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DESCRIZIONE MACCHINA
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La linea di semina a � le KAPPA65C è una linea modulare 
ideale per produzioni medio/piccole, capace di seminare 
� no a 2400 � le/ora (120 contenitori/ora per una contenitore 
di 200 alveoli).

È adatta a tutti i tipi di seminiere: polistirolo, termoformate 
e plastica rigida ad iniezione e, a seconda della tipologia, 
è disponibile un distributore che consente l’inserimento 
automatico dei contenitori vuoti all’interno della linea. Il 
riempitore garantisce un’ottima uniformità di copertura per 
tutti gli alveoli e la possibilità di regolare la densità � nale del 
terriccio. 

Nella seminatrice compatta SEMKAPPA65 i contenitori 
avanzano su un tappeto in PVC e il meccanismo di semina, 
con sincronismo elettronico, avviene mediante una barra di 
semina che aspira il seme e lo deposita in maniera precisa 
ed omogenea negli alveoli, � la per � la.

Nello stesso processo viene anche realizzata un’impronta 
che consente l’inserimento del seme perfettamente al 
centro dell’alveolo e alla giusta profondità. 

Caratteristica principale della SEMKAPPA65 è la � essibilità, 
con la possibilità di poter cambiare rapidamente gli ugelli 
di semina ed adattare la macchina alla tipologia di seme. 

Mediante questa caratteristica la linea KAPPA65C è in grado 
di adattarsi, senza costi aggiuntivi, a qualsiasi tipologia di 
seme dal più piccolo al più grande. 

In� ne, l’unità di copertura e irrigazione completano il ciclo 
di semina, mentre l’unità di accatastamento, con l'impilatore 
a bilancieri, ordina i contenitori appena seminati in pile per 
facilitarne l’estrazione o la pallettizzazione.
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) � le/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO - Sistema Venturi modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
CONSUMO ACQUA a 2 atm (max) l/min
PESO kg

1 Distributore a 2 movimenti per seminiere in 
polistirolo.

2 Capacità tramoggia terriccio 700 litri; nastro 
trasportatore con rullini sul fondo.

3 Elevatore terriccio a doppia catena, larghezza 
500 mm.

4 Riempitore con rotore longitudinale a 4 pale e 
invertitore di rotazione.

5 Scolmatore a doppia coclea e spazzola 
motorizzata per pulizia seminiere.

6 Testata di semina a passo automatico, completa 
di dispositivo forma impronta.

7 Pannello di controllo con touch-screen a colori 
da 5,7”.

8 Unità di copertura per vermiculite: dosaggio 
regolabile, capacità 100 l.

9 Unità di irrigazione con modulo a barre forate: 
lunghezza 250 mm a 1 barra.

10 Unità di accatastamento: impilatore a bilancieri.

11 Avanzamento seminiere longitudinale.

• Sistema regolazione guide rapido 
autocentrante.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DETTAGLI

Video

ACCESSORI PRINCIPALI

Linea di semina KAPPA65C con ugelli semina a doppia � la. 

104  19 206 23 2524 26 30 18 217
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SEMINA
DETTAGLI

Pannello di controllo 
ergonomico, per gestire 
facilmente tutte le funzioni
della macchina.

Pannello di controllo touch-
screen a colori con gra� ca 
intuitiva, per un facile utilizzo da 
parte dell’operatore.

Distributore seminiere in 
polistirolo a 2 movimenti 
regolabile con un’unica 
manovella.

Regolazione altezza seminiere e 
densità del terriccio con comode 
manovelle.

Rullo forma impronta con 
spazzola di pulizia.

Comode manovelle rendono 
semplice e veloce la regolazione 
dell’altezza del sistema di semina 
e della profondità dell’impronta.

Regolazione elettrica dell’altezza 
dei rulli tramite touch-screen.

Martelletti a velocità regolabile: 
la vibrazione prodotta ottimizza 
il posizionamento del seme al 
centro del foro.

Il piatto portaseme oscillante
distribuisce uniformemente il 
seme su tutta la larghezza di 
lavoro, anche con una minima 
quantità di seme.

Ottima singolarizzazione del 
seme grazie ai doppi ugelli nella 
barra so�  o.

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C,
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

DI SERIE SU:
LAMBDA65/65C

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65,
BETA65/65C

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C,
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C,
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C,
YPSILON65/65C, KAPPA65C
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Grazie alla modularità della progettazione, le nostre linee di semina e seminatrici hanno in comune diverse parti.
Le foto seguenti mostrano alcuni dei particolari più signi� cativi che hanno in comune.

Rapida e facile intercambiabilità 
dei rulli, senza l’utilizzo di utensili.

Pompa a vuoto ad alta potenza: 
consente di impiegare lo stesso 
rullo per la semina di varietà di 

semi di peso diverso.

Unità di irrigazione con modulo 
a barre forate: uniformità di 

irrigazione grazie alla precisione 
della foratura realizzata 

con macchine CNC.

Unità di copertura a rullo 
per vermiculite: garantisce 

ottima uniformità con tutte le 
granulometrie.

Unità di accatastamento: 
impilatore a bilancieri,
semplice e funzionale.

Soluzioni ingegneristiche mirate 
a ridurre e sempli� care

la manutenzione.

Costruzione robusta e utilizzo 
di materiali duraturi: le parti a 
contatto con terriccio e acqua 
sono in acciaio inox o zincate 

a caldo, per prevenirne la 
corrosione nel tempo.

