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Info Prodotto

La gamma degli spandiconcime KUHN MDS si è rinnovata con la serie .2. A disposizione numerose possibilità per quanto concerne 
la larghezza, la capacità, i comandi di apertura e di chiusura o di regolazione delle bocchette.  I modelli MDS 8.2 e 14.2 sono parti-
colarmente indicati per le aziende vitivinicole e frutticole, e sono in grado di lavorare agevolmente tra le coltivazioni a file. I modelli 
MDS 18.2 e 20.2 sono pensati per il campo aperto, grazie a una vasta scelta di rialzi che consentono la massima autonomia.  I settori 
graduati perfettamente posizionati consentono un controllo perfetto direttamente dal posto di guida. Il centro di gravità molto vicino 
al trattore agevola la guida su terreni collinari o accidentati.



Un profilo stretto per un 
passaggio più agevole tra i 
filari

Lo spandiconcime MDS 8.2 dispone di 
una larghezza totale di 1,08 m. Gli angoli 
arrotondati della tramoggia consentono 
una migliore uscita dal filare senza 
danneggiare le colture.

Il modello MDS 14.2 dispone di una 
larghezza totale di 1,40 m che lo rende 
molto maneggevole nei vigneti larghi o in 
frutticoltura.

Dischi di spargimento o 
localizzatori

I dischi di spargimento possono essere 
adattati in pochi secondi ai diversi prodot-
ti da spargere e alle differenti larghezze 
di lavoro (dischi M1 per larghezze da 10 
a 18 m e M2 per larghezze da 18 a 24 m 
per spargimenti in pieno campo.

Il localizzatore su 2 file consente la 
distribuzione ai piedi del filare (regolabile 
da 1.5 a 5 metri). Per lo spargimento sui 
bordi del campo è disponibile il TELIMAT. 
Il limitatore GSE consente lo spargimento 
a partire dal bordo della parcella.

Ottima visibilità dal
posto di guida 

I 2 settori graduati sono idealmente 
posizionati nella parte anteriore della 
tramoggia per un’ottima visibilità delle im-
postazioni dal posto di guida. I comandi 
delle valvole sono disponibili in versione 
idraulica a semplice o doppio effetto, in 
versione elettrica o elettronica con regola-
zione dalla centralina QUANTRON A. 

La chiusura di mezza macchina di serie 
consente di aumentare la precisione di 
spargimento.

Con il QUANTRON A, è possibile effet-
tuare la regolazione della dose tramite 
GPS e/o mappe di prescrizione.
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Caratteristiche tecniche

MDS 8.2 MDS 14.2 MDS 18.2 MDS 20.2

Larghezza di lavoro (m) da 10 a 24 (secondo dischi e prodotti)

Capacita minima/massima (l) 500 / 800 800 / 1 400 700 / 1 800 900 / 2 000

Carico utile massimo (kg)  800 1 400 1 800 2 000

Larghezza della tramoggia (m)  1,08  1,40  1,90

Comando delle valvole Versione K : 2 cilindri a semplice effetto
Versione D : 2 cilindri a doppio effetto

Versione C : 2 cilindri elettrici + centralina E-Click
Versione Q : 2 cilindri elettrici + centralina QUANTRON A (regolazione DPAE)

Regolazione della portata d’acqua A step regolabili con settore graduato proporzionale DFC
Regolazione elettronica sulla versione Q

Dotazione regolazioni Di serie : guida identificazione concime + tabelle spargimento disponibile su www.kuhn.com
+ applicazione mobile SpreadSet

Kit di taratura della portata Di serie

Chiusura mezza macchina Di serie

Griglia di filtrazione Di serie

Deflettori Di bordatura : TELIMAT T1 (per spargimento dall’interno del campo)
o GSE (per spargimento a partire dal bordo verso l’interno della particella)

Su 2 strisce : tramite localizzatore per colture in filare, regolabile da 1.5 a 5 metri

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.


