
SEMINATRICE PNEUMATICA
SOLITAIR 25
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Duttilità di preparazione e semina
Nell’agricoltura moderna la duttilità 
delle attrezzature grazie alla combina-
bilità con differenti utensili di prepara-
zione del terreno, l’elevato rendi-
mento in termini di superficie e un  
trasporto su strada più semplice e più 
rapido hanno acquisito un’importanza 
sempre maggiore. A tale riguardo, il 
programma completo della semina-
trice pneumatica Solitar consente  
di utilizzare l’ attrezzatura in modo  
efficiente durante la semina. La 

seminatrice pneumatica Solitar 25 può 
essere combinata con differenti pre-
paratori del letto di semina LEMKEN. 
In questo modo la Solitair 25 si adatta 
perfettamente e velocemente a diffe-
renti condizioni di utilizzo. A seconda 
delle colture precedenti, della rota-
zione delle colture, delle condizioni  
climatiche e del raccolto la scelta di 
procedere nelle lavorazioni con  
tecnica convenzionale o conservativa 
determina una notevole riduzione dei 

costi. Le larghezze di lavorazione 
ampie da 4 a 6 metri offrono le condi-
zioni per un utilizzo economico in 
tutte le strutture dell’azienda agricola. 
La seminatrice pneumatica Solitair di 
LEMKEN soddisfa tutti i requisiti di una 
lavorazione senza intasamenti e un 
esatto deposito del seme. Il coltro a 
doppio disco applicato su un sistema 
a parallelogramma con ruotino di  
controllo della profondità assicura un 
preciso deposito del seme alla  
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profondità desiderata sia in tecnica 
conservativa sia convenzionale.

Il nuovo sistema per il dosaggio e la 
distribuzione della seminatrice pneu-
matica Solitair 25 soddisfa qualsiasi 
esigenza. Possono essere dosati senza 
alcun problema da 0,5 a 500 kg/ha in 
modo affidabile. In tal modo il sistema 
può essere utilizzato anche per il  
dosaggio del fertilizzante durante la 
semina monogerme. Il controllo delle 

sezioni è disponibile di serie. Il sistema 
di creazione delle corsie di servizio è 
integrato e senza ritorno di seme in 
tramoggia. Inoltre il sistema può  
essere adattato rapidamente ai diversi 
ritmi di tracciatura.

Oltre alla combinazione con differenti 
attrezzature per la lavorazione del  
terreno di LEMKEN possono essere  
agganciate posteriormente grazie ad 
un aggancio a tre punti normatizzato 

differenti soluzioni di semina. Per la 
semina monogerme potrebbe essere 
installata anche la seminatrice Azurit 9 
LEMKEN. Da un punto di vista econo-
mico, questo aspetto rende la semina-
trice pneumatica Solitair imbattibile.
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Dosaggio verticale

Ventola
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Tecnologia  
innovativa

 • La combinazione tra il volume delle 
celle e il numero dei giri garantisce 
un flusso del seme sempre  
uniforme in qualsiasi condizione.

 • Il distributore per semi fini è  
integrato nelle celle del dosaggio.

 • Sono possibili quantità di dosaggio 
che vanno da 0,5 a 500 kg/ha.

Quattro unità di dosaggio disposte 
verticalmente dosano le sementi e le  
suddividono per i distributori.

 • Ogni unità di dosaggio è azionata 
dal proprio motore elettrico.

 • Il motore elettrico regola il numero 
dei giri del dosatore e il volume 
delle celle.

La nuova ventola è integrata nella  
tramoggia in plastica.

 • La ventola è composta da una ruota 
in acciaio inossidabile e da un allog-
giamento in alluminio pressofuso e, 
per questo motivo, risulta essere 
molto silenziosa.

 • Pertanto è disponibile un volume 
d’aria sufficiente per trasportare  
in modo affidabile quantità di  
sementi o di fertilizzanti fino a  
500 kg/ha.
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Tramoggia

Dispositivo di pesatura

La tramoggia in materiale plastico ha 
una capacità di 3.000 litri.

 • Un’apertura maggiore con un  
coperchio stabile per un facile  
riempimento.

Opzionalmente, la tramoggia può  
essere dotata di un dispositivo di pe-
satura. In questo modo il conducente 
può controllare la quantità di sementi 
e di fertilizzante in ogni momento.

 • Un setaccio integrato per separare 
le impurità e i grumi di dimensioni 
più grandi.

 • Un metodo di salita più conforte-
vole e una passerella più ampia do-
tata di corrimano per avere una po-
sizione più sicura.

 • Uno svuotamento dei residui facile 
e rapido.
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Tecnologia  
innovativa

Quattro distributori collocati  
direttamente sulla barra di semina  
assicurano un’eccellente distribuzione 
orizzontale.

