Vredo Traseminatrici

Rinnova i tuoi prati e risparmia denaro
La Vredo Agri Series è rinomata nel mondo per la sua qualità,
performance e innovazione nel settore agricolo. Queste macchine
professionali sono un punto di riferimento per chi intende rinnovare
i prati. Dopo gli inverni rigidi, il primo taglio insilato o in autunno,
voi potete ancora ottimizzare la resa per ettaro -di grasso e latte
- rinnovando e traseminando i prati con le traseminatrici Vredo
Agri. Questo garantisce di ottenere un prato nuovo e vigoroso.
La Agri Air è una nuova gamma performante di traseminatrici,
perfetta per prati in pendenza o ondulati. Estremamente stabile
e manovrabile, la Agri Air ha il vantaggio di avere una tramoggia
pneumatica che convoglia i semi direttamente sul rullo dosatore.
Cambiando il tipo di seme si può ripetere la affidabile calibrazione
in pochissimo tempo. La Agri Air Series è stata progettata da Vredo
anche con molta attenzione ai dettagli e al design!
La trasemina avrà successo solo se il seme viene seminato direttamente nel terreno. La serie Agri Air è equipaggiata con il famoso
e collaudato sistema a doppio disco Vredo. Le coppie di dischi
indipendenti, distanti 7,5 cm, guidano il seme in una fessura a
forma di V nel prato, qualunque siano le condizioni del terreno argilloso, torboso, limoso o sabbioso - bagnato o asciutto. Il rullo
quindi chiude la fessura e garantisce un buon contatto tra seme
e terreno. L’acqua e gli elementi nutrienti hanno quindi un facile
accesso al seme, questo garantisce una rapida germinazione e
una rapida formazione delle radici.
Una ricerca condotta in Germania conferma che il sistema Vredo
genera un tasso di germinazione del 96%!

DZ Agri Air

Questo elevato risultato è ottenibile ogni volta perchè la profondità
di semina e regolabile da 0 a 25 mm.

Scegli il rullo adatto

La Agri Air Series ha 2 larghezze di lavoro: 2.5 e 2.9 metri.
Entrambe possono essere equipaggiate con rullo liscio o rullo
con anelli packer.
Quest’ultimo è perfetto per superfici ruvide e paddock con terreno
ondulato e fossati. Questo rullo ha anelli mobili in ghisa dentati,con un gioco verticale di circa 50 mm. Il rullo dentato stimola
la germogliazione di erbe buone e diminuisce la crescita di erbe
infestanti e indesiderate.

Caratteristiche uniche
La tramoggia del seme, con una capacità di 450 litri, può essere
riempita in sicurezza in piedi sulla piattaforma. La distribuzione
pneumatica / meccanica dei semi ha una regolazione continua
da 3 a 210 kg / ettaro. Ciò consente una calibrazione accurata
e rapida. Per quantità molto ridotte, ad esempio trifoglio o semi
grandi o orzo, sono disponibili ruote a camme speciali. La velocità di lavoro è di 13 km/h. Una ruota a terra aziona il sistema di
semina mantenendo una quantità proporzionale alla superficie di
semina e alla velocità di avanzamento: lento o veloce, la quantità
di semi per m2 sarà sempre la stessa! Di serie, la serie Agri Air
è dotata di un contaettari digitale (giorno e contatore generale),
una piattaforma per il riempimento sicuro della macchina e kit di
illuminazione per un trasporto sicuro su strada.

Principio doppio disco VREDO

Vredo Agri; “quando scegli velocità e risultati’’
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Rullo packer

Rullo liscio
Novità di serie
5
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Piattaforma
Piattaforma stabile in metallo per il riempimento della
macchina

B
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Contaettari digitale (giorno e contatore generale)

4
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Per una semplice registrazione degli ettari lavorati
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Luci a LED

Luce brillante con indicazione chiara del cambio di direzione
e frenatura per il trasporto su strada.

Opzioni
1

3

Raschiatori per rullo ad anelli packer
Raschiatore ingegnoso per mantenere ogni anello packer
mobile individualmente pulito per prestazioni ottimali,
anche in condizioni di bagnato e terreno pesante.
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Ruota a camme per la semina di semi fini
per dosaggi bassi, ad esempio trifoglio.
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Barriera di protezione
Protezione nera dietro ai dischi per la protezione dei
dischi
Protezione pietre
Per evitare di avere pietre, zolle e residui colturali tra
i dischi
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Ruota a camme per semi grandi
a grandi dosi, ad esempio segale.

EDS
Sistema Dosaggio Elettronico, per una semplice e accurata regolazione del dosaggio desiderato.

Distribuzione seme

Variabile da 3 fino a 190
kg/ettaro

Rullo

DZ 325.075
DZ 325.075
DZ 329.075
DZ 329.075

Liscio
Packer
Liscio
Packer

Elementi

Ø 406 mm

Sospensione progressiva
Lunghezza sospensione
prof. di semina
0-20mm

DistanCapacità
Larghez di Larghez di
za tra le tramoggia
lavoro (m) trasporto (m)
file (cm)
semi

2,47
2,47
2,85
2,85

2,50
2,50
2,90
2,90
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7,5
7,5
7,5
7,5

450 l.
450 l.
450 l.
450 l.

Protezione
manto erboso

Rullo compattatore

Calibrazione

Regolabile

Rullo liscio: refillable
250/290 litri, Regolazione altezza/ Rullo con
anelli Packer in ghisa, con
50 mm di gioco verticale

Tabella di calibrazione, Vaschetta
di calibrazione

Capacità
rullo

Peso
(kg)

Attacco

Potenza trattore richiesta
(CV)

Dimensioni (m)

250 l.
290 l.
-

1240
1970
1465
2115

3-punti
3-punti
3-punti
3-punti

80 cv
90 cv
90 cv
100 cv

1.31x2.50x1.60
1.31x2.50x1.60
1.31x2.90x1.60
1.31x2.90x1.60
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Specifiche Vredo DZ Agri Air

