TRAMOGGIA FRONTALE
SOLITAIR 23
BARRA DI SEMINA
OPTIDISC 25

Solitair 23 mit OptiDisc 25 eine flexible Lösung

La tramoggia anteriore Solitair 23 può
essere combinato in modo flessibile
con la seminatrice monogerme Azurit
o con la barra di semina OptiDisc 25. In
questo modo la tramoggia anteriore
può essere utilizzata in modo ottimale
per tutto l‘anno. La distribuzione equilibrata del peso di una combinazione
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anteriore e posteriore offre un‘esperienza di guida più sicura e consente
di impiegare nella semina anche i trattori con dimensioni inferiori, poiché il
peso del sistema idraulico posteriore
da trasportare e sollevare è decisamente più contenuto.

La barra di semina OptiDisc 25 con
vomere di semina a doppio disco su
parallelogramma e ruotino di controllo della profondità deposita esattamente il seme alla profondità voluta
sia in tecnica conservativa sia convenzionale.

Flessibilità
•• 1.900 l di volume per concime o
sementi
•• Altezza di carico ridotta per
consentire uno riempimento senza
problemi di sementi o concime
•• Flessibilità di posizionamento del
tubo sotto o sul lato del trattore
•• Processi veloci di accoppiamento
grazie al raccordo ad attacco rapido
dei tubi di trasporto

Dosaggio migliorato

La portata è fondamentale

Massima precisione del dosaggio grazie alla tecnica di dosaggio migliorata
delle seminatrici della gamma Solitair
8 e 9 in combinazione con il nuovo
sistema di controllo EcoDrill.

La versione ad iniezione è dotata di un
pratico piano di copertura scorrevole.
In questa variante le quantità di resa
fino a 250 kg/ha non costituiscono un
problema.

•• Per quantità di resa sempre precise
è possibile, a seconda dell‘area di
impiego, scegliere fra tre diverse varianti di ruote di dosatori. In questo
modo è possibile dosare in modo
preciso sia i semi pregiati che tutte
le altre varianti di sementi.

Opzionalmente, la Solitair 23 può
essere richiesta come versione a pressione. Questa variante prevede un
piano di copertura e dosatori a tenuta.
In questo modo è possibile ottenere
quantità di distribuzione fino a
750 kg/ha.

•• Semina precisa con un massimo
di quattro sezioni per evitare le
sovrapposizioni
•• Semplice controllo elettrico delle
sezioni azionabile dal terminale in
cabina
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Rullo packer anteriore

Grazie al rullo packer con un diametro
di 75 cm è possibile ottenere un efficace riconsolidamento tra le ruote del
trattore. Questo garantisce un contatto terra-semi ottimale durante la
semina.
La combinazione di pneumatici con
disposizione sfalsata ed elevato
diametro degli pneumatici garantisce
un lavoro senza interruzioni, anche in
caso di terreno leggero.

Sicurezza e comfort
su strada
L‘impianto di illuminazione opzionale
garantisce sicurezza in caso di
trasporto su strada.
Esiste la possibilità di installare fino a
350 kg di peso aggiuntivo sul serbatoio anteriore. In questo modo è possibile ottenere sempre una distribuzione ottimale del peso e quindi
un‘esperienza di guida confortevole.

Riempimento e controllo
senza fatica
Per lavorare in sicurezza durante il riempimento del serbatoio anteriore, è
disponibile una pedana pieghevole
con scaletta.
Per evitare che rimangano residui nel
serbatoio e per poter valutare le dosi
di applicazione, viene offerto un
dispositivo di pesatura.

Il rullo packer può essere installato
su qualsiasi serbatoio anteriore
Solitair 23.

Accoppiamento semplice
Il processo di accoppiamento può essere effettuato in modo rapido e semplice, per sfruttare tutta la flessibilità
della tramoggia anteriore Solitair 23.
•• Punti di accoppiamento del braccio
inferiore standardizzati di categoria
3 N (a scelta cat. 2).
•• Trasmissione idraulica della ventola
semplice e comoda da accoppiare.

•• Su richiesta può essere fornito con
un sistema di aggancio e sgancio
rapido per il collegamento del dispositivo anteriore e posteriore.

Niente di più semplice!

