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SEMINATRICI MECCANICHE

TUTTO PER DELLE SEMINE DI QUALITÁ

Con la sua lunga esperienza nel settore della semina 
meccanica, KUHN propone modelli portati da 2,50 a 
4,00 m, con capacità delle tramogge da 380 a 1450 
L. Un modello per ciascuna azienda, di piccole o di 
medie dimensioni!

UNA MACCHINA PER SEMENTI 
DI TUTTE LE DIMENSIONI

Desiderate seminare diversi t ipi di sement i  
rispettando sempre il dosaggio e la ripart izione  
sulla fila? Allora vi interesserà il dosatore a scanalature 
volumetriche HELICA delle seminatrici meccaniche KUHN.

ESIGETE SEMINE DI QUALITÁ

Le seminatrici PREMIA assicurano risultat i di alta qualità 
grazie a element i di semina a pressione regolabile, su 
terreni eterogenei e con un erpice di ricopertura concepito 
per lavorare in diverse condizioni.

SCEGLIETE UNA MACCHINA FACILE  
DA REGOLARE

Gli ingegneri KUHN hanno dedicato una part icolare 
attenzione alla semplicità e all'accessibilità delle regolazioni.

Larghezza di 
lavoro (m)

Numero  
di file

Capacità  
tramoggia (l)

PREMIA 250 2,50 20 380

PREMIA 300 3,00 20 o 24 480 (780)

PREMIA 3000 3,00 20 o 24 780 (1080)

PREMIA 3500 3,50 24 o 27 900 (1250)

PREMIA 4000 4,00 28 o 32 1080 (1450)

Le seminatrici meccaniche
PREMIA in breve:
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PER SEMINE DI QUALITÀ

DOPO UN'ARATURA E O UNA MINIMA LAVORAZIONE CON  
LA VERSIONE MONODISCO

Gli elementi di semina sono posizionati su due file a una distanza di 32 cm 
l'una dall'altra: il funzionamento è garantito anche in condizioni difficili. La 
notevole pressione di interramento raggiunge i 32 kg per elemento. In questo 
modo, è possibile ottenere una profondità di semina sufficiente anche in 
terreni duri o a velocità sostenuta. La leggera angolazione del disco consente 
di ridurre al minimo lo spostamento di terreno durante l'avanzamento; questo 
elemento diventa importante a una velocità di semina elevata, poiché lo 
spostamento di terra risulta essere minimo. Un puntale in ghisa, situato 
di fianco al disco, rinforza il solco e consente di depositare con estrema 
precisione la semente nel terreno. La forma dei dischi agevola la penetrazione 
nel terreno e garantisce la desiderta auspicata per la semente. In questo modo 
è possibile ottenere un'estrema regolarità nella profondità di semina. 

Potete scegliere tra due tipologie di elementi di semina, adatti a differenti pratiche colturali ed esigenze 
economiche. Ciascuna versione si adatta perfettamente alle diverse condizioni di lavoro grazie all’elevata 
pressione d’interramento, ai pattini o ruotine di guida e di compattamento, alla possibilità di modulare 
la pressione durante il lavoro e ad un erpice copriseme a denti universali. Tutte queste caratteristiche 
assicurano semine efficienti e di qualità nelle più svariate condizioni di lavoro e tipologie di terreno!

I FALCIONI COSTITUISCONO UN'ALTERNATIVA 
ECONOMICA

L'elemento di semina a falcione guida con precisione i semi nel terreno, una 
caratteristica vantaggiosa su terreni duri o in presenza di pietre. La grande 
distanza (34 cm) tra le file limita i rischi di intasamento. La valvola anti-
intasamento richiude automaticamente l'assolcatore.

REGOLA LA PROFONDITÀ DI SEMINA 
IN CONDIZIONI ETEROGENEE
Ruota semplicemente la manovella per regolare il finecorsa per la  massima 
profondità di semina. Questo sistema è un vero vantaggio per le semine 
in combinata in suoli eterogenei. Rende infatti possibile lavorare con 
elevate pressioni, ma evitando che il seme vada troppo in profondità in 
suoli leggeri. L'erpice di copertura a denti è anch'esso regolabile: semine 
perfette in ogni condizione, anche con residui colturali!   

