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Seminatrici di precisione avveniristiche
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In qualità di innovativo produttore di 
tecnologie per la semina, LEMKEN 
esordisce ora anche con le seminatrici 
di precisione. L’occasione da cogliere 
per portare innovazioni nel settore 
della semina di precisione è il proces-
so DeltaRow, che prevede sostanzial-
mente la distribuzione migliorata del-

lo spazio di crescita delle piante sul 
campo. Più luce, aria e sostanze nutri-
tive possono favorire un migliore rac-
colto.

La seminatrice di precisione Azurit 9  
è disponibile da 4, 6 e 8 file, con una 
distanza interfilare di 75 cm.

Un’altra premessa per il successo è la 
corretta sequenza dei componenti. 
Con il sistema DeltaRow, le piante ven-
gono anche supportate da una conci-
mazione centralizzata. Il concime vie-
ne posizionato sotto la fila di semi 
attraverso un vomere a doppio disco. 
Infine, gli anelli packer trapezoidali 
compattano le file per poi posizionare 
le sementi nel terreno con la collauda-
ta tecnologia del vomere a doppio di-
sco.

I punti di forza di Azurit non sono  
legati soltanto alla tecnologia innova-
tiva, ma anche alle possibilità di com-
binazione. Sia direttamente nella 
struttura a 3 punti in combinazione 
con il serbatoio frontale, oppure nella 
versione con attrezzi trainati con  
Solitair 25 KA o Compact-Solitair 9. Per 
ogni situazione c’è la soluzione più 
adatta.

Un argomento importante da conside-
rare è l’uso di concimi naturali, soprat-
tutto nelle regioni con alta densità di 
bestiame. Azurit consente la creazione 
di corsie di servizio. Si tratta di una 
premessa ottimale per applicare con-
cime naturale con pneumatici rispet-
tosi del terreno. La densità delle colti-
vazioni nella creazione delle corsie di 
servizio viene comunque mantenuta.



75 cm

D = 14,8 cm

100 %A = 172 cm2

D = 19,3 cm

12,5 cm

29,6 cm

14,8 cm

19,3 cm

170 %A = 292 cm2

75 cm
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DeltaRow è composto da due file parallele sfalsate a 12,5 cm di distanza l’una dall’altra. Grazie alla sincronizzazione 
delle semifile, è possibile garantire un deposito preciso nel sistema triangolare.

• Rispetto al sistema a singola fila, il sistema DeltaRow offre uno spazio di crescita per le piante superiore del 70 %, 
il che corrisponde a più acqua, sostanze nutritive e luce.

• Con DeltaRow, il concime viene interrato in profondità, il che consente di realizzare una composizione simmetri-
ca del gruppo di semina.

• Una procedura vantaggiosa per le località a rischio d’erosione, in quanto presuppone un radicamento più inten-
sivo nel terreno rispetto al sistema a singole file.

Il concetto: LEMKEN DeltaRow

Singole file DeltaRow
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DeltaRow offre una distribuzione ottimale dello spazio di 
crescita delle piante.

• Sfruttamento ottimale del concime

• Più sostanze nutritive, acqua e luce per le singole piante

• Rapida chiusura delle file nello sviluppo di giovani piante

• La ripartizione degli spazi di crescita è particolarmente  
efficace contro l'erosione

• Migliore capacità di controllo delle infestanti nello svilup-
po delle piante giovani

• Migliore crescita delle radici e sviluppo della biomassa

Il raccolto può essere eseguito con la tecnica tradizionale.

• sia con trincia che con mietitrebbia, senza alcun  
problema,

• il che vale sia per sia per testate a file indipendenti sia a 
file dipendenti.

Sostanze nutritive, acqua, luce Raccolto
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Fasi di lavorazione di Azurit

I rulli a stella rimuovono pietre, zolle e 
residui di raccolto dalle file di semina. 
Si possono regolare in altezza rapida-
mente tramite piastra forata, oppure 
se necessario possono essere  
smontati.

L’ assolcatore di concime (fino a 250 kg  
di pressione del vomere) depone il 
concime centralmente sotto  
DeltaRow.

