,
disciplina e unifica gli standard costruttivi
delle macchine e delle attrezzature agricole delegando ad appositi e ulteriori atti i regolamenti
specifici relativi ai
requisiti tecnici di
omologazione
per le varie tipologie di prodotti. Fra le norme che
toccano i trattori spicca
la classificazione delle

cabine sulla base di quattro livelli, codificati
in funzione del grado di protezione offerto
all’operatore nei confronti degli inquinanti
che possono comprometterne la salute. Il
livello base, “1”, di fatto si limita a proteggere da intemperie, calura e gelo mentre
già le cabine omologate in classe “2” proteggono l’abitacolo dall’ingresso di polveri,
quindi sostanze solide, mediante filtri non
attivi e guarnizioni a tenuta sulle parti mo-
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e a un sistema di aspirazione e filtrazione
dell’aria in grado di garantire una differenza di pressione minima di 20 Pa tra l’interno
ed esterno cabina. “Una differenza minima,
spiega l’ingegner Marcello Conatrali, direttore tecnico del gruppo Bcs, ma sufficiente per assicurare che l’aria presente all’interno delle nostre cabine super ribassate
‘Compact Airtech’ non possa essere inquinata da impreviste infiltrazioni esterne. Alla
ventilazione provvede in effetti uno specifico impianto strutturato in modo da assicurare un flusso d’aria di almeno trenta me-
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bazioni. Specifiche sono anche le strutture
portanti, studiate in modo che oltre a superare gli standard di omologazione ‘Rops’,
‘Roll Over Protective Structures’, quelli che
garantiscono la protezione dell’operatore
in caso di ribaltamento, risultino anche rigidi e indeformabili quando il trattore opera su fondi sconnessi e quindi è soggetto
a scossoni e vibrazioni. Ciò assicura la perfetta tenuta delle parti mobili della cabina,
i cristalli atermici che fungono da portiere
e lunotto, anche durante le attività più gravose, complice anche la presenza di spe-

ti fitosanitari senza per questo costringerlo a operare con livelli di comfort diversi da
quelli offerti dalle altre cabine Bcs, quella
standard e quella conica. Il vano è in effetti rivestito con materiali isolanti, l’ergonomia di guida e le possibilità di regolazione
per sedile e volante sono le medesime, i
comandi a pedali se di tipo sospeso restano tali e anche l’altezza ridotta del vano,
179 centimetri fuori tutto, non incide sull’abitabilità. Lo stesso vale ovviamente per la
larghezza del vano ad altezza spalle. È ridotta rispetto a vani tradizionali e omologati in classe due per permettere di lavorare
anche all’interno delle più fitte vegetazioni senza dar luogo a danni, ma è comunque studiata per alloggiare comodamente
anche gli operatori più massicci”. Le cabine “Compact Airtech” sono installabili sui
trattori di gamma alta del Gruppo a ruote
posteriori maggiorate o semicingolati piuttosto che sterzanti in maniera tradiziona© RIPRODUZIONE RISERVATA
le o “DualSteer”.

3

