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La richiesta di ridurre l’uso di fitofarmaci in agri-
coltura è sempre più forte. In questo contesto, la 
lavorazione delle stoppie quale valida possibilità di 
eliminare meccanicamente le infestanti sta viven-
do una vera e propria rinascita.
Che cosa serve per attuarla con successo? Nel pri-
mo ciclo di lavoro superficiale si portano i cereali 
di scarto e i semi di infestanti a germinare. Allo 
stesso tempo,la paglia, le stoppie  tagliate e le radi-
ci rimasti sul campo vengono lavorati e miscelati 
al terreno per avviare una rapida decomposizione.
Durante la siccità dei mesi più caldi, questa pro-
cedura ha un altro effetto importante: sgrossando 
lo strato di terreno superiore, se ne interrompe la 
capillarità, quindi l’aridità, mentre viene trattenuta 
nel terreno acqua preziosa.
Dopo la prima lavorazione delle stoppie, si proce-
de con una seconda fase di lavoro, un po’ più in 
profondità. In questa fase si esegue un diserba-
mento meccanico dei cereali di scarto e delle altre 
erbe.
Inoltre, è possibile lavorare concimi organici, come 
liquami, residui del digestore, compost e stallatico. 
A seconda della coltura successiva che può essere 
come coltura principale o intercalare, è necessaria 
una fase di lavoro aggiuntiva per la preparazione 
del letto di semina. Questa lavorazione appro-
fondita del terreno è una protezione delle piante 
attiva, in quanto riduce l’impiego di fitofarmaci 
nella coltura successiva.

Rispondendo perfettamente alle vostre esigenze  
e richieste, il nostro ampio assortimento di colti-
vatori a dischi compatti LEMKEN vi garantisce di 
trovare l’ attrezzatura perfetta per voi.

Lasciatevi conquistare dai nostri coltivatori a dischi 
compatti e preparate il terreno in modo ottimale – 
con Rubin ed Heliodor.IL NOSTRO VOLANO: 

IL VOSTRO  
SUCCESSO!
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PER OGNI TERRENO IL COLTIVATORE A DISCHI ADATTO
COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | CONFRONTO TRA MODELLI

HELIODOR 9 RUBIN 10 U RUBIN 12 U

LAVORAZIONE SU TUTTA LA 
SUPERFICIE

o (fino a 7 cm)
+ (da 7 cm)

o+ (fino a 7 cm)
++ (da 7 cm)

o (fino a 7 cm) + (da 7 cm)
++ (da 10 cm)

Miscelare* + ++ ++

Dissodare* + ++ ++

Livellare* ++ ++ ++

Riconsolidare* + + ++

Frantumare* + ++ ++

LAVORARE SENZA INTASAMENTI

In residuo colturale trinciato ++ ++ ++

Nelle colture intercalari + ++ ++

In residuo di mais o + ++

LAVORAZIONE SU

Terreno arato ++ o +

Terreno pesante o + ++

Terreno medio + ++ ++

Terreno leggero ++ + +

VELOCITÀ DI LAVORO

fino a 7 km/h o o o

fino a 12 km/h + + ++

oltre a 12 km/h ++ ++ +

++ = molto adatto + = adatto  o = poco adatto

* in riferimento all’orizzonte di lavoro
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PER OGNI TERRENO IL COLTIVATORE A DISCHI ADATTO

++ = molto adatto + = adatto  o = poco adatto

HELIODOR 9 RUBIN 10 U RUBIN 12 U

POTENZA DEL TRATTORE 
DISPONIBILE

da 25 a 30 CV/m
da 18 a 22 kW/m + o o

da 30 a 40 CV/m
da 22 a 29 kW/m ++ + o

da 40 a 50 CV/m
da 29 a 37 kW/m o ++ ++

oltre 50 CV/m
oltre 37 kW/m o o ++

LAVORAZIONE  SU TERRENI DURI o + ++

PROFONDITÀ DI LAVORO

fino a 5 cm + ++ +

da 5 a 12 cm ++ ++ +

da 12 a 14 cm o + ++

da 14 a 20 cm o o ++
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HELIODOR 9 RUBIN 10

COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | CONFRONTO TRA MODELLI

TUTTO DIPENDE DALL'ANGOLO
Angolo di lavoro 
di 10,5° verso il 
terreno e 16,5° 
in direzione di 
marcia