ESCLUSIVO!

SEMINATRICI MECCANICHE



5

Tutte le regolazioni della PREMIA sono state concepite e collocate in modo che possano essere effettuate 
rapidamente e facilmente.

UN DOSATORE FACILE DA REGOLARE  
CON UNA GRANDE CAPACITÀ

UN CONTROLLO DELLA DOSE FACILITATO CON ACCESSI  
DIRETTI E COMODI

Il controllo della dose di semina può essere effettuato con la macchina in campo 
oppure senza che la seminatrice sia agganciata al trattore. E' sufficiente azionare 
una leva per la calibrazione o lo svuotamento della tramoggia. In seguito è 
possibile regolare l'apertura attraverso la vite micrometrica ed effettuare il numero 
di giri richiesto. Il test di calibrazione viene effettuato in modo particolarmente 
semplice. Un sistema a parallelogramma inclina la barra di semina così da avere lo 
spazio necessario per raccogliere il seme della prova nell'apposito contenitore.

FACILE DA CARICARE E SVUOTARE, UNA TRAMOGGIA  
BEN CONCEPITA 

La tramoggia possiede una grande capacità, raggiungendo 1450 L con rialzo. Per 
agevolare il carico, la tramoggia è dotata di una grande apertura con un coperchio 
che può raggiungere i 110° di inclinazione. Grazie alla presenza di accumulatori 
ad azoto, l'apertura risulta facilitata anche sulle macchine di 4,00 m di larghezza. 
La base della tramoggia delle sementi PREMIA possiede delle sellette a V per non 
avere semente residua, per un'alimentazione regolare dei distributori e garantire 
uno svuotamento completo. L'agitatore oscillante, di serie, muove delicatamente 
la semente, senza danneggiarla. 

LA DISTRIBUZIONE HELICA:  
PRECISA, VERSATILE E AFFIDABILE
Il dosatore volumetrico a scanalature elicoidali HELICA è adatto a qualsiasi tipologia 
di semente, a prescindere dalla misura e dalla forma. Questo distributore consente di 
dosare da 1,5 a 450 kg/ha. Garantisce un dosaggio e una distribuzione sulle file regolare 
anche in presenza di pendenza o di terreni accidentati e risulta essere insensibile alle 
vibrazioni. La trasmissione su PREMIA è garantita da entrambe le ruote della seminatrice 
attraverso un variatore a 6 camme. In questo modo si garantisce un controllo affidabile 
e una portata regolare grazie a una rotazione uniforme, l'ideale per le sementi minute a 
piccole dosi. 
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PREMIA : ATTREZZATURE CHE FANNO LA DIFFERENZA

TRACCIAFILE LATERALI CON SICUREZZA

Le seminatrici PREMIA possono essere dotate di tracciafile laterali. In tutti i casi sono a 
sollevamento verticale per il minimo ingombro durante le manovre. Sono dotate di bulloni di 
sicurezza come protezione in caso di urto con un ostacolo. Nelle versioni da 3,50 e 4,00 m, sono 
anche ripiegabili per ridurre l'altezza durante il trasporto. 

HECTOR 3000 : IL TUO ASSISTENTE ELETTRONICO

La centralina elettronica HECTOR 3000 controlla le principali 
funzioni legate alle semina. Al contempo gestisce le funzioni 
legate al tramline di post e pre-emergenza.

CANCELLA-TRACCE: PER UNA SEMINA UNIFORME

Per le semine su terreni leggeri, è disponibile in optional un sistema di cancella-tracce.  
Essi riportano della terra fine sulle tracce compatte delle ruote. 

AGITATORE PER LOIETTO

Nel caso di sementi come il loietto, il movimento del seme 
è difficile da effettuare. È disponibile un agitatore studiato 
appositamente per smuovere correttamente il prodotto.
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Caratteristiche Seminatrici meccaniche

PREMIA 250 PREMIA 300 PREMIA 3000 PREMIA 3500 PREMIA 4000

Larghezza di lavoro (m) 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00

Capacità tramoggia (L) 380
480

(780 con rialzo)
780

(1080 con rialzo)
900

(1250 con rialzo)
1080

(1450 con rialzo)