 • Creazione delle corsie di servizio  
integrato grazie all’azionamento 
idraulico

 • Distribuzione simmetrica in  
modalità di tracciatura

 • In modalità di tracciatura non è  
necessario un ritorno del seme in 
tramoggia

 • Adeguamento ad un’ampia varietà 
di sistemi di tracciatura tramite la 
semplice sostituzione delle car-
tucce del distributore

La parzializzazione della larghezza di 
lavoro risulta essere di serie

 • Tramite la disattivazione delle  
singole unità di dosaggio, nella  
dotazione di serie è disponibile la 
suddivisione della barra di semina 
in quattro sezioni.

Distributore dotato di  
azionamento delle corsie  
di servizio

Parzializzazione della larghezza di lavoro
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Coltro a doppio disco montato su  
parallelogramma con ruotino per il 
controllo della profondità.

 • La pressione del coltro e la profon-
dità di semina possono essere  
impostate separatamente.

 • Le sementi saranno depositate 
sempre alla stessa profondità anche 
in caso di cambiamento di struttura 
di terreno.

 • La pressione del seme tramite i  
ruotini per il controllo della profon-
dità assicura una germinazione più 
rapida e uniforme.

 • Le zone interfilari non compattate 
riducono l’erosione e la l’insabbia-
mento.

 • Il deposito delle sementi viene  
perfezionato attraverso il rullo ad 
anelli trapezioidali che riconsolida 
anteriormente la fila di semina.

La barra di semina con coltro a disco è 
disponibile in una versione idraulica e 
in una versione meccanica.

 • Con la versione meccanica può  
essere prodotta una pressione del 
coltro fino a 45 kg.

 • La pressione del coltro può essere 
impostata comodamente attra-
verso una leva.

 • Con la versione idraulica, può  
essere applicata una pressione fino 
a 70 kg.

 • Il sistema garantisce un posiziona-
mento delle sementi affidabile 
anche a velocità  
elevate.

La profondità del posizionamento 
delle sementi viene impostato  
centralmente tramite il collegamento 
superiore dell’attacco a tre punti.

Il coltro di semina OptiDisc/OptiDisc M Profondità della semina
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Megadrill – il nuovo concetto di funzionamento
Il MegaDrill è un nuovo sistema di 
controllo per la seminatrice Solitair 25 
con una struttura operativa unica  
simile a quella che si trova sia nel  
MegaSeed che nel MegaSpray.

 • Una struttura logica che funziona in 
modo intuitivo.

 • Grazie alla gestione del layout, le 
superfici possono essere configu-
rate liberamente e possono essere 
salvati fino ad un massimo di quat-
tro profili.

 • Funzionamento sia tramite il  
terminale del sistema LEMKEN  
CCI-200 oppure tramite un qualsiasi 
terminale universale ISOBUS.

 • Gli elementi Field Tronic Headland- 
Command, TramlineControl e  
VariableRateControl possono essere 
integrati nel comando MegaDrill.

Nuovo concetto di diagnosi

 • Nel menu delle informazioni  
possono essere visualizzate diverse 
possibilità di diagnosi.

 • In caso di guasto, il nuovo sistema 
di diagnosi mostra al conducente 
direttamente la fonte di errore e lo 
supporta durante la relativa risolu-
zione.
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Interfaccia ISOBUS

documentazione e la gestione dei lavori 
dell’azienda, è compatibile con i sistemi 
principali di Task-Control, come ad 
esempio il CCI.Control.

Con un quaderno di campagna delle 
coltivazioni, il MegaDrill mette a disposi-
zione i valori per la condivisione dei dati. 
Tramite l’utilizzo di un Task-Controller 
compatibile con il GPS, sono raccolti 
anche i dati localizzati ed è consentita 
una pianificazione dei lavori. Allo stesso 
modo, i dati localizzati possono essere 
utilizzati per una lavorazione delle su-
perfici localizzata. 

La condivisione dei dati nel formato di 
dati ISO-XML avviene sia tramite chia-
vetta USB sia attraverso la rete di telefo-
nia mobile, se il terminale è dotato di un 
modulo corrispondente. In questo 
modo i lavori possono essere importati 
comodamente nel Task-Controller e  
successivamente la documentazione 
pronta può essere nuovamente espor-
tata. 

Attraverso la completa compatibilità 
con l’interfaccia ISOBUS del MegaDrill, 
utilizzando la seminatrice Solitair 25, il 
coltivatore può sfruttare tutte le  
funzionalità che può offrire un terminale 
ISOBUS.

Compatibilità Task-Controller

Il comando del MegaDrill di LEMKEN  
consente anche il funzionamento tra-
mite altre applicazioni di SectionControl 
conformi all’interfaccia ISOBUS.

Il MegaDrill consente la completa  
integrazione della seminatrice nella 
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Soluzioni dettagliate e innovative

 • Lo strigliatore singolo è montato  
sui coltri posteriori e ricopre la  
superficie di due coltri. È possibile 
regolarlo singolarmente.

 • Lo strigliatore compatto può essere 
rimosso in modo semplice per 
poter reagire a qualsiasi condizione 
del terreno.

 • Opzionale coclea di riempimento, 
per poter riempire la tramoggia  
direttamente dal rimorchio.