Gli anelli di compattamento trapezioi-
dali chiudono il concime e garantisco-
no al contempo un compattamento 
dell’orizzonte di semina. In questo 
modo si garantisce un aumento 
dell'acqua tramite la capillarità, per 
uno sviluppo rapido ed omogeneo 
delle piante.



7

Due vomeri a doppio disco posano la 
semente con precisione sull’orizzonte 
di semina ricompattato nell’unità di 
semina DeltaRow. I ruotini premiseme 
fissano la semente dopo l’uscita dal 
canale di deposito esattamente nel 
punto desiderato sull’orizzonte di se-
mina.

Due ruotini a V, che possono essere re-
golati facilmente su presa e in pressio-
ne, coprono i semi di terra.

La migliore divisione degli spazi di  
crescita delle piante con DeltRow di 
LEMKEN.

D = 19,3 cm

12,5 cm

29,6 cm

14,8 cm

19,3 cm

170 %A = 292 cm2

75 cm



• Un serbatoio centrale da 600 litri di capacità alimenta i 
semi per coprire, a seconda del calibro, fino a 20 ha.

• Il serbatoio è facilmente raggiungibile attraverso grandi 
gradini sicuri grazie alle relative protezioni.

• Svuotamento facile e centralizzato delle quantità residue 
tramite il tasto di avvio direttamente sul serbatoio della 
semente.

• Ogni unità di dosaggio dispone solo di una quantità  
ridotta di semente.

• Attraverso un dosatore a coclea, la semente viene  
convogliata nel flusso d’aria, quindi verso ogni unità di  
separazione.

• Alimentazione ritardata automatica gestita da sensore dal 
serbatoio centrale.

• Comodo svuotamento delle quantità residue delle unità 
di dosaggio. 

• Con poche mosse è possibile cambiare semente.

Serbatoio semente centrale

Seed on Demand

Svuotamento delle quantità residue
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La tecnologia



• I semi vengono separati tramite  
dischi forati posizionati sfalsati gli 
uni dagli altri.

• Il collegamento fisso dei due dischi 
di semina garantisce la sincronizza-
zione all’interno di DeltaRow.

• Ciascuna unità di separazione viene 
azionata da un elettromotore, in 
modo distinto per ogni semifila di 
DeltaRow.

• La semente viene alimentata, trami-
te la sovrappressione presente, 
dall’unità di dosaggio attraverso un 
canale di deposito verso il solco.

• Due sensori ottici monitorano la 
precisione di separazione.

• Dopo aver lasciato il canale di  
deposito, un ruotino copriseme  
impedisce che la semente rotoli via.

• Eccezionale qualità di separazione 
anche ad alte velocità di lavoro gra-
zie alle ridotte velocità periferiche 
dei dischi forati.

• Posizione ottimale dei gruppi di se-
mina grazie alla pre-consolidamen-
to delle linee di semina da parte 
degli anelli di compattamento  
trapezoidali.

• Facile logistica della semente grazie 
al serbatoio centrale.

Dosaggio preciso

Deposito controllato

I vantaggi
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Dosatori



10

Gestione corsie di servizio

• Le corsie possono essere create senza dover ridurre il nu-
mero di piante per ettaro.

• Disattivando singole semifile è possibile raggiungere uno 
spazio tra ruota e ruota anche di 87,5 cm.

• È possibile l’ accesso negli appezzamenti durante la conci-
mazione e la protezione delle colture con pneumatici  
rispettosi sul terreno.

• Il comando MegaSeed consente una facile regolazione 
del ritmo necessario di creazione delle corsie.

• Si possono inserire dati sulla larghezza di applicazione, 
carreggiata e larghezza degli pneumatici del trattore,  
per calcolare automaticamente il ritmo necessario.

• Si possono disattivare file DeltaRow 
sia a metà che intere.

Facile e flessibile



Azurit con serbatoio  
frontale

Azurit con Solitair 25

Azurit con  
Compact-Solitair 9
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Possibilità di combinazione

Il serbatoio del trattore montato ante-
riormente alimenta e dosa il concime, 
che attraverso tubi flessibili raggiunge 
i coltri di concimazione.

Il concime si trova nel serbatoio del 
Solitair 25. La ventola e le unità dosa-
trici convogliano il concime nei vomeri 
di concimazione.