Altezza di riempimento (m) senza rialzo 1,25 1,42

Agitatore oscillante

Indicatori di pressione d’interramento e livello tramoggia  /HECTOR 3000 (livello tramoggia)

Attacco cat.2

Ruote 6,00 x 16 10/75-15,3

Numero di file 20 20 o 24 24 o 27 28 o 32

Interfila (cm) 12,5 15 o 12,5 14,3 o 12,5

Dosaggio
Dosatore HELICA a scanalature, con scanalatura piccoli semi integrata  

(regolazione con vite micrometrica)

Trasmissione mediante 2 ruote e variatore

Elemento di semina falcione o disco singolo

Regolazione pressione al suolo centralizzata con manovella (idraulica in opzione)

Rompitracce del trattore*

Tracciafile laterali con sicurezza*  (a ripiegamento verticale)

Luci stradali*

Peso con erpice copriseme 
a 12,5 cm (kg)

Falcione 550 575 680 870 1080

Dischi 605 665 745 955 1145

Apparecchiatura elettronica*
HECTOR 3000 con monitoraggio dosatore;  

contaettari giornaliero e totale, comando tramline con 2x2 file

Equipaggiamento idraulico del trattore 1 presa SE per i tracciafile laterali *

 di serie    opzionale  - non disponibile                         * La dotazione di base delle macchine può variare secondo il paese di destinazione.

Attrezzature opzionali*: rialzo tramoggia per PREMIA da 3,00 a 4,00 m - esclusione di mezza macchina per PREMIA 300 - tracciatori laterali - tracciatori di pre-emergenza - modulazione 
dosaggio - regolazione idraulica di pressione degli elementi di semina - set di 2 rompitracce delle ruote del trattore - set di 2 rompitracce delle ruote della seminatrice - apparecchiatura 
HECTOR 3000 - piattaforma di caricamento per PREMIA serie 100 (richiesta se con rialzo o su macchina a dischi munita di ruotina di rincalco - ruotina di rincalco per monodisco - finecorsa 
basso regolabile - pattino limitatore d’interramento per assolcatore - agitatore per loietto - leve di comando per chiudere più di 2x2 file - bracci d’attacco oscillanti - kit luci stradali - kit 
pannelli di segnalazione laterali - tramoggia addizionale per semina di piccoli semi - sensore per conteggio automatico tramline.

KUHN PARTS
ricambi originali kuhn per lavorare in tutta tranquillità
I nostri sistemi di fusione, insieme a strumenti di produzione ultra moderni, ci permettono di 
produrre pezzi di ricambio in tempistiche competitive. Potete veramente contare sul nostro know-
how e sui nostri ricambi originali. Inoltre, è possibile beneficiare dei nostri servizi di assistenza clienti 
e logistica tramite qualsiasi deposito di KUHN PARTS, che propongono soluzioni di riparazioni 
rapide ed affidabili in collaborazione col vostro Concessionario KUHN più vicino.
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1. meccaniche portate / 2. meccaniche combinate / 3. con tramoggia frontale / 4. pneumatiche combinate / 5. pneumatiche trainate /
6. portate per minima lavorazione / 7. trainate per minima lavorazione / 8. monogerme

Scoprite la gamma di seminatrici più completa del mercato

300 - 3000 - 4000

PER SEMINARE PIÙ SEMENTI  
IN DOSI DIVERSE!

SH 30 E SH 40

Grazie alla tramoggia aggiuntiva SH 30 o SH 40, è possibile 
seminare diverse sementi con differenti dosaggi e senza rischio di 
mescolamento. In questo modo, aumenta l'autonomia di lavoro 
grazie alla sua capacità di 130 L. È possibile interrare le sementi 
alla profondità desiderata oppure seminare a spaglio nella zona di 
lavoro dell'erpice di copertura.

P
er

 p
ro

te
gg

er
e 

l’a
m

bi
en

te
, q

ue
st

o 
do

cu
m

en
to

 è
 s

ta
to

 s
ta

m
pa

to
 s

u 
ca

rt
a 

se
nz

a 
cl

or
o.

 /
 P

rin
te

d 
in

 F
ra

nc
e 

- 
92

0 
51

2 
IT

 -
 0

5.
20

 -
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

0 
K

U
H

N
KUHN SAS 
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

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

Concessionario

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

30 - 40