Sistema regolazione guide 
rapido autocentrante, per 

adattare velocemente le guide 
alla larghezza delle seminiere

in uso.
Piastra di semina supportata da guide scorrevoli per un rapido cambio. 

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C,

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C,

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

E SEMINATRICI

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
SEMBLOCK
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SEMINA

Distributore seminiere 
elettropneumatico
a 3 movimenti per seminiere
in termoformato PE - PET.

Distributore di seminiere 
pesanti a iniezione in 
polipropilene PP.

Nastro alimentazione per 
pile seminiere vuote, per 
distributore.

ACCESSORI PRINCIPALI

Impronta piatta per vasi. Spazzola oscillante per la 
pulizia del rullo impronta: 
particolarmente indicata in 
presenza di terricci umidi.

Improntatore a piastra 
mod. NI: per realizzare 
impronte con profondità 
superiore a 20 mm e/o in 
abbinamento a seminatrici 
con� gurate con soli rulli semina.

Kit di semina a barre: 
comprende una barra 
porta ugelli, una barra porta 
tubi discesa e una barra forma 
impronta.

Dispositivo di regolazione 
per seminiere con piede.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA 

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI CON SISTEMA DI 
SEMINA A RULLO

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 
SEMBETA65

DISPONIBILE PER:
LAMBDA65/65C, SEMLAMBDA65

DISPONIBILE PER:
KAPPA65C, SEMKAPPA65, 
SEMSF13

DISPONIBILE PER:
ALFA65, BETA65/65C, 
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C, 
KAPPA65C

Distributore di concime.

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65, 
LAMBDA65, YPSILON65

Nastro recupero torba per 
riempitore.

DISPONIBILE PER:
BETA65C, LAMBDA65C, 
YPSILON65C, KAPPA65C

98 7  10

 1 2 3  5 4
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Kit di semina a rulli: 
comprende un rullo 

impronta, un rullo semina
e due barre so�  o.

Questi accessori migliorano ulteriormente l’e�  cienza e la produttività delle nostre linee di semina e seminatrici.
Il nostro u�  cio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi l’accessorio più adatto alle vostre esigenze.

Rullo semina con ugelli 
multiforo, per aromatiche, 

microgreens, ecc.

Barre so�  o con 
labirinti: indicate per la 

singolarizzazione
di grossi semi.

Rullo semina per 
contenitori a settori.

Rullo per grandi semi: 
nell'immagine, il rullo 

realizzato su misura da URBINATI
per la semina delle ghiande.

Secondo/terzo
rullo semina.

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C, 
SEMBETA65, SEMLAMBDA65, 

SEMYPSILON65

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C, 
SEMBETA65, SEMLAMBDA65, 

SEMYPSILON65

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C, 
SEMBETA65, SEMLAMBDA65, 

SEMYPSILON65

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C, 
SEMBETA65, SEMLAMBDA65, 

SEMYPSILON65

DISPONIBILE PER:
ALFA65, BETA65/65C, SEMBETA65

DISPONIBILE PER:
2° rullo: SIGMA80, ALFA65, 

BETA65/65C, SEMBETA65 
2°- 3° rullo: LAMBDA65/65C, 

SEMLAMBDA65

Copritore localizzato e semina volumetrica per vasi in portavasi:

consente di ricoprire i singoli vasi raccolti in vassoi portavasi, o di 
seminare a volume alcune varietà di piante ornamentali (es. palme), 

vegetali (es. piselli, fagioli) e aromatiche (es. coriandolo). 

Copritore localizzato di vermiculite per seminiere:

consente di limitare ad un'area ben speci� ca l'uso della vermiculite 
Ideale per ottimizzare il materiale impiegato.

 11

 16

 1413 12  15
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Rulliera a folle per 
accumulo contenitori. 

Etichettatrice automatica 
mod.EAC: per stampare e 
applicare etichette sui contenitori 
in uscita dal distributore.

Nastro di accumulo per 
elevate produttività. 
Disponibile in diverse lunghezze.

Unità di irrigazione, 
modulo a barre forate: il 
numero di moduli e la quantità 
di barre presenti in una linea è 
con� gurabile in base alle proprie 
esigenze.

Unità di accatastamento: 
impilatore � nale a 
bilancieri.

Unità di irrigazione, 
modulo triget: fornito in 
alternativa o ad integrazione del 
modulo a barre forate.

SEMINA
ACCESSORI PRINCIPALI

Struttura completamente 
realizzata in acciaio inox 
AISI304.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE SEMINATRICI escluso
SEMSF13

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

Piastra di semina in 
alluminio con cassetto 
caduta seme ad apertura 
pneumatica.

Ispezione semina,
per un facile controllo 
delle seminiere lavorate.

DISPONIBILE PER:
SEMBLOCK

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

Unità di copertura per 
terriccio e composti simili,
completo di spazzola
per pulizia seminiere.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

2120

252423 2622

 18 1917
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Alimentazione del terriccio dell'unità di copertura.

Secondo rullo di semina.

Ricircolo automatico del terriccio.

DISPONIBILE PER:
 SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, LAMBDA65/65C, 

SEMBETA65, SEMLAMBDA65

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65, LAMBDA65, YPSILON65 

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65, LAMBDA65, YPSILON65 

Esempio: linea di semina a DISPOSIZIONE ANGOLARE.

Rulliera motorizzata a 90° accessoriata con guide per 
contenitore.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA
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