OptiDisc /OptiDisc M
La barra di semina con coltro a disco è
disponibile in una versione idraulica e
in una versione meccanica.
•• Con la versione meccanica può
essere prodotta una pressione del
coltro fino a 45 kg.
•• La pressione del coltro può essere
impostata comodamente attraverso una leva.
•• Con la versione idraulica, può
essere applicata una pressione fino
a 70 kg.
•• Il sistema garantisce un posizionamento delle sementi affidabile
anche a velocità
elevate.

Il coltro di semina
Coltro a doppio disco montato su
parallelogramma con ruotino per il
controllo della profondità.
•• La pressione del coltro e la profondità di semina possono essere
impostate separatamente.
•• Le sementi saranno depositate
sempre alla stessa profondità anche
in caso di cambiamento di struttura
di terreno.

•• La pressione del seme tramite i
ruotini per il controllo della profondità assicura una germinazione più
rapida e uniforme.
•• Le zone interfilari non compattate
riducono l’erosione e la l’insabbiamento.
•• Il deposito delle sementi viene
perfezionato attraverso il rullo ad
anelli trapezioidali che riconsolida
anteriormente la fila di semina.

Distributore dotato di azionamento delle corsie di servizio
Quattro distributori collocati
direttamente sulla barra di semina
assicurano un’eccellente distribuzione
orizzontale.
•• Creazione delle corsie di servizio
integrato grazie all’azionamento
idraulico

•• Distribuzione simmetrica in
modalità di tracciatura
•• In modalità di tracciatura non è
necessario un ritorno del seme in
tramoggia

•• Adeguamento ad un’ampia varietà
di sistemi di tracciatura tramite la
semplice sostituzione delle cartucce del distributore
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Dati tecnici
Solitair 23
Peso

Peso incl. rullo Packer

Peso incl. rullo packer e peso
aggiuntivo

Solitair 23

740 kg

1.090 kg

1.440 kg

Dimensioni dal timone

Lunghezza: 1200 mm
Larghezza di trasporto: 2450 mm
Altezza di trasporto: 2000 mm

OptiDisc 25
Modello

Larghezze di
lavorazione
[ca. cm]

Lunghezza: 1800 mm
Larghezza di trasporto: 2450 mm
Altezza di trasporto: 2000 mm

Numero delle file a
seconda della distanza
12,5 cm
15 cm

Peso
[ca. kg]

OptiDisc 25/400

400

32

27

1.165

1.080

OptiDisc 25/450

450

36

30

1.245

1.155
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L‘importanza dell‘assistenza

Dopo l’acquisto di un’attrezzatura
LEMKEN inizia il conosciuto ed efficiente servizio di assistenza LEMKEN.
18 filiali e magazzini sul solo territorio
tedesco, così come filiali ed importatori in oltre 50 Paesi garantiscono un
rapporto veloce e sicuro con il Vostro
concessionario per la disponibilità
di attrezzature e ricambi. Nel caso il
ricambio di cui necessitate non sia

presente a magazzino il centro logistico LEMKEN è a Vostra disposizione
365 giorni l’anno per una consegna
anche entro le 24 ore.

Know-How dei tecnici LEMKEN

clienti per messe in campo, così come
manutenzioni e riparazioni. Grazie ai
continui corsi i tecnici LEMKEN sono
sempre aggiornati sulle ultime novità
tecniche.

Tecnici del servizio assistenza con
un’ottima e continua formazione sono
a disposizione dei concessionari e dei

Ricambi originali per un elevato rendimento

OF US

A PART

I ricambi LEMKEN sono concepiti per
utilizzo ottimale ed una lunga durata.
Acciai di elevata qualità, processi di
produzione innovativi ed un intensivo
controllo di qualità garantiscono l’elevata durata. Per questo tutti i pezzi originali vengono marcati con il simbolo
LEMKEN. I ricambi originali possono essere ordinati in qualsiasi momento tramite il servizio Internet.
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Tutti i dati, dimensioni e pesi sono oggetto del continuo sviluppo delle attrezzature e quindi non vincolanti. Il peso si riferisce
sempre alla dotazione di base. Riserva di modifiche tecniche.

Il Vostro concessionario LEMKEN

LEMKEN . 02/19 . 17512697/it

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com

