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1. INTRODUZIONE ALLE TRINCIASARMENTI 
 

Il Trincia sarmenti per Trattore è l'attrezzo utilizzato da tutti gli agricoltori che 

devono eliminare erbe spontanee, residui vegetali e rovi dal proprio campo, uliveto 

o vigneto. 

Il Trincia sarmenti taglia e sminuzza ogni residuo vegetale, anche ben radicato al 

terreno, ottenendo un campo pulito ed omogeneo. 

I residui vegetali una volta tritati, dopo il passaggio della macchina, diventano un 

utile concime per il terreno. 

 

 

Figura 1. La trinciatrice PANTERA di TIERRE 
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2. ELEMENTI PRINCIPALI CHE COMPONGONO UN TRINCIA 

SARMENTI 

 

Un trincia sarmenti è composto principalmente da 

 un rotore 

 una scocca 

 una trasmissione 

 un arco a 3 punti di collegamento al trattore 

 un elemento di stabilizzazione (rullo o ruote) 

 

2.1 Il rotore 

 

Il rotore è l’elemento fondamentale per il lavoro del trincia sarmenti. 

Esso è costituito da un corpo centrale a cui sono applicati gli utensili: coltelli o 

mazze. 

Quando la macchina è in funzione il rotore gira tra 1.800 e 3.000 giri al minuto, a 

seconda del tipo di trincia sarmenti. 

 

Il rotore contribuisce per quasi il 50% del peso complessivo ed è l’elemento più 

costoso della macchina. 

A parità di larghezza di macchina ci possono essere rotori molti diversi tra di loro. 

 
 

Figura 2. Rotore TIERRE 

 

Il diametro del tubo del corpo rotore è un dato che incide molto sul peso e sulle 

prestazioni. 
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Esiste una relazione diretta tra velocità periferica di taglio e diametro del tubo del 

rotore. 

I rotori con diametro del tubo a diametri maggiori permettono di raggiungere 

velocità periferiche di taglio alte che contribuisco ad aumentare la velocità di lavoro 

della macchina.  
 

2.2 La scocca 
 

La scocca è la parte esterna della macchina e serve a tenere assieme tutti gli 

elementi che compongono il trincia sarmenti. 

All’interno della scocca viene collocato il rotore. 

La forma della scocca incide sulla grandezza finale del materiale trinciato e sulla 

velocità di lavoro. 

Sono disponibili macchine a: 

 scocca semplice costituite da un unico foglio di lamiera piegato; 

 scocche rinforzate dotate di elementi che irrobustiscono le macchine nei 

punti di maggiore usura; 

 scocche a doppia lamiera caratterizzate da due fogli di acciaio appoggiati 

l’una sull’altra, a contatto, rendendo la macchina molto resistente ai colpi dei 

sassi. 

 

La trinciatrice con doppia cassa risulta così davvero indistruttibile ed idonea 

all’impiego nelle condizioni avverse. 

TIERRE realizza alcune macchine con doppia scocca in HARDOX. 

Questo significa che l’acciaio usato per la parte interna della scocca è ad alta 

resistenza ed antiusura. 

 

 

Figura 3. Scocca trinciatrice TIERRE 
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2.3 La trasmissione 

 

La trasmissione di un trincia è composta da: 

 gruppo moltiplicatore 

 coppia pulegge e cinghie di trasmissione 

 

Gruppo Moltiplicatore 

Il gruppo moltiplicatore è costituito da una fusione in 

ghisa nel cui interno è alloggiata una coppia conica. 

La coppia conica ha la funzione di moltiplicare il numero 

di giri che provengono dalla presa di forza del trattore per 

poi rinviarli alle pulegge. 

Un gruppo moltiplicatore generalmente funziona a 540 o 

1000 giri. 

All’interno del gruppo moltiplicatore c’è un dispositivo di 

sicurezza che si chiama “RUOTA LIBERA”. 

La ruota libera che si trova all’interno del gruppo di 

moltiplicatore del trincia sarmenti è concettualmente 

uguale al meccanismo applicato alla ruota posteriore delle 

biciclette. 

La sua funzione è quella di arrestare il moto in modo 

progressivo quando si spegne il trattore in maniera da 

salvaguardare trattore e trincia sarmenti. 

 

Coppia Pulegge E Cinghie Di Trasmissione 

La coppie pulegge e le cinghie di trasmissione sono racchiuse all’interno di un 

carter di protezione. 

Le pulegge superiori e quelle inferiori hanno generalmente diametri diversi. 

Lo scopo è quello di moltiplicare ulteriormente i giri che provengono dal gruppo 

moltiplicatore. 

Sulle pulegge sono alloggiate le cinghie che possono variare sia numericamente che 

qualitativamente in base al tipo di trincia sarmenti. 

Figura 4. Puleggia 

Figura 5. Trasmissione 
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Le cinghie hanno anche la funzione di slittare nel caso vi siano urti importanti sul 

rotore del trincia. 

