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MEGANT

OTTIMIZZATE IL VOSTRO TEMPO 

Nella semina, la rapidità è un fattore chiave per gli 
agricoltori. Il tempo è prezioso, i periodi propizi alla 
semina sono brevi ed i cost i devono essere ridott i. 
Ecco perché la seminatrice a dent i MEGANT semina 
rapidamente e regolarmente, su terreni arat i o non.

SE VOLETE RAPIDITA’ E PRECISIONE 

Ridurre i cost i senza compromettere la qualità 
del lavoro è un fattore importante per rendere 
la vostra azienda più reddit izia. I dent i della 
MEGANT vi offrono un sistema di semina semplice, 
con una manutenzione ridotta, per una semina 
precisa: la certezza di un buon contatto seme/suolo 
e di una ricopertura ott imale. 

IL CONFORT E’ SEMPRE IMPORTANTE

Assistenza elettronica per il monitoraggio della 
semina, caricamento facile e regolazioni semplici: 
sono tutte esigenze important i. La MEGANT risponde 
a queste richieste grazie alla sua facilità d’uso.
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LA POTENZA DEI DENTI 
PER UNA SEMINA RAPIDA 

La gamma
MEGANT di KUHN
In breve: 

Larghezza 
di lavoro (m)

Numero 
di fi le

Capacità 
tramoggia (L)

MEGANT 480 4,80 36 1800

MEGANT 500 5,00 36 1800

MEGANT 560 5,60 36 1800

MEGANT 600 6,00 40 1800

MEGANT
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ECONOMIA

Gli ingegneri di KUHN hanno sviluppato la seminatrice a dent i 
MEGANT tenendo a mente i seguent i punt i:
- capacità operat iva elevata
-  riduzione del consumo di carburante e dell’assorbimento di 
potenza

- concezione semplice. 

OTTIMIZZATE LA VOSTRA 

PRODUTTIVITÁ

La tramoggia da 1800 litri può contenere 1200 kg di grano, 
per un’elevata autonomia. Le larghezze di lavoro da 4,80 a 
6,00 metri aumentano il potenziale operat ivo giornaliero della 
macchina. Grazie alla concezione semplice, la seminatrice a dent i 
MEGANT è considerevolmente più leggera di una combinata, 
per un impiego più veloce con trattori da solo 150 CV. Tutto ciò 
contribuisce ad un’ott imale capacità operat iva giornaliera.

SEMINATE FINO A 60 ETTARI AL GIORNO!
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 CONCEZIONE SEMPLICE,
LAVORO DI QUALITÁ

RUOTE LARGAMENTE 
DIMENSIONATE

Per assicurare una buona portanza e stabilità 
della macchina, la MEGANT è munita di 
quattro ruote largamente dimensionate. Per 
facilitare la regolazione della profondità di 
semina, è suffi ciente spostare uno spinotto 
sulla piastra a posizioni mult iple. 

Il ripiegamento all’indietro dei tracciatori laterali 
facilita la semina sui bordi del campo e in 
prossimità di siepi o alberi. Sono munit i di serie 
di una sicurezza ant i-urto. Inoltre, i dischi di 
grande diametro (41 cm) facilitano la marca-
tura e dunque la guida.

QUALITÀ 
DI LAVORO

I dent i di semina sono montat i su di una 
trave dal profi lo esclusivo, su elastomeri 
in poliuretano. Questo, combinato ad un 
part icolare disegno dei dent i, conferisce:
-  buona capacità di penetrazione e 
stabilità che assicurano una profondità 
di semina regolare

-  oscillazione vert icale (quasi 15 cm) in 
caso di urto con grossi ostacoli

-  fl usso di semi regolare perché non 
infl uenzato dalle vibrazioni del dente: 
limita la formazione di accumuli di semi.

Su richiesta, le seminatrici MEGANT 
possono essere fornite con dent i diritt i 
per i lavori in condizioni sassose.

LA VELOCITÁ NON 

SACRIFICA LA PRECISIONE

IN CONDIZIONI SASSOSE

CONFORT
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TRACCIATORI LATERALI: 
PRATICI ED EFFICIENTI

Una macchina semplice, per semine rapide senza sacrifi care la precisione: è possibile con l’ele-
mento di semina a denti della MEGANT. Non dimenticate: una macchina semplice necessita 
anche di meno manutenzione.
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NESSUN RISCHIO DI INTASAMENTO

I dent i dispost i su quattro barre minimizzano il rischio di intasamento durante il lavoro in presenza di grandi volumi di residui vegetali.

