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DESCRIZIONE MACCHINE

Le linee di semina a rullo LAMBDA65 e LAMBDA65C sono 
linee modulari, capaci di seminare � no a 650 contenitori 
l'ora. Sono adatte 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 di queste linee garantisce un’ottima uniformità 
di copertura per tutti gli alveoli e la possibilità di regolare la 
densità � nale del terriccio. 

La caratteristica principale delle linee LAMBDA è nel 
modulo di semina costituito dalla seminatrice a rullo 
SEMLAMBDA65: i contenitori avanzano sul tappeto in PVC 
e impronta e semina avvengono, in maniera del tutto 
sincronizzata, attraverso un controllo elettronico. 

La particolarità della seminatrice SEMLAMBDA65 è la 
possibilità di installare � no a 3 rulli semina nella stessa 
macchina: una � essibilità che consente di seminare tre 
varietà diverse di seme nello stesso tempo e quindi di 
accelerare il processo di semina multipla.

Grazie al potente sistema di aspirazione dei suoi rulli, le linee 
di semina LAMBDA si adattano a tutte le varietà di seme, sia 
nudo che pillolato, 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. 

Ogni componente della macchina è progettata e realizzata 
in base alle esigenze del cliente, studiata per migliorare il 
lavoro degli operatori, ridurre la manutenzione e velocizzare 
le operazioni di cambio seme.

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
CONSUMO ACQUA a 2 atm (max) l/min
PESO kg
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1 Distributore a 2 movimenti per seminiere in 
polistirolo.

2 Capacità tramoggia 600 litri (LAMBDA65) o 
da 700 litri (LAMBDA65C); nastro trasportatore 
con rullini sul fondo.

• Agitatore albero a pale (LAMBDA65).

3 Elevatore terriccio a doppia catena, 
larghezza 470 mm (LAMBDA65) o 500 mm 
(LAMBDA65C).

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

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

6 Tramoggia di recupero terriccio in eccesso con 
coclea (LAMBDA65).

7 Rullo forma impronta con spazzola di pulizia, a 
controllo elettronico.

8 Rullo di semina a 20 canali con controllo 
elettronico, per un’elevata precisione di 
semina sia con piccoli che grandi semi.

9 Barre so�  o con doppia � la di ugelli e piatto 
porta seme con vibratore pneumatico.

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

11 Unità di copertura per vermiculite: velocità e 
dosaggio regolabili, capacità 170 l.

12 Unità di irrigazione con modulo a barre forate: 
lunghezza 500 mm a 2 barre.

13 Unità di accatastamento: impilatore a bilancieri.

14 Avanzamento seminiere longitudinale.

• Sistema regolazione guide rapido 
autocentrante.

• Regolazione elettronica altezza di lavoro dei 
rulli semina e impronta.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

ACCESSORI PRINCIPALI

(Nell'immagine: layout LAMBDA65)
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