
www.kuhn.com

Seminatrici pneumatiche a denti

MEGANT

be strong, be KUHN





MEGANT

3

DENTI ROBUSTI PER UNA SEMINA  
RAPIDA E OMOGENEA

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 costi devono essere ridotti. Ecco perché la seminatrice a denti 
MEGANT semina rapidamente e regolarmente, su terreni arati 
e non.

SE VOLETE RAPIDITA’ E PRECISIONE 

Ridurre i costi senza compromettere la qualità del lavoro è un 
fattore importante per rendere la vostra azienda più redditizia. 
I denti della MEGANT vi offrono un sistema di semina semplice, 
con una manutenzione ridotta : la certezza di un buon contatto 
seme/suolo e di una ricopertura ottimale. 

IL CONFORT E’ SEMPRE IMPORTANTE

Assistenza elettronica per il monitoraggio della semina, 
caricamento facile e regolazioni semplici: sono tutte esigenze 
importanti. La MEGANT risponde a queste richieste grazie alla 
sua facilità d’uso.

La gamma MEGANT di KUHN In breve: 

Larghezza  
di lavoro (m)

Numero  
di file

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
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ELEVATI RENDIMENTI

SEMINATE FINO A 60 ETTARI AL GIORNO ! 
La tramoggia di 1800 litri può contenere 1200 kg di grano 
per un’autonomia considerevole. Le larghezze di lavoro da 
4 a 6 m aumentano il potenziale giornaliero delle macchine. 
Grazie alla sua semplice concezione, la seminatrice a denti 
MEGANT è considerevolmente più leggera rispetto a una 
combinata di semina per un utilizzo più rapido con trattori di 
soli 150 cv. Otterete una velocità di lavoro considerevole.

UNA SEMINA FACILITATA VICINO AI BORDI  
DEL CAMPO 
Il ripiegamento posteriore dei tracciatori laterali facilita le 
semine al bordo della parcella in prossimità di siepi e alberi.
Essi sono dotati di serie di una sicurezza anti-ostacoli.
Inoltre, i dischi di ampio diametro (41 cm) facilitano la 
marcatura del suolo e quindi la guida. La portata della 
seminatrice è assicurata da quattro ruote ampiamente 
dimensionate.

NON FERMATEVI PIÙ 
NEANCHE IN PRESENZA DI RESIDUI VEGETALI
Con la seminatrice dentata MEGANT per semine semplificate, il 
rischio di intasamento è quasi inesistente.
Dato che i denti sono disposti su quattro barre, il passaggio dei 
residui colturali è ampiamente facilitato. Il rischio di intasamento 
è estremamente minimo, anche in presenza di un volume 
importante di residuo. Al fine di semplificare la regolazione della 
profondità di semina è sufficiente spostare un perno nel settore a 
posizioni multiple.
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RICERCATE LA SEMPLICITÀ 
E LA PRECISIONE

LA QUALITÀ DEL LAVORO GARANTITA CON I DENTI DI SEMINA
I denti di semina sono montati su una trave dotata di un profilo esclusivo concepito 
con dei morsetti in poliuretano. In combinazione con il design specifico dei denti, 
la trave conferisce una buona capacità di penetrazione e una stabilità che assicura 
una profondità di semina regolare, uno spostamento verticale di circa 15 cm in 
presenza di ostacoli importanti e un flusso di semi regolare, poiché non subisce le 
vibrazioni del dente. Grazie ai denti di semina, beneficerete di una semina rapida 
senza alterare la qualità dell’interramento, do solchi di semina liberi da residui  
vegetali e di una buona penetrazione nel suolo, anche con una profondità di lavoro 
ridotta. Potete seminare su terreno arato oppure lavorato con tecniche di minima 
lavorazione grazie alla semplice concezione della macchina.

UNA COPERTURA PERFETTA, UN VANTAGGIO  
PER LE SEMINE AD ALTA VELOCITÀ

L’erpice di copertura è dotato, in opzione, di due file di denti flessibili. La prima richiude 
il solco dell’ultima fila di denti di semina.
La seconda rifinisce il letto di semina e ricopre i semi. Il profilo studiato dei denti semplifica 
il passaggio di residui vegetali. Beneficerete allo stesso modo di due cancella-tracce 
montati di serie e regolabili in distanza e profondità, dotati di bullone di sicurezza.

IL SEGRETO 
PER UN MIGLIORE CONTATTO SUOLO / SEME
Il rullo posteriore migliora l’adattamento al suolo in terreni con 
dislivelli considerevoli per una profondità di semina regolare e una 
germinazione favorita dal miglior contatto suolo / semente.
La seminatrice a denti MEGANT poggia sulle ruote anteriori 
e sul rullo posteriore, seguendo le variazioni del terreno 
indipendentemente dai movimenti del trattore. Il rullo è costituito 
da singole rotelle (per una potenza assorbita ridotta) montate su 
supporti con elastomero per il disimpegno in presenza di ostacoli. 
Il rullo di ruote è preceduto da un erpice di copertura pensato per 
chiudere i solchi di semina.