Distanza tra i dischi: 
12,5 cm
Distanza tra le file:  
70 o 95 cm
Altezza telaio:  
54,5 cm

Distanza tra i dischi: 
12,5 cm
Distanza tra le file:  
107 o 120 cm
Altezza telaio:  
80 cm

Angolo di taglio 
di 20° rispetto al terreno  
e 17° della prima e 15° della 
seconda fila di dischi rispetto 
alla direzione di marcia

fino a 12 cm

fino a 14 cm

Profondità di 
lavoro 5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

Diametro 
dischi 
510 mm
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RUBIN 12

TUTTO DIPENDE DALL'ANGOLO

Distanza tra i dischi: 
17 cm
Distanza tra le file:  
130 o 155 cm
Altezza telaio:  
80 cm

Angolo di taglio 
di 20° rispetto al terreno 
e 16° della prima e 14° 
della seconda fila di 
dischi rispetto alla dire-
zione di marcia

fino a 14 cm

fino a 20 cm

Diametro 
dischi 
645 mm

Diametro 
dischi 
736 mm
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COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | HELIODOR 9

HELIODOR 9
UN VERO TUTTOFARE
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Il coltivatore a dischi compatto Heliodor di LEMKEN è 
adatto allo stesso modo per la lavorazione delle stoppie 
superficiali e per la lavorazione senza intasamenti di  
colture intercalari su terreni da leggeri a medi.
Nella preparazione del letto di semina dopo l’aratura o  
in coltivazione conservativa lascia un letto di semina 
dissodato e livellato in modo omogeneo. Abbinato alla 
seminatrice pneumatica LEMKEN Solitair si ottiene una 
combinazione per coltivazione rapida ad elevato rendi-
mento. Si rivela quindi un vero tuttofare, che consente di 
risparmiare spese e soprattutto tempo prezioso.
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COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | HELIODOR 9

Dischi concavi dentati a ridotta usura
con un diametro di 510 mm

Ampia gamma 
di rulli
per tutte le condizioni di 
impiego

Telaio compatto
con grandi spazi, che evitano 
intasamenti e garantiscono scor-
revolezza

Molle a balestra
per una sicura 
guida dei dischi

EQUIPAGGIATI AL MEGLIO
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Supporti per i dischi esenti da manutenzione
garantiscono un funzionamento ideale a lungo

HELIODOR 9 
AL LAVORO

Robusto aggancio a tre punti
per un rapido adeguamento 
a diversi trattori

Acciaio di qualità 
garantisce un’elevata stabilità e quindi 
una lunga durata
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COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | HELIODOR 9

COSTRUITO PER LA PRATICA

Telaio compatto 
La struttura aperta del telaio di Heliodor con grandi spazi impedisce la formazione di intasamenti. 
Inoltre, la struttura corta e compatta con posizione favorevole del baricentro consente l’uso di  
trattori leggeri con ridotta potenza di sollevamento.
Per una guida precisa, sono disponibili i dischi delimitatori come optional. Si possono 
regolare facilmente con fissaggio a vite, adattandoli rapidamente alle condizioni d'impiego.



| 13

Supporto dischi esenti da  
manutenzione 
I cuscinetti a sfera assiali di alta qualità 
(verde) garantiscono un funzionamento 
corretto e prolungato dei dischi.
I cuscinetti sono completamente incap-
sulati come protezione dallo sporco. Una 
guarnizione a labirinto supplementare 
(rossa) isola ulteriormente il cuscinetto 
dall'esterno. Lo stabile tappo di acciaio 
chiudibile (giallo) impedisce che fili 
metallici o fili di legatura si avvolgano e 
rovinino la guarnizione.

Molle a balestra per la guida dei 
dischi
Per una precisa guida in profondità, ogni 
disco è fissato singolarmente al telaio 
con molle a balestra. Diversamente dai 
supporti in gomma frequentemente 
utilizzati, le molle a balestra garantisco-
no una maggiore stabilità dei dischi nel 
seguire la traccia durante il lavoro.
Inoltre servono come protezione au-
tomatica da sovraccarico. Per un livel-
lamento ottimale è possibile regolare 
separatamente la profondità di lavoro dei 
dischi nella zona della traccia del trattore.