 

 

Figura 6. Gear Box 

 

2.4 L’arco di collegamento a 3 punti 
 

L’arco di collegamento a 3 punti è l’elemento che permette alla trinciatrice di 

collegarsi al trattore. 

Sulla base dell’arco sono posizionati quelli che vengono definiti il primo e secondo 

punto. 

Nella parte superiore dell’arco è presente il collegamento al terzo punto. 

Gli archi di collegamento possono avere dimensioni diverse. 

Le dimensioni degli archi sono normalizzate secondo gli standard internazionali 

previsti dalla norma ISO703. 

 

2.5 Lo spostamento 

 

I trincia sarmenti a trattore possono dividersi tra: 

 trincia con attacco fisso 

 trincia con spostamento manuale 

 trincia con spostamento idraulico 

 trincia a parallelogramma (trincia argini) 
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I trincia sarmenti dotati di spostamento, sia esso manuale o idraulico, hanno una 

traslazione indicativa di circa 35-45 cm. 

Consentono di avere sporgenze di lavoro di 60-70 cm rispetto alle ruote posteriori 

del trattore. 

Fuoriuscendo dal trattore permette di accostarsi meglio agli alberi, sono quindi 

migliori nei lavori di rifinitura, di cura dei bordi dei campi e delle rive. 

I trincia con lo spostamento garantiscono un livello di manovrabilità superiore. 

I trincia-argini possono avere una sporgenza laterale rispetto al centro del trattore 

di 3,5 m. 

Ovviamente un trincia con spostamento idraulico potrà essere utilizzato solo se si ha 

un trattore in grado di supportare tale caratteristica, e quindi che presenta 

l’impianto idraulico. 

 

 

Figura 7. Spostamento idraulico 

 

 

2.6 La stabilizzazione 

 

La stabilizzazione del trincia sarmenti al suolo può 

avvenire tramite rullo o ruote. 

 

Figura 8. Rullo di una macchina TIERRE 
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3. ABBINAMENTO AL TRATTORE 

 

I trattori si dividono principalmente in 4 macro categorie di potenza: 

Categoria 1 - Sotto i 75 CV 

Categoria 2 - Tra 76 e 147 CV 

Categoria 3 - Tra i 148 e 295 CV 

Categoria 4 - Da 296 CV 

 

Le categorie determinano quali attrezzature sono applicabili. 

Con un trattore di Categoria 2 potremmo applicare “al massimo” una trincia di 

categoria 2 o una trincia di categoria 1. 

Inoltre i trattori si dividono per campo di applicazione in funzione della forma delle 

ruote e della grandezza del mezzo. 

Possono così essere adatti a: 

 Cerealicoltura 

 Frutticoltura  

 Orticoltura 

 Manutenzione del verde 

 Movimento terra 

 Municipalità 

 Viticoltura 

Nella scelta del trincia sarmenti bisogna prima di tutto sapere a quale trattore andrà 

abbinato.  

 

Figura 9. Trattore abbinato a PUMA 
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4. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La prima cosa da tenere presente è che tutte le trincia sarmenti svolgono la stessa 

funzione: tagliano quanto è presente in superficie per sminuzzarlo e facilitarne 

l’assorbimento al terreno. 

Le trincia sarmenti non lavorano MAI il suolo. 

L’applicazione di un trincia sarmenti può essere dunque: 

 Tagliare l’erba 

 Tagliare residui potatura presenti al suolo (olivo, vite, pero, melo) 

 Tagliare i residui di ortaggi (carote, patate, pomodori) 

 Tagliare gli stocchi di piante ad alto fusto (Mais, Girasoli, Tabacco) 

 Tagliare residui legnosi (cotone) 

 Tagliare tronchi e ceppi (alberi) 

Ogni tipologia di trincia sarmenti è ottimizzata solo per un tipo di lavoro. 

TIERRE ha un brevetto per una gamma di macchine che si chiama GEOMETRIA 

ADATTIVA. 

Le macchine con GEOMETRIA ADATTIVA possono cambiare destinazione di uso 

semplicemente intervenendo su alcune piccole regolazioni. 

Ad esempio PANTERA può lavorare indistintamente su erba, potature e cereali. 

 

 

Figura 10. PANTERA in campo 

 

  

https://it.tierreonline.com/patent-adaptive-geometry
https://it.tierreonline.com/patent-adaptive-geometry
https://it.tierreonline.com/heavy-duty-flail-mower-pantera
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4.1 Utensili di taglio 

 

Esistono 2 principali categorie di utensili di taglio dei trincia: 

 coltelli 

 mazze 

 

 

Scelta Dei Coltelli 

I coltelli si usano quando ci sono stocchi oppure il volume di erba da tagliare è 

molto consistente. 

Le configurazioni di taglio possono essere con 2 coltelli (a Y) oppure con 3 coltelli. 

 

 

Figura 11. Configurazione di taglio a 2 coltelli a (Y) 

 

 

 

Figura 12. Configurazione di taglio a 3 coltelli 
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Scelte Delle Mazze 

Le mazze si usano in tutti i casi in cui sono presenti dei residui legnosi ed è l’utensile 

più usato nei trincia. 

