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- SEMINATRICE A RULLO

ANTHEA

CARATTERISTICHE TECNICHE

fino a 1.600 seminiere/ora
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DESCRIZIONE MACCHINA
Veloce, precisa e versatile, questa seminatrice compatta e ad alta produzione oraria, è la scelta giusta per i coltivatori
che necessitano di elevati rendimenti con ridotti tempi di inattività. La seminatrice ANTHEA è controllata tramite
PLC e monitor touch-screen a colori da 8,4". Altezza
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stesso alveolo.

• Rullo semina diam. 180mm a 30 canali controllato
elettronicamente.
• Rullo impronta con spazzola di pulizia a controllo
elettronico.
• Regolazione elettrica dell’altezza di lavoro.
• Rullo con valvola rotativa per una distribuzione
uniforme dell’aria pneumatica al suo interno.
• Barre soffio con doppia fila di ugelli e barre
labirinto, per favorire il posizionamento del seme.
• Piatto porta seme con vibratore pneumatico.
• Memorizza fino a 99 programmi.
• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

PRINCIPALI ACCESSORI
• Secondo/terzo rullo semina.
• Rullo semina a foratura diretta, con inserti o con
ugelli sporgenti, da scegliersi in base al tipo di seme.
• Versione Tech : tutte le funzioni sono controllate
elettronicamente.