IL SEGRETO DEL MIGLIORE CONTATTO SEME/SUOLO

Il rullo posteriore migliora l’adattamento al suolo sui terreni irregolari, per una profondità di 
semina regolare ed una germinazione favorita dal migliore contatto seme/suolo.
La seminatrice MEGANT appoggia allo stesso tempo sulle ruote anteriori e sul rullo posteriore. 
Segue le variazioni del profi lo del terreno indipendentemente dai moviment i del trattore.
Il rullo è cost ituito da ruot ine singole (per un minore assorbimento di potenza) montate 
su blocchett i in elastomero, così che possano spostarsi in caso di urto con un ostacolo. 
Il rullo è preceduto da dischi concepit i per richiudere le linee di semina.

RICOPERTURA PERFETTA: 
UN PLUS PER LE SEMINE AD 
ALTA VELOCITÁ

L’erpice di ricopertura è munito di due fi le 
di dent i elast ici. La prima fi la richiude il 
solco dell’ult ima fi la di dent i di semina. 
La seconda fi la rifi nisce il letto di semina e 
ricopre i semi. Il profi lo sfuggente dei dent i 
facilita il passaggio dei residui vegetali. 
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FACILE DA PULIRE 

La seminatrice MEGANT ha la testata 
di distribuzione ed i tubi all’esterno 
della tramoggia, per un riempimento 
ed una pulizia più facili.
Molto apprezzabile quando si cam-
bia la t ipologia di seme. 

   ACCESSIBILE 
               COME NON MAI 

La concezione del telaio ripiegabile e la 
posizione del dosatore assicurano un accesso 
facile per la regolazione o per lo svuotamento 
della semente residua. In posizione ripiegata, 
l’accesso al dosatore è completamente libero: 
non c’è nessun bisogno di spostare component i 
per controllare la portata o per svuotare la 
tramoggia.

UNA CENTRALINA PRATICA E INTUITIVA

Con lo schermo a colori!

Controllo delle funzioni della seminatrice: distribuzione 
azionata da motore elettrico - soffi ante - livello minimo della 
semente - tracciatori laterali. 

Gest ione della semina: avviamento o arresto della 
distribuzione - modulazione della dose durante il lavoro - 
visualizzazione in kg/ha - cambiamento istantaneo della 
dose senza ritaratura.

Gest ione delle sementi: tabelle di regolazione precaricate 
in fabbrica per 14 specie - taratura della seminatrice 
mediante motore elettrico - memorizzazione delle tabelle 
di regolazione di oltre 30 t ipi di sement i.

Contatori parcellari: contatore giornaliero (ettari, ore, 
quant ità seminata) - 200 parcelle memorizzabili (nome, 
t ipo di semente, quant ità seminata, numero di ore di lavoro, 
date d’inizio e fi ne).

 

AZIONAMENTO DELLA 
SOFFIANTE VARIO

La potente soffi ante è azionata dal 
circuito idraulico autonomo della 
macchina, mediante una pompa 
direttamente connessa all’uscita 
della presa di forza. Può funzionare 
da 750 a 1000 min-1.
Punt i fort i:
• nessuna trasmissione cardanica,
•  nessun rischio di intasamento 

a densità di semina o velocità 
elevate,

• insensibile alla polvere,
•  risparmio di carburante ut ilizzando 

un regime motore più basso.

  UNA FACILITÁ 
D’USO MOLTO 
APPREZZATA 

CONFORT

QUANTRON S-2

CONFORT
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Caratteristiche MEGANT 480 MEGANT 500 MEGANT 560 MEGANT 600

Capacità tramoggia (l) 1800

Altezza riempimento (m) 2,15 da terra

Larghezza di lavoro (m) 4,80 5,00 5,60 6,00

Larghezza di trasporto (m) 2,95

Larghezza in posizione di lavoro, tracciatori 
ripiegati (m)

5,29 6,29

Attacco 3 punt i, cat. 2 e 3

Numero fi le 36 40

Interfi la di semina (cm) 13,3 13,9 15,5 15

Soffi ante
a scelta: con circuito idraulico indipendente azionato tra 750 e 1000 min-1

o mediante l’idraulica del trattore

Elemento di semina dente con punta in posizione aggressiva o trainante

Altezza libera sotto il telaio (cm) 50

Regolazione profondità di semina mediante le ruote

Dimensioni ruote 26/12x12

Erpice di ricopertura

Rompi-tracce del trattore*  (2, con bullone di sicurezza, distanza e profondità regolabili)