TIERRE dispone di mazze brevettate a doppio tagliente.  

Le mazze di TIERRE permettono di tagliare sia in orizzontale che in verticale 

andando ad aumentare così la capacità distruttiva della macchina. 

 

 

Figura 13. Disegno tecnico mazzetta brevettata a doppio tagliente 

 

Figura 14. Mazzetta brevettata a doppio tagliente 
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5. PESANTEZZA DEL TRINCIA 
 

La pesantezza del trincia può aiutare a capire alcune caratteristiche tecniche della 

macchina. 

Ad esempio per la larghezze di lavoro di 180 cm TIERRE dispone delle seguenti 

trincia sarmenti: 

 Seria Leggera: Trinciatrice LUPO 180 da 300 Kg 

 Serie Media: Trinciatrice PANDA 180 da 400 Kg 

 Serie Medio – Pesante: Tranciatrice TIGRA 180 da 530 Kg 

 Serie Pesante: Trinciatrice PANTERA 180 da 840 Kg 

 

In linea di massima più una macchina è pesante e più gravoso è il lavoro che riesce 

a sostenere. 

Il peso della macchina, in relazione alla categoria, determina quale può essere il 

trattore più idoneo alla macchina. 

Quello Che Il Peso Non Dice 

Confrontare diversi trincia sarmenti unicamente usando il peso come riferimento è 

un errore che fanno in molti. 

Un acciaio di altissima qualità ha lo stesso peso di un acciaio di bassa qualità. 

Componentistica scadente pesa esattamente come componentistica ad alte 

prestazioni. 

TIERRE produce buona parte delle proprie macchine con l’acciaio antiusura 

HARDOX. 

Molti componenti sono in acciaio strutturale ad alte prestazioni. 

I gruppi di trasmissione sono quelli delle più importanti aziende italiane, come del 

resto anche la componentistica. 

Tierre: la differenza c’è 
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6. ACCESSORI 

 

6.1 Aste di raccolta 
 

Le aste di raccolta sono specifiche per la triturazione di potature e svolgono una 

funzione di sollevamento dal suolo per facilitarne la trinciatura. 

Le aste di raccolta si trovano generalmente su trincia sarmenti pesanti pensati per 

potature di alberi da frutto. 

 

6.2 Slitte antiusura 
 

Si tratta di pattini da applicare alle fiancate del trincia sarmenti per fare in modo che 

la macchina “scivoli” sull’erba senza consumare le fiancate. 

Di solito le slitte antiusura vanno applicate quando si tratta di tagliare molta erba 

perché è abrasiva. 

I viticoltori e chi coltiva frutta in genere non ama usare trincia sarmenti con slitte 

perché queste ultime possono tagliare la base della pianta andando a rovinarla. 

Per questa ragione le macchine TIERRE possono lavorare sia con le slitte che senza 

slitte in maniera da incontrare le esigenze di ogni cliente. 

 

 

Figura 15. Slitta anti-usura su trincia TIERRE 
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6.3 Antistrappo 

 

Si tratta di un sistema meccanico applicato ai trincia sarmenti che permette di 

evitare il danneggiamento, e quindi lo strappo, dei bracci del parallelogramma 

quando per errore si va ad urtare alberi o altre tipologie di ostacoli. 

 

(CLICCA PER VEDERE IL VIDEO ANTISTRAPPO) 

 

6.4 Cardano Omocinetico 

 

Il cardano omocinetico è costituito da un doppio snodo da entrambi gli estremi. 

Questo tipo di cardano assicura fluidità di movimento, specialmente nel caso dei 

trincia argini, e permette di ridurre le sollecitazioni meccaniche degli snodi. 

E’ l’accessorio scelto dai professionisti che hanno necessità di lavorare moltissime 

ore di seguito. 

 

  

https://youtu.be/5t3jg7BhYsk
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7. CONCLUSIONE 

Una trinciatrice è un investimento importante per la tua attività, per questo motivo 

la scelta del modello deve essere consapevole e rispecchiare perfettamente le tue 

esigenze in campo.  

Gli elementi da prendere in considerazione sono molti e da non sottovalutare.  

Per semplificare questo processo TIERRE, azienda specializzata nella progettazione e 

costruzione di trincia, ha messo a disposizione una guida all’acquisto del trincia per 

trattore. 

Il nostro staff specializzato sarà disponibile per ulteriori informazioni e per guidarvi 

nella decisione della trincia che meglio di adegua alle vostre necessità! 
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Per maggiori informazioni: 

 

 visita il sito www.tierreonline.com 

chiama il numero +39 049 9620631 

scrivi a commerciale@tierreonline.com 

 

Un cordiale saluto dallo staff di 

 

 

 

 

 

NOI SIAMO QUI! 

http://www.tierreonline.com/
mailto:commerciale@tierreonline.com