 • Opzionalmente anche con il si-
stema di pesatura della tramoggia.

 • I dischi ondulati rimuovono le 
tracce dei pneumatici del carrello 
anche in caso di grandi quantità di 
residui delle colture.

StrigliatoreCoclea di riempimento Rompitraccia
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 • Pneumatici di grandi dimensioni  
-  pneumatici di larga sezione fino a  
 710 mm con  
 una larghezza di trasporto di 3 m 
-  con un utilizzo su strada sicuro  
 fino a 40 km/h

 • I tubi di semina dal distributore ai 
coltri possono essere dotati di sen-
sori per il controllo passaggio seme. 
Il sistema può essere gestito tramite 
il comando del MegaDrill sul termi-
nale ISOBUS.

 • Nei copriruota della tramoggia  
in plastica sono integrati degli 
scomparti in cui possono essere  
riposti gli utensili necessari.

PneumaticiControllo del tubo  
di semina

Scomparti
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Versatilità nella perfezione

Tramite l’attacco a tre punti, che si 
trova sulla parte posteriore dell’attrez-
zatura, alla Solitair 25 possono essere 
collegate diverse seminatrici in modo 
semplice e veloce. In questo modo 
l’attrezzatura può essere utilizzata al 
massimo delle proprie capacità.

Se l’Azurit 9 K di LEMKEN viene colle-
gata alla Solitair 25, la tramoggia può 
essere usata per contenere il fertiliz-
zante. Il fertilizzante viene in seguito 
fornito dalle unità di dosaggio. Il senso 
di rotazione viene invertito per evitare 
il deterioramento dei deviatori delle 
sementi. 

La Solitair 25 KA può essere combinata 
con diverse attrezzature per la lavora-
zione del terreno dell’assortimento 
LEMKEN. In questo modo la semina-
trice può essere adattata alle diverse 
condizioni del terreno.

Attacco a tre punti

Azurit 9 K

Lavorazione del terreno
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Dati tecnici

Modello

Larghezze 
di 

lavorazione
[ca. cm]

Numero delle file a 
seconda della  

distanza
12,5 cm      15,0 cm

Capacità 
della 

tramoggia
[ca. l]

Peso  
per 12,5 cm 

[ca. kg]

Lavorazione del terreno  
combinabile

Seminatrici  
combinabili

Solitair 25/400 KA 400 32 27 3.000 1992 Heliodor 9 KA, Rubin 9 KA, 
Kristall 9 KA, Zirkon 12 KA

Barra di semina con 
OptiDisc, barra di semina 

con OptiDisc M

Solitair 25/450 KA 450 36 30 3.000 2108 Heliodor 9 KA, Rubin 9 KA, 
Zirkon 12 KA

Barra di semina con 
OptiDisc, barra di semina 
con OptiDisc M, Azurit 9 K

Solitair 25/500 KA 500 40 34 3.000 2225
Heliodor 9 KA, Rubin 9 KA, 
Kristall 9 KA, System-Kom-

paktor KA, Zirkon 12 KA

Barra di semina con 
OptiDisc, barra di semina 

con OptiDisc M

Solitair 25/600 KA 600 48 40 3.000 2458
Heliodor 9 KA, Rubin 9 KA, 
Kristall 9 KA, System-Kom-

paktor KA, Zirkon 12 KA

Barra di semina con 
OptiDisc, barra di semina 
con OptiDisc M, Azurit 9 K
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Con un rapido approvvigionamento di ricambi

I componenti che servono al momento e nel posto  
giusto: è questo che intendiamo per servizio ricambi  
affidabile. Grazie alla nostra logistica professionale  
garantiamo un approvvigionamento rapido e capillare  
di ricambi quando e dove lo volete voi.

Ricambi originali di elevata qualità

Con le nostre parti soggette a usura originali la 
vostra macchina LEMKEN rimane ciò che è: un 
pezzo originale. Qualunque sia l’attrezzatura 
ed il ricambio necessario, noi abbiamo gli ele-
menti originali per tutte le macchine LEMKEN 
sempre a disposizione.  
E non solo per breve tempo, ma per anni.

SIAMO SEMPRE ACCANTO A VOI
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Il vostro rivenditore specializzato LEMKEN:LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germania
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com

“Uno sguardo al letto di semina. 
Una nuova semente.  
Fila per fila. Il risultato  
sott’occhio. La base per un  
raccolto rigoglioso. Seminare 
con successo nel minor  
tempo possibile”.

Approfittate del massimo rendimento quando si tratta della vostra 
semina e quindi del vostro raccolto. Con la tecnologia di semina 
LEMKEN potrete lavorare sia con processi convenzionali che con-
servativi rimanendo sempre certi del fatto che le nostre seminatrici 
risponderanno sempre alle vostre esigenze. Perché? Ecco perché: la 
nostra forza: Il vostro successo!

SCOPRITE QUI MAGGIORI 
INFORMAZIONI SULLA 
NOSTRA POLITICA SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI ALLA CONSE-
GNA DELLA MACCHINA
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