


SPRINTER SCE 300 integrata su erpice R 303.19 PK 55 con UNIDISC, segnafile ed erpice copriseme.

SEMINATRICE MECCANICA INTEGRATA

La perfetta integrazione con gli erpici rotanti FRANDENT ETERNUM S.30, R.22, 

R.19, N.14, N.13

Sprinter SCE

Il telaio autoportante è particolarmente robusto nell’ambito di una progettazione che facilita un pratico utilizzo della 

macchina. Una tramoggia in posizione molto avanzata permette una distribuzione del peso ottimale che si traduce in 

una grande capacità di carico e nel perfetto allineamento con gli elementi di semina.

La grande ruota di trasmissione assicura una precisa e costante rotazione degli elementi di distribuzione seme.

Sprinter prepara il terreno e semina con un solo passaggio: drastica riduzione dei tempi di lavoro e dei 
costi, e preparazione ottimale del letto di semina.

Sprinter 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.

Oltre a tempi di lavoro dimezzati e minori costi, si ottiene un rapido sviluppo della coltivazione e la facilità di 
semina anche nelle più difficili condizioni ambientali.

Sprinter SCE: 2 tipi di interramento

Accessori da ordinare obbligatoriamente con la seminatrice
• Adattamento per rullo paker • Adattamento per rullo trapezio

Accessori a richiesta
• Rialzo tramoggia per alta capacità + 250 litri • Pannelli catarifrangenti

• Erpice copriseme a molla • Contaettari

• Kit fanaleria • Segnafile idraulico

Dotazione di serie
• Telaio autoportante

• Piedistalli per lo stoccaggio 

• Indicatore meccanico livello seme

• Ruota di trasmissione di grande diametro (76 cm.)

• Variatore continuo con settore graduato

• Distributore S-PLUS da 1,5 a 400 Kg. /ha.

• Vasca prova quantità seme e scarico

• Regolazione profondità di semina con manovelle 

centrali a doppio effetto

• Passerella di carico con scala di accesso laterale

UNISOC: 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.

UNIDISC: un 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. 

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.

* con rialzo alta capacità

CAPACITA’ 
TRAMOGGIA N. FILE ELEMENTO 

SEMINA PESO Kg. INTEGRABILE
CON ERPICI

RULLI
ERPICI

650

750

S 303.30
R 303.22
R 303.19
N 303.14
N 303.13

24
(distanza
12,5 cm.)

550/800*
Dischi

UNIDISC
30 Kg.

Stivaletti 
UNISOC
20 Kg.

Paker
Ø 55

Trapezio
Ø 55
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ERPICI ROTANTI FISSI E PIEGHEVOLI SEMINATRICI INTEGRATE

SPANDIVOLTAFIENO RANGHINATORI