Il serbatoio serve come scorta per il 
concime e viene reso disponibile dal 
sistema di dosaggio.
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MegaSeed

Composizione logica e intuitivo  
da controllare

• Attraverso il Layoutmanager è pos-
sibile configurare liberamente le  
visualizzazioni e salvarle in un nu-
mero massimo di quattro profili.

• Comando tramite il terminale  
LEMKEN CCI-200 o tramite termina-
le universale ISOBUS a piacere.

Nuovo concetto di diagnosi

• Nel menu informativo è possibile 
usare diverse possibilità di diagnosi.

• In caso di guasto, il nuovo sistema 
diagnostico guida l’operatore dritto 
alla causa del guasto, aiutandolo a 
risolverlo.

MegaSeed è il nuovo concetto di comando basato su ISOBUS  
con design tipico di LEMKEN per la seminatrice  
di precisione Azurit 9.



Collegamento ISOBUS

tramite controllo GPS. MegaSeed con-
sente altresì il completo collegamento 
della seminatrice alla documentazione 
e alla gestione degli ordini dell'azien-
da, ed è compatibile con i sistemi con-
formi a ISOBUS TC-Basic e TC-Geo,  
ad es. CCI.Control.

MegaSeed rende disponibili i valori 
per lo scambio di dati con l’indice del 
campo coltivabile. Utilizzando anche 
un segnale GPS, vengono anche rileva-
ti dati specifici per la posizione, con-
sentendo così una pianificazione 
dell’ordine specifica per la posizione. 

In questo modo i dati specifici per la 
posizione possono essere usati per 
una lavorazione specifica di porzioni 
di superficie. 

Lo scambio di dati avviene con il  
formato di dati ISO-XML e shp.  via 
chiavetta USB oppure tramite rete di 
telefonia mobile, se il terminale è equi-
paggiato di modulo adatto. In questo 
modo è possibile importare comoda-
mente gli ordini e/o esportare succes-
sivamente la documentazione pronta. 

Grazie alla completa compatibilità con 
ISOBUS di Megaseed, con Azurit gli 
agricoltori potranno servirsi di tutte le 
funzionalità che offre un terminale 
terminale ISOBUS.

Compatibilità Task-Controller

Il comando LEMKEN MegaSeed  
consente anche il comando tramite 
applicazioni SectionControl conformi 
a ISOBUS.

In questo modo si possono attivare e 
disattivare singole file con precisione 
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Modello Larghezza di 
lavoro

Numero di file con distanza 
interfilare

Volume 
serbatoio

Peso Attrezzi LEMKEN 
combinabili

(ca. cm) 75 cm (ca. l) (ca. kg)

Azurit 9/4.75 300 4 600 1.000

Compact Solitair,  
Solitair 25 KAAzurit 9/6.75 K 450 6 600 1.900

Azurit 9/8.75 K 600 8 600 2.300

Azurit 9/4.75 D 300 4 600 1.175

Compact Solitair,  
Solitair 25 KAAzurit 9/6.75 K D 450 6 600 2.150

Azurit 9/8.75 K D 600 8 600 2.600
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Dati tecnici



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’ele-
vata durata. Per questo tutti i pezzi ori-
ginali vengono marcati con il simbolo 
LEMKEN. I ricambi originali possono es-
sere ordinati in qualsiasi momento tra-
mite il servizio Internet.

Ricambi originali per un elevato rendimento

L‘importanza dell‘assistenza 

Dopo l’acquisto di un’attrezzatura 
LEMKEN inizia il conosciuto ed effi-
ciente servizio di assistenza LEMKEN. 
18 filiali e magazzini sul solo territorio 
tedesco, così come filiali ed importa-
tori 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 logi-
stico LEMKEN è a Vostra disposizione 
365 giorni l’anno per una consegna 
anche entro le 24 ore. 

Know-How dei tecnici LEMKEN

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

clienti per messe in campo, così come 
manutenzioni e riparazioni. Grazie ai 
continui corsi i tecnici LEMKEN sono 
sempre aggiornati sulle ultime novità 
tecniche.
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5 
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com
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Il Vostro concessionario LEMKEN