IL VOSTRO COMFORT D’UTILIZZO 
È IMPORTANTE

UNA POTENTE TURBINA AZIONATA DA UN CIRCUITO 
IDRAULICO INDIPENDENTE
La turbina è azionata dal circuito idraulico autonomo della 
macchina attraverso una pompa direttamente connessa all’uscita 
della presa di forza.
Può funzionare a 750 o 1000 giri/min. Non possiede trasmissioni, 
ne comporta il rischio di intasamento a densità e velocità elevate. 
Questa turbina è insensibile alla polvere e vi consente di risparmiare 
carburante durante utilizzi a regime motore ridotti.

FACILE DA PULIRE E ACCESSIBILE
La seminatrice MEGANT è dotata di testa di distribuzione e tubi 
all’esterno della tramoggia per un riempimento e una pulizia 
semplificati. Apprezzabile al cambio delle varietà! La concezione del 
telaio ripiegabile e la posizione del dosatore assicurano un accesso 
facilitato per la regolazione e lo svuotamento della semina residua. In 
posizione ripiegata, l’accesso al dosatore è completamente libero: 
non vi è la necessità di attraversare componenti per controllare la 
portata e svuotare la tramoggia.

GESTIONE ELETTRONICA PRATICA E SEMPLICE GRAZIE 
AL COMPUTER DI BORDO QUANTRON S-2
Di serie, la gestione elettronica viene controllata sulla centralina QUANTRON S-2.
Lo schermo a colori permette di monitorare diverse funzioni: la distribuzione 
animata tramite motore elettrico, la turbina, il livello minimo di semente o 
i tracciatori laterali. Per la gestione della semina, avviate o interrompete la 
distribuzione direttamente, modulate il dosaggio nel corso del lavoro in kg/
ha e cambiate il dosaggio istantaneamente senza ricalibrare. Potete accedere 
alle tabelle delle regolazioni di fabbrica per 14 specie differenti e calibrare la 
seminatrice tramite motore elettrico. Il salvataggio delle tabelle delle regolazioni di 
30 tipi di semine vi restituisce un comfort e una rapidità di regolazione innegabili. 
Il computer giornaliero vi indica anche gli ettari, le ore trascorse e la quantità 
seminata, 200 parcelle sono memorizzabili per nome, tipo di semina, quantità 
seminata, numero di ore di lavoro e data di inizio e di fine.
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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 punti, cat. 2 e 3

Numero file 36 40

Interfila di semina (cm) 13,3 13,9 15,5 15

Trubina 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 «trascinata»

Altezza libera sotto il telaio (cm) 50

Regolazione profondità di semina tramite 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

Equipaggiamento idraulico trattore

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 la turbina 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 destinazione

 di serie       attrezzatura opzionale      -- non disponibile 

Attrezzatura facoltativa : lama di livellamento frontale - chiusura mezza macchina - animazione della turbina mediante l’impianto idraulico del trattore (necessario 
trattore dotato di Load Sensing, 40 l/min da 80 bar) - tracciatori di pre-emergenza - selezionatore di circuito - cancella-tracce supplementari - ruote gemellate - cavo di 
connessione per collegare il QUANTRON S-2 alla presa di segnale radar del trattore - erpice di copertura a due file - erpice di coperrtura con ruote premiseme.

LAMA DI LIVELLAMENTO FRONTALE 
A REGOLAZIONE IDRAULICA
Per una profondità di semina ancora più 
regolare...

DENTI DI SEMINA DRITTI
Pensati per lavorare in condizioni pietrose.

RUOTE GEMELLATE
Gemellaggio centrale o integrale possibile 
per terreni leggeri.

NUMERO DI ATTREZZATURE DISPONIBILI IN OPZIONE
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SCOPRITE LA GAMMA DI SEMINATRICI PIÙ COMPLETA DEL MERCATO

1. meccaniche portate - 2. meccaniche combinate - 3. con tramoggia frontale - 4. pneumatiche combinate - 5. pneumatiche trainate 
6. portate per semina semplificata - 7. trainate per semina semplificata - 8. monogerme

GUADAGNATE IN PRECISIONE E 
SEMPLIFICATEVI LA VITA!

Visualizzate le vostre mappe di prescrizione della dose la vostra posizione 
nella parcella direttamente sullo smartphone o sul tablet. 
KUHN EasyMaps vi indica a livello visivo la dose da applicare secondo  
la vostra posizione nella parcella per permettervi di regolare manualmente 
le impostazioni della macchina.

KUHN EASYMAPS
MEGANT

KUHN EasyMaps

Non l’avete ancora?
Scaricate l’applicazione su Apple Store e Google Play.

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 modificare 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.

Ritrovate KUHN anche su

Concessionario

Visitateci sui nostri canali YouTube.

Per trovare il vostro Concessionario Autorizzato 
KUHN più vicino, visitate il 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) - Italia
www.kuhn.it