Tracciatori laterali con sicurezza *  (ripiegamento all’indietro)

Luci stradali *

Peso (kg) 2040 2110 2150

Equipaggiamento elettronico *
Centralina QUANTRON S-2 con azionamento elettrico dosatore, rilevazione velocità 

mediante ruota della seminatrice o cavo o radar del trattore

Attrezzatura idraulica richiesta

1 x DE per i tracciatori laterali
1 x DE per ripiegamento macchina e per regolazione pressione dell’accumulatore

1 x DE per lama di livellamento frontale (attrezzatura opzionale)
1 x SE con ritorno libero se soffi ante è azionata da idraulica del trattore 

(attrezzatura opzionale)

Selettore idraulico *
  (serve a comandare la lama di livellamento frontale, il ripiegamento e la pressione 

dell’accumulatore mediante 1 distributore idraulico DE)

* La dotazione di base delle macchine può variare secondo la larghezza ed il paese di dest inazione

 di serie       attrezzatura opzionale      -- non disponibile 

Attrezzature opzionali: lama livellamento frontale, - esclusione di metà larghezza di lavoro - azionamento soffi ante mediante idraulica del 
trattore (prevedere un trattore munito di Load Sensing, 40 L/min a 80 bar) - tracciatori di pre-emergenza - selettore di circuito - kit di 
2 rompi-tracce supplementari - ruote gemellate - cavo di connessione per connettere il QUANTRON S-2 alla presa del segnale radar 
del trattore.

ROMPI-TRACCE

Megant è equipaggiata di serie con 
2 coppie di rompitraccia regolabili e protett i 
tramite bullone di sicurezza.

BARRA DI LIVELLAMENTO 
FRONTALE

La MEGANT può essere equipaggiata, su 
richiesta, con una barra livellatrice ad ango-
lazione regolabile idraulicamente. Livellare il 
suolo contribuisce ad ottenere una profondità 
di semina regolare.

RUOTE GEMELLATE

Per la semina su terreni leggeri e su 
fort i pendenze: gemellaggio centrale 
o integrale. Un plus per il controllo della 
profondità di semina. 

MEGANT: ATTREZZATURE SEMPRE PIÚ UTILI
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Ritrovate anche
KUHN su

Concessionario

www.kuhn.com

Le informazioni presentate in questo documento sono fornite solo a scopo  generale e non costituiscono alcun 
carattere contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative in vigore nei paesi di consegna.  Nei nostri 
prospetti, per illustrare meglio i dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza possono non essere in posizione operativa. 
Durante l’utilizzo  delle macchine, questi devono essere tassativamente in conformità con i requisiti dei manuali di 
uso e di assemblaggio. Occorre rispettare il peso totale autorizzato dal trattore, capacità di sollevamento e carico 
massimo autorizzato per asse e sui pneumatici. Il carico sull’asse anteriore del trattore deve sempre essere conforme 
ai requisiti del paese di consegna (in Europa, almeno il 20% della massa a vuoto del trattore). Ci riserviamo il 
diritto di modifi care senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine, gli 
equipaggiamenti ed accessori  descritti in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un 
modello depositato(i).  I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.

I VANTAGGI DEI DENTI DI SEMINA 
IN UN COLPO D’OCCHIO 

MEGANT

Scoprite la gamma di seminatrici più completa del mercato

Punti forti dei denti di semina

Possibili semine rapide senza alterare la qualità delle stesse

Linee di semina libere da tutt i i residui vegetali

Buona penetrazione nel suolo anche con pressione d'interramento ridotta

Richiusura dei solchi affi dabile nella maggior parte delle situazioni

Ut ilizzazione universale: su aratura o su tecniche colturali semplifi cate

Concezione semplice per una manutenzione limitata

Consumi di carburante e assorbimento di potenza ridott i

1. meccaniche portate  2. meccaniche combinate  3. con tramoggia frontale  
4. pneumatiche combinate  5. pneumatiche trainate  6. portate per semina 

semplifi cata  7. trainate per semina semplifi cata  8. monogerme

Visitateci sui 
nostri canali YouTube.

Per conoscere il vostro concessionario
autorizzato KUHN più vicino, andate sul
nostro sito internet

www.kuhn.com

KUHN S.A. 

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.
Via Cerca per Colturano, 8
20077 MELEGNANO (Milano) - Italy
www.kuhn.it