Robusto aggancio a tre punti
Le svariate possibilità di regolazione 
semplificano un adattamento rapido 
dello stabile aggancio a tre punti a diversi 
trattori.
Zavorre aggiuntive fino a 400 chilo-
grammi nelle versioni fisse e fino a 500 
chilogrammi nelle versioni richiudibili 
possono essere integrate nell’aggancio 
a tre punti. Garantiscono una buona 
lavorazione di terreni più difficili.
Per un collegamento rapido e semplice 
tra trattore e coltivatore, Heliodor può 
anche essere equipaggiato con Quick 
Hitch cat. 3 o 4 N.
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COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | HELIODOR 9

SI ADATTA AL TERRENO

Adattamento ottimale al terreno
I settori dei dischi di Heliodor a partire da larghezze di 
lavoro di 5 metri sono fissati sotto il telaio in modo da 
oscillare. Indipendentemente dal telaio, l’attacco oscillante 
consente una marcia silenziosa e una guida in profondità 
che si adatta al profilo del terreno.
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Facile regolazione della profondità 
di lavoro
La guida in profondità precisa di Helio-
dor è garantita dal rullo. L’ampio assor-
timento di rulli LEMKEN comprende 
il prodotto più adatto per qualunque 
esigenza sul campo. 
La profondità di lavoro del rullo si regola 
in modo comodo e semplice attraverso 
una piastra forata con perni a innesto. 
La profondità di lavoro si può regolare 
ancora più comodamente con la regola-
zione della profondità di lavoro idraulica 
disponibile come optional, che consente 
una regolazione comoda e rapida diretta-
mente dalla cabina durante la marcia. 

Livellamento perfetto con barra  
livellatrice molleggiata
Come optional è possibile impiegare i 
denti livellatori da 150 mm di larghezza, 
con movimento elastico posizionati 
anteriormente o posteriormente i dischi 
concavi. Soprattutto dopo un’aratura, 
consentono di livellare in modo ottimale 
il letto di semina.
L’angolo di impostazione dei denti livella-
tori è regolabile comodamente dal sedile 
del trattore con sistema idraulico.

Regolazione dei dischi limitatori
I dischi limitatori sono regolabili tramite 
perni e viti. Questa soluzione semplice 
consente un adeguamento facile alle 
diverse condizioni di impiego.
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COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | HELIODOR 9

COMBINAZIONE PERFETTA

Flessibilità grazie al sistema modulare
Grazie alla combinazione tra Heliodor portato e seminatrice pneumatica Solitair potrete lavorare 
con particolare efficienza. Le elevate velocità di lavoro e il ridotto consumo di carburante consentono  
un’esecuzione del lavoro rapida e conveniente.
Il sistema modulare composto da coltivatore a dischi compatto Heliodor, erpice rotante Zirkon e la seminatrice  
pneumatica Solitair consente anche ai sistemi portati di cambiare tra diversi metodi di coltivazione.
Gli stessi punti di accoppiamento su Heliodor e Zirkon consentono di cambiare rapidamente l'attacco della  
seminatrice. Ovviamente entrambe le attrezzature di lavorazione del terreno sono utilizzabili singolarmente.
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DATI TECNICI HELIODOR 9

Denominazione
Numero 

dischi

Diametro 
dischi 
(mm)

Distan-
za tra i 
dischi 
(mm)

Larghez-
za di 

lavoro  
(cm)

Larghezza 
di trasporto 

(cm)

Peso 
senza rullo  

(ca. kg)

