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ComE si AttACCA L’ErpiCE AL trAttorE

può sembrare banale, ma attaccare l’erpice al trattore nella ma-
niera corretta è fondamentale per tirare il campo correttamente e 
per far lavorare l’erpice al massimo della sua possibilità.

L’erpice deve esser attaccato al trattore, min 20-25cavalli, attra-
verso all’attacco attrezzi posteriore. L’attacco è composto da 3 
punti, due inferiori e uno superiore (il terzo punto) come mostrato 
nella foto qui accanto. i nostri erpici sono stati progettati per es-
ser attaccati a trattori grandi e piccoli grazie alle due possibilità di 
regolazione.

i tre punti per lavorare correttamente devono esser in tensione e 
non devono avere troppo gioco. nell’attaccare l’erpice ai tre punti 
del trattore dobbiamo controllare che sia in bolla, ovvero che il 
terzo punto non sia troppo corto oppure troppo lungo. sui nostri 
erpici abbiamo applicato delle bolle che vi aiuteranno a regolarlo 
nella maniera corretta.

NoNo

posiZonE CorrEttA 
L’erpice è perfettamente allineato

posiZonE sCorrEttA 
il terzo punto è troppo tirato 
quindi l’erpice si impenna

posiZonE sCorrEttA 
il terzo punto è troppo molle

e schiaccia l’erpice alzano la parte posteriore

Si



ERPICI - MANUALE D’USO

Catalogo completo su www.aeqz.it 

ComE rEGoLArE LE puntE E LA tAVoLA DELL’ErpiCE

LE PUNTE
Per smuovere la crosta superficiale del campo dobbiamo 
usare le punte. Queste vanno regolate gradualmente. se 
il campo è molto duro non dobbiamo affondare le punte 
di 10cm nella sabbia! La funzione delle punte è quella di 
smuovere il terreno quindi devono affondare nella sabbia 
di circa 2-4cm. 

se il terreno è particolarmente duro, per renderlo più 
morbido, dobbiamo tirarlo ripetutamentente con le punte 
abbassate ad un massimo di 4cm. se affondiamo troppo 
le punte l’erpice non riesce a fare forza e saltella solle-
vando così delle zolle di terra. 

ConsiGLio: per mantenere un campo in condizioni ide-
ali bisogna erpicarlo quotidianamente con le punte che 
raschiano appena il terreno.

LA TAVOLA
LA funzione della tavola è quella di spianare eventuali 
buche o dossi che si formano in campo. La tavola deve 
sfiorare il terreno spostando la sabbia.

per una manutenzione ideale si consigli di erpicare il campo 
tutti i giorni o almeno a giorni alterni
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ComE si tirA iL CAmpo

I campi, sopratutto quelli esterni sono fatti a ‘schiena di mulo’ per far defluire 
l’acqua verso l’esterno. Quando si tira il campo è importante mantenere questo 
assetto e per farlo è necesarrio erpicare il campo disegnando degli anelli come 
nel disegno sottostante.

per rispettare la conformazione
 del campo tiriamolo eseguendo 

dei ‘circoli’

NoSi
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mAnutEnZionE DELL’ErpiCE

Essendo a tutti gli effetti dei macchinari, anche se semplici, tutti gli erpici hanno bisogno di una manutenzione ordi-
naria, che dipende soprattutto dal tipo di erpice e da quanto viene usato quotidianamente.
Gli erpici di AEQZ sono stati studiati per durare nel tempo, ma questo non ci esime dal controllo quasi quotidiano del 
nostro atrezzo. Ecco alcuni consigli per mantenere l’erpice sempre al massimo delle prestazioni:

1 - Le punte 
per prima cosa dobbiamo osservare l’usura delle punte del rastrello, che 
possono essere diverse a seconda dell’erpice. Quelle con il vomere inter-
cambiabile (punta) possono essere girate per un doppio utilizzo. Quelle a 
filo non hanno un pezzo intercambiabile e quindi quando usurate devono 
essere sostituite.
Attenzione: si deve fare attenzione a non consumare la molla, che altri-
menti dovrà essere sostituita per intero perché non più forabile

2 - I perni 
La seconda cosa da controllare è che i perni di attacco al trattore siano 
ben avvitati e non allentati. se così fosse tirare il dado o sostituirli

3 - I blocchi dei perni
Controllare che tutti i perni di rotazione abbiano le copiglie di fermo. 
se non dovessero esserci acquistarle per evitare di perdere il perno

4 - Il braccio tirante
Controllare che il braccio tirante per il terzo punto sia lungo a sufficienza 
e farlo lavorare nella mezzeria corretta delle due vitone ad occhio. 
Attenzione: Non lavorare mai con questo braccio non in tensione, deve es-
sere ben tirato e centrato per poter regolare bene l’inclinazione dell’erpice.

5 - I cuscinetti posteriori del rullo
I cuscinetti posteriori del rullo devono essere lubrificati almeno una volata 
ogni due mesi (a seconda dell’utilizzo) perchè sono sottoposti a forte 
usura a causa della sabbia e dell’umidità. La rottura o il bloccaggio di un 
cuscinetto potrebbe strappare tutto il rullo posteriore. prendere un ingras-
satore e lubrificare tramite le ogive presenti sui cuscinetti-supporti.

6 - Il perno di sterzo
Almeno una volta all’anno il tubo centrale di sterzo va ingrassato. Bisogna 
svitare il bullone alla base ed estrarre il tubo sfilandolo da sopra. Stende-
re il grasso lubrificante e riportarlo nella posizione, facendo attenzione ad 
avvitare il bullone sino a passare il bloccaggio del dado.

punte a vomere punte a filo
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