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PRECISIONE…
grazie al dosatore VENTA la precisione non è un 
problema: l'elemento di semina garantisce una 
precisione unica al momento della deposizione dei semi 
nel solco.

… E COMFORT
L'elettronica non è mai stata così semplice come con 
l'unità di controllo HECTOR 3000. Le regolazioni sono 
semplici e l'accessibilità agli elementi come la testata di 
distribuzione e il dosatore facilitano la vita.

PER UNA PERFETTA SEMINA
Riscoprite la nostra ampia gamma di rulli, adatti a tutte le 
esigenze. La pressione sulla   linea è precisa, ideale per il 
buon inizio delle vostre colture.

SEMINATE IN TUTTA TRANQUILLITÀ
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SEMPLICE, ECONOMICA 
ED EFFICACE

IL MONODISCO PIÙ PRECISO

Seminate anche in presenza di residui vegetali grazie al 
grande diametro dei dischi (33 cm) posizionati in file molto 
ben distanziate (35 cm). La profondità della semina è regolare, 
garantita dall'elemento di controllo di profondità da 35 kg.

Il monodisco è dotato di un coltro interno in ghisa che pulisce il 
disco e di un elemento di semina che guida i semi nel solco con 
assoluta precisione.
Le ruote premiseme , esercitano un controllo molto efficiente ed effi-
cace della profondità della semina. Si distinguono per la regolazione 
rapida e sono amovibili 
senza attrezzi.
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Il sistema VENTA, dosa con precisione tutti i tipi di semi, da 1 a 430 kg/ha, con una sola semplice regolazione. La 
velocità calibrata è rispettata grazie alla rotazione lenta del dosatore volumetrico, in ogni condizione. Il rischio di 
otturazione è ridotto grazie alle scanalature e all'ampia sezione delle uscite della testata di distribuzione. 
Per passare dalla posizione di lavoro alla posizione di taratura è sufficiente girare una semplice piastra.

DOSATORE VOLUMETRICO VENTA : 
PRECISO E AFFIDABILE

TUTTO È ACCESSIBILE

La testata di distribuzione esterna consente un semplice riempimento della tramoggia. Essa è inoltre accessibile anche se la tramoggia è 
piena, per chiudere le file a seconda della vostre necessità. Anche l'accesso al dosatore è comodo, permettendo agevolmente un controllo 
della velocità e una raccolta della semente residua.
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ERPICI ROTATIVI HR :  
ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ

1. Cuscinetti a rulli conici con distanziale calibrato.

2. Cassone rigido esente da manutenzione e 
con lubrificazione a vita.

3. Nessun ingranaggio a sbalzo.

4. Supporti monoblocco in ghisa.

5.  Alberi dei rotori fabbricati tramite compressione a freddo; 
tenuta stagna con guarnizione a cassetta.

COLTIVATORI A DENTI CD :  
PER TERRENI LEGGERI

Questa soluzione economica permette una maggiore resa, 
con una velocità di avanzamento elevata e un costo 
di esercizio ridotto. 

UN LETTO DI 
SEMINA PERFETTO

CONTROLLATE TUTTO
Mantenere il controllo della vostra macchina dalla cabina è essenziale.  
La centralina elettronica di comando HECTOR 3000 vi permette 
facilmente di :

- controllare la turbina, il livello di semente e la rotazione del dosatore,
- contare gli ettari seminati quotidianamente e in totale,
- gestire le tramline, escludendo  2 x 2 file di semina.
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Attrezzatura facoltativa : valvole di chiusura supplementare (tramline) - chiusura mezza macchina - chiusura mezza macchina - coperchio / tappo di chiusura per triplicare / duplicare la 
distanza della semina - telaio per l'utilizzo senza erpice - cavo di raccordo al radar del trattore attraverso la presa a 7 poli ISO 11786 - raschiaterra per ruotine premiseme.

1. RULLO STEELLINER

Esercita una pressione uniforme 
sul letto semina anche in condizioni 
difficili e umide. Questo rullo di 
550 mm di diametro è adatto sia a 
terreni leggeri che argillosi, con una 
pressione eccellente sulla linea di 
semina

2. RULLO PACKLINER

Ricopre le sementi formando dei 
solchi uniformi. Polivalente, i suoi 
592 mm di diametro lo rendono 
efficiente nei terreni leggeri come in 
quelli argillosi.

3. RULLO PACKER PK2

Erpica e pressa il letto di semina, 
lasciando della terra smossa sulla 
superficie.  
Questo rullo polivalente di 515 mm 
di diametro è consigliato in terreni 
limosi o argillosi, tenaci.

4. RULLO MAXIPACKER

Erpica e pressa il letto di semina 
con una bassa richiesta di 
potenza da parte del trattore. 
Il suo diametro di 535 mm gli 
conferisce una grande capacità 
di rotolamento nei terreni leggeri, 
calcarei o argillo-limosi.