Combinabile 
con 

seminatrice

Potenza del trattore 
  

kW             PS

Portato, rigido

Heliodor 9/200 16 510 125 200 200 570 37-59 50-80

Heliodor 9/250 20 510 125 250 250 712 46-74 63-100

Heliodor 9/300 24 510 125 300 300 852 x 55-88 75-120

Heliodor 9/350 28 510 125 350 350* 968 x 65-103 88-140

Heliodor 9/400 32 510 125 400 400* 1.084 x 74-118 100-160

Portato, richiudibile con sistema idraulico

Heliodor 9/400 K 32 510 125 400 300 1.791 74-118 100-160

Heliodor 9/450 K 36 510 125 450 300 1.859 83-132 113-180

Heliodor 9/500 K 40 510 125 500 300 1.928 92–147 125–200

Heliodor 9/600 K 48 510 125 600 300 2.206 110–176 150–240

Heliodor 9/700 K 56 510 125 700 300 2.482 129–206 175–280

Trainato, con chiusura idraulica

Heliodor 9/400 KA 32 510 125 400 300 2.829 x 74-118 100-160

Heliodor 9/450 KA 36 510 125 450 300 2.985 x 83-132 113-180

Heliodor 9/500 KA 40 510 125 500 300 3.151 x 92–147 125–200

Heliodor 9/600 KA 48 510 125 600 300 3.362 x 110–176 150–240

Heliodor 9/700 KA 56 510 125 700 300 3.582 129–206 175–280

Trainato, con chiusura idraulica

Gigant 10/800 Heliodor 9 64 510 125 800 300 4.998 147-235 200-320

Gigant 10/1000 Heliodor 9 80 510 125 1000 300 5.560 184-294 250-400

Gigant 10/1200 Heliodor 9 96 510 125 1200 300 6.750 221–353 300–480

Gigant 12S/1600 Heliodor 9 128 510 125 1600 350* 10.746 294–471 400–640

* in alcuni Paesi supera la larghezza di trasporto ammessa sulle strade pubbliche

Una combinazione ad elevata resa
Heliodor trainato può essere equipaggiato con 
un dispositivo di trasporto o per combinazione. In 
questo modo, anche in questo caso la seminatrice 
pneumatica Solitair 25 si può appaiare in modo 
rapido e semplice. Questa potente combinazione 
si può utilizzare per tanto per tecnica conservativa 
quanto per convenzionale. Gli pneumatici di diverse 
dimensioni e gli impianti freni opzionali garanti-
scono delicatezza sul terreno e sicurezza durante il 
trasporto su strada.
I coltri di semina a doppio disco con ruotino di 
controllo della profondità garantiscono un deposito 
della semente preciso anche ad elevate velocità di 
marcia.
I punti di accoppiamento identici alle seminatrici di 
tutte le macchine trainate di LEMKEN consentono 
di cambiare facilmente Solitair 25 tra diverse macchi-
ne per la lavorazione del terreno.
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COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | RUBIN

RUBIN
PURA POTENZA
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Il coltivatore a dischi LEMKEN Rubin 10 garantisce una 
lavorazione del terreno a fondo, perfetta anche per la lavo-
razione di cereali da stoccaggio, stocchi di mais o piante alte 
da sovescio. Anche in condizioni difficili il LEMKEN Rubin 
10 garantisce una miscelazione intensiva di terreno e piante 
anche a ridotte profondità di lavoro.
Dove Rubin 10 raggiunge i propri limiti inizia a lavorare il 
Rubin 12. Con una profondità di lavoro fino a 20 cm, offre 
una lavorazione tipica dei coltivatori ad ancore. Gli enormi 
spazi in combinazione con grandi dischi concavi consentono 
una lavorazione ottimale dei residui del raccolto anche in 
caso di grandi quantità.
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COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | RUBIN

SENZA SFORZO LATERALE GRAZIE 
ALLA DISPOSIZIONE  
SIMMETRICA 
Su Rubin i dischi sono disposti in modo 
tale che le forze agiscano in modo sim-
metrico sui due lati. In questo modo si 
evita la deriva laterale. Inoltre si riducono 
le sovrapposizioni.  
Non è necessario correggere la traccia 
con il GPS. Grazie a questa speciale 

disposizione, è possibile ottenere elevate 
prestazioni superficiali risparmiando 
carburante. I dischi centrali sono sfalsati, 
in modo da evitare la formazione di inta-
samenti e garantire una lavorazione del 
terreno uniforme su tutto l’orizzonte.
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SENZA SFORZO LATERALE GRAZIE 
ALLA DISPOSIZIONE  
SIMMETRICA 

ALTA QUALITÀ PER IL
SUPPORTO DEI DISCHI
I supporti dei dischi concavi dei Rubin sono 
cuscinetti a sfera obliqui assiali, che non 
devono essere né lubrificati né registrati.

Isolamento ottimale contro la penetra-
zione di polvere e umidità
Il tappo protettivo sul cuscinetto protegge la 
guarnizione da fili metallici e di legatura.
Il disco con effetto ventola trasporta polvere 
e umidità fuori dall’unità di supporto.

I sei punti di contatto della tenuta 
proteggono l’interno.

Cuscinetti a sfera 
obliqui assiali

Guarnizione  
multistadio

Tappo di protezione

Disco effetto 
ventola
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COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI

In caso di ostacoli, i dischi si 
spostano singolarmente verso 
l'alto, per poi ritornare rapida-
mente in posizione di lavoro. 
La molla a spirale preme il 
riscontro superiore verso l’alto.

