Sistema di semina
a-drill

Semina diretta in
un unico passaggio

Kverneland si prende cura del territorio

La semina di colture intermedie soprattutto nei periodi autunnali e
invernali è la soluzione ottimale per ridurre la quantità di azoto
presente nel terreno. Le direttive Comunitarie (EU) a questo proposito
stabiliscono parametri ferrei a cui allinearsi, che prevedono una
dispersione di azoto non superiore a 50 Mg/l oppure non eccedente
ai 170 Kg/ha annue (eccetto deroghe).
Pertanto questo target è raggiungibile seminando colture intermedie
quali semi di senape, rafano o miscele varie, ottenendo:
• La cattura di minerali d’azoto presenti nel terreno, nonché quelli
diffusi nell’aria, che invece miscelati si trasformano in azoto organico.
• La copertura/inerbimento del suolo evitandone erosioni/lisciviazioni.

Pannello di controlllo facile ed intuitivo per una
gestione semplice e rapida di tutte le funzioni.

• La riduzione di azoto sulle prossime colture (1/3).
• Protezione e miglioramento della struttura del terreno.

Capacità tramoggia da 200 a 500 lt. a seconda del modello.

Caratteristiche Tecniche:

• Semina in un unico passaggio
• Utilizzabile per grano, colza, orzo o sementi miscelate.
• Radicamento molto efficace delle colture
• Sistema poco costoso ed affidabile
• Regolazioni precise
• Semina regolare su tutta la larghezza di lavoro
• 2 tipi di controlli per il dosaggio delle quantità (standard e veloce)
• 2 differenti turbine (elettrica o idraulica) per garantire la massima precisione in termini di larghezza di lavoro,
volumetria e velocità di avanzamento.
• Conforme alle nuove normative CE
• Controllo della quantità implementabile tramite Radar o connessione ISO a 7 poli.

Kverneland Group
Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo,
produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l’agricoltura.
La grande attenzione all’innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia
di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di
attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo ed unico package di sistemi e soluzioni
per la clientela professionale e specializzata. L’offerta di Kverneland Group copre tutte le aree
della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo,
fienagione, raccolta ed allevamento, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di
elettronica applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.
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Visitaci su You tube:
www.youtube.com/kvernelandgrp

Sito Italia : www.kvernelandgroup.it
Sito Brand : www.kvernelanditalia.it
Sito Gruppo : www.kvernelandgroup.com
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alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. Le caratteristiche tecniche, foto e disegni sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni e/o cambiamenti da parte dell’azienda costruttrice in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso alcuno. Si informa che gli adesivi e/o avvisi di sicurezza potrebbero essere stati rimossi solo allo scopo di presentare al meglio le funzioni della macchina. © Kverneland Group
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