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Frandent, specialista europeo nella progettazione e costruzione di erpici rotanti, presenta la gamma di Seminatrici 
Combinate: robuste, affidabili, di semplice utilizzo.

Doppio lavoro, metà tempo

Performance e 
semplicità al
miglior costo

- Interramento a due file di 
stivaletti con un intervallo di 
pressione da 0 a 20 Kg. 
grazie al sistema di 
regolazione doppio effetto.

UNISOCUn solido disco da semina

- Cuscinetto centrale a doppia 
fila di sfere e disco in acciaio 
forgiato extra duro trattato al 
boro per una lunga durata.

- Due file di dischi con una 
pressione di interramento 
regolabile da 3 a 30 Kg. 

UNIDISC

Elemento di semina 
regolabile ”a doppio effetto” 
per una regolazione
della profondità al cm

- Più leggibilità
- Più precisione

Variatore con grande
settore graduato

per una regolazione
del dosaggio al kg

Copertura tramoggia 
ergonomica e sicura

Dosaggio ”Fila per Fila”” 
una estrema precisione per 
seminatrici meccaniche 
SSE-SCX1
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1. Ruota a dentature fini per 
i piccoli semi:

- grande precisione con colza - nessuna alterazione dei semi
2. Ruota a denti grossi per semi medi e grandi:
 - garantisce gli alti dosaggi - preserva i semi più fragili
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Prepara il terreno e semina con un solo passaggio

Telaio portante 2 travi:
la soluzione robusta
per gamma SSE

- Massima affidabilità
- Adatta a velocità di lavoro 

elevate
- Adatta al carico anche 

durante gli spostamenti

- In tutte le condizioni di 
aderenza

- In presenza di una striscia 
di terreno lavorato 

2 ruote motrici = 
precisione di 
distribuzione:

- Grande aderenza
- Insensibile alle 

condizioni climatiche

Ruota di trasmissione
grande diametro
per gamma SCX

Prova di pesata 
semplice e sicura

- Nessun giro di ruota
- Grande settore graduato 

per una regolazione di 
portata estremamente 
precisa

- Nessun rischio con
la seminatrice sempre
posta sul suolo

Comando elettrico
per gestione funzioni 
seminatrice 
pneumatica SPE

Passerella di carico 
con scala di accesso 
laterale per accedere
alla tramoggia in sicurezza



SPE 300

Una macchina super professionale, robusta e affidabile, sempre efficiente in ogni condizione di lavoro. Grazie alle sue 
esclusive caratteristiche e alle comode regolazioni, soddisfa ogni esigenza di lavoro. L’unità seminatrice segue il terreno 
alla perfezione, supportata dagli elementi posti sul rullo. La profondità è facilmente regolabile attraverso una leva graduata 
posta sul retro della seminatrice. 

Seminatrice Pneumatica Integrata

SPE
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Comando elettrico
per gestione funzioni 
seminatrice 
pneumatica SPE

Distributore per seminatrice pneumatica
con regolazione da 1 a 400 kg/HA 
adattabile a tutte le tipologie di sementi 
senza sostituzione del rocchetto

Perfetta integrazione su erpice rotante

Capacità tramoggia
1000 lt

Sistema di regolazione
semplice e intuitivo



Perfetta integrazione su erpice rotante
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La seminatrice combinata SCX 300 è stata progettata puntando sull’ergonomia, ed è quindi molto semplice da utilizzare 
in modo da consentirti di lavorare senza sprechi di tempo e in piena sicurezza. La forma ampia e profonda della tramoggia 
assicura la facilità di carico. Perfetta integrazione con gli erpici rotanti a lunga durata Frandent.    

SCX 300 Seminatrice Meccanica Integrata

SCX

Ruote di trasmissione
grande diametro Una seminatrice integrata sperimentata

Affinamento

Compressione

Semina
Ricoprimento

Capacità tramoggia
800 lt
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SSE 300 Seminatrice Meccanica Portata

SSE 300 è stata concepita fin dalla progettazione come un’unica macchina professionale di alta qualità capace di creare 
una naturale connessione tra le due attività svolte contemporaneamente, preparazione del terreno e semina. Questa 
seminatrice si integra perfettamente con gli erpici rotanti Frandent.

SSE

Sistema Unidisc/puntale.
Il disco apre il solco
e il puntale pulisce la linea 
di semina

Dosaggio “fila per fila”
S PLUS: una precisione 
estrema.
- Una ruota a dentellatura 

fine per una forte 
precisione per piccoli
semi.

- Una ruota con alette per 
una grande  portata per 
semi medi e grandi.

- Un variatore con un grande
settore graduato per una 
regolazione estremamente 
precisa.

Una distribuzione precisa
e performante

Capacità tramoggia
450 lt
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Rialzo tramoggia per alta capacità
Erpice copriseme a molla a saetta
Erpice copriseme a molla con denti diritti
Kit Fanaleria
Pannelli catarifrangenti
Contaettari
Segnafile
Attacco oscillante
Rompitraccia trattore con 4 denti
Rompitraccia seminatrice con 2 denti
Comando elettronico Pilot
Kit luci di lavoro e luci tramoggia (solo con comando Pilot)
Bilancia elettronica con contenitore per regolazione
Deflettore interno antintasamento
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cavallinoservice.it

Abbiamo trascorso gli ultimi quarant’anni a elaborare idee e progetti che, grazie a risorse umane di 
talento e a crescenti investimenti in tecnologia innovativa, abbiamo trasformato in macchine per 
l’agricoltura sempre più prestazionali e affidabili. Erpici rotanti, seminatrici, spandivoltafieno, ranghinatori 
rotativi: tutte macchine di eccellente qualità e lunga durata. Oggi, che siamo presenti in tutta Europa 
e in continua espansione nel mercato globale, il nostro impegno e il nostro lavoro continuano a 
perseguire un unico obiettivo: progettare e costruire macchine che facilitino il lavoro degli agricoltori 
e lo rendano sempre più produttivo.

Thanks to our brilliant team and our investments in progressive technology, over the last 40 years 
we've been developing many ideas and projects for the creation of agricultural machines characterised
by high reliability and great performances. Power harrows, seeders, tedder-spreaders, rotary rakes: 
excellent quality and long-lasting machines.Today our company operates all over Europe and is 
expanding into emerging global markets; nevertheless, our top target is still the design and construction 
of agricultural machines that meet farmers requirements making their work easier and more productive.

Frandent Group srl - via Garzigliana 37 - 10060 Osasco (TO) - Italy - tel +39 0121 541029
fax +39 0121 541246 - info@frandent.it - www.frandent.it