In compressione la molla 
viene premuta insieme,
il riscontro rimane in alto.

In fase di rilascio, l’elemen-
to scatta verso il basso. Il 
riscontro può muoversi 
verso il basso, di modo che 
l'energia del contraccolpo 
delle molle si scarichi nel 
terreno.

Con questo sistema, avvie-
ne l’ammortizzazione del 
contraccolpo della protezio-
ne da sovraccarico. L’energia 
elastica viene scaricata sul 
terreno, senza gravare  
ulteriormente sul telaio.

ECCO COME FUNZIONA LA 
NOSTRA AMMORTIZZAZIONE 
DEL CONTRACCOLPO

COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | RUBIN
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1 2

Protezione da sovraccarico ed elementi elastici
Ogni disco concavo è posizionato sul telaio con molle a spirale 
pretensionate. Ne risulta un esercizio della pressione ottimale, 
che anche sui terreni più tenaci consente di mantenere con 
precisione la profondità di lavoro e di guidare i dischi lungo la 
traccia. In caso di ostacoli, i dischi si spostano singolarmente 
verso l'alto. Una volta superato l’ostacolo, ritornano rapidamente 
in posizione di lavoro. Come i dischi, anche le molle hanno un 
supporto esente da manutenzione.

Regolazione centrale
Un dispositivo autobloccante consente una facile regolazione 
della profondità di lavoro degli strigliatori. Non è necessario un 
arresto supplementare.
Il rapido adattamento alle condizioni di lavoro mutevoli  
garantisce un risultato ottimale.

Strigliatore vibrante e livellante
1 | Lo strigliatore vibrante dietro la prima fila di dischi concavi controlla il flusso di 
terra, che viene nuovamente posata davanti alla seconda fila. In questo modo, lo 
strigliatore garantisce una miscelazione intensiva e una frantumazione del terreno.

2 | Lo strigliatore livellante dietro la seconda fila di dischi lascia una superficie 
piana, in quanto devia il flusso di terra e la livella perfettamente.

EQUIPAGGIAMENTO E  
REGOLAZIONE

COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI
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Strigliatore livellante
lascia una superficie piana

Ampia gamma di rulli
per tutte le condizioni di impiego

Dischi DuraMaxx
temprati 
con durate superiori del 20% 
rispetto ai dischi Dural

Regolazione della profondità 
centralizzata 
degli strigliatori vibrante e livellante

RUBIN 10
IN DETTAGLIO

COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | RUBIN 10

RUBIN 10 
AL LAVORO
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Regolazione della profondità idraulica 
di serie su Rubin richiudibile e richiudibile 
trainato optional su Rubin portato

Supporto dischi
esente da manutenzione

Disposizione dischi 
simmetrica

Strigliatore vibrante 
controlla il flusso di terra e garantisce una 
miscelazione intensiva e la frantumazione 
del terreno



26 | 

COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | RUBIN 10

VERSIONI E MODELLI
DI RUBIN 10

Portato e rigido (U)
La versione base di Rubin 10 portata è già perfetta 
per svariati impieghi.
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Trainato e richiudibile con sistema idraulico (KUA)
Rubin 10 a partire da una larghezza di lavoro di quattro metri 
è anche disponibile in versione trainata. La chiusura idraulica 
con blocco automatico per il trasporto ovviamente è di serie 
anche su questa versione.

Portato e richiudibile con sistema  
idraulico (KU)
La versione portata di Rubin 10 può anche 
essere fornita con chiusura idraulica e  
blocco per il trasporto automatico.
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COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | RUBIN 10

DISCHI
IN POSIZIONE SPECIALE

I dischi sono inclinati di 20° rispetto al 
terreno. Rispetto alla direzione di marcia, 
l’inclinazione della fila anteriore è 17° 
verso l'esterno, mentre la fila posteriore è 
inclinata di 15° rispetto al centro. 

Questa particolare posizione dei dischi 
garantisce una lavorazione ottimale e su 
tutta la superficie. 
Risultato: risultato di miscelazione e  
frantumazione ottimale.

I dischi concavi di Rubin 10 sono 
posizionati singolarmente su uno stelo 
temprato. La sua forma speciale offre il 
massimo spazio tra i dischi. 
Grazie agli spazi ottimali tra i dischi,  
Rubin 10 lavora senza intasamenti, an-
che in caso di terreno