RULLI

7

Caratteristiche Seminatrice combinata pneumatica

EC 300

Larghezza di lavoro (m) 3,00

Larghezza di trasporto / fuori tutto (m) 3,00

Elemento di semina Monodisco

Numero di file 20 o 24*

Distanza (cm) 12,5

Numero di file 2

Dosatore centrale  (Con agitatore inseribile*)

Dosaggio (kg/ha) da 1 a 430

Capacità della tramoggia (l) 800

Larghezza della tramoggia (m) 2,10

Azionamento della turbina Attraverso la puleggia sulla presa di forza dell'erpice rotante    Attraverso l'idraulica del trattore

Regolazione centralizzata della pressione di controllo 
di profondità

Piedini di appoggio

Strumenti di lavoro del terreno HR 102 / 103 / 104 / 1002 / 1003 / 1004, HRB 102 / 103, CD 300 / 400

Tracciafile laterali

Erpice di ricoprimento

Rulli PACKER PK2, MAXIPACKER, PACKLINER, STEELLINER

Illuminazione e segnalazione

Attrezzatura elettronica, picchettamento*
Centralina elettronica di controllo HECTOR 3000 tramline con esclusione 2 X 2

- Controllo della turbina e del livello di semente
- contatore degli ettari quotidiani e totali

Attrezzatura idraulica del trattore richiesta* 1 x DE (tracciafile)

* La definizione delle attrezzature di base varia a seconda del paese.  di serie  attrezzatura opzionale -- non disponibile



VENTA EC 300

www.kuhn.com

33

Caractéristiques

VENTA 3020 VENTA 3520 VENTA 4020 VENTA 3030 VENTA 3530 VENTA 4030
Largeur de travail (m) 3,00 3,43 - 3,50 4,00 3,00 3,43 - 3,50 4,00

Largeur de transport (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

Équipement hydraulique tracteur requis 1x SE à retour libre (souf erie) ; 1x DE (bras supérieur hydraulique)

Équipement électrique tracteur requis 1 connecteur 3 broches 25 A (alim. élec. semoir) ; 1 connecteur stand. 7 broches (signal.)

Capacité de la trémie (l) 1500 1800 1500 / 1800 1800

Hauteur de chargement approx. (m) 2,13

Dimensions d'ouverture de la trémie approx. (cm) 185 x 135 240 x 135 185 x 135 240 x 135

Couvercle Métal avec joint anti-poussière

Crible de trémie à verrouillage

Semoir posé sur rouleau

Doseur volumétrique Dosage volumétrique électrique centralisé ; avec agitateur débrayable et trappe de vidange rapide

Nombre de clapets 2 x 2 rangs à rythme symétrique et asymétrique

Compatibilité avec largeurs de traitement (m)
12 - 15 - 18 - 21 

- 24 - 27 - 30

12 - 16 - 24 
(24 rangs) / 
21 - 28 - 42 
(28 rangs)

12 - 16 - 20 - 
24 - 28 - 32

12 - 15 - 18 - 
21 - 24 - 27 - 
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12 - 16 - 24 
(24 rangs) / 
21 - 28 - 42 
(28 rangs)

12 - 16 - 20 - 
24 - 28 - 32

Nombre de rangs 20 ou 24 24 ou 28 28 ou 32 20 ou 24 24 ou 28 28 ou 32

Écartement (cm)
12,5 
ou 15

12,5 ou 14,3
12,5 
ou 15

12,5 ou 14,3

Élément semeur
À double disques, 2 rangées avec un écartement 

de 30 cm

SEEDFLEX : éléments à double disques montés  
sur parallélogramme avec roulette de rappui, 

2 rangées avec un écartement de 35 cm

Décrotteurs à surface dure -

Réglage de la profondeur de semis Manuels, centralisés

Équipement électronique
ISOBUS ou QUANTRON S2 : niveau, vitesse de la souf erie, modulation du dosage, compteur d’hectares 

et journalier

Commande de jalonnage Gestion automatique

Modulation électronique de la dose

Anticipeur de mise en route du doseur

Assistant de modulation de la dose
 de série    équipement facultatif   - non disponible

Équipements facultatifs : éclairages de travail à LED ; souf erie à régulation VARIO ; traceurs de prélevée, clapets de jalonnage avec coupure 2 x 4 rangs ; capteurs d’écoulement 
des semences ; clapets de coupure électrique de la demi-largeur.�
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APPLICAZIONE MOBILE

ASSISTENTE ALLA SEMINA : OTTIMIZZATE LE REGOLAZIONI DELLA 
VOSTRA SEMINATRICE.

KUHN ha sviluppato un assistente di calibrazione che vi aiuta a scegliere le 
impostazioni adeguate per la vostra seminatrice per vostre condizioni di semina 
(tipo di semente, quantità ecc.) Questa applicazione dispone anche di un 
convertitore di semi/m² e kg/ha.

Non la hai ancora?

Scarica l'app da Apple Store e Google Play.

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

Scoprite la gamma di seminatrici più completa del mercato.

Concessionario
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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

Per trovare il vostro Concessionario Autorizzato
KUHN più vicino, visitate il nostro sito internet
www.kuhn.com

Visitateci sui nostri canali YouTube.

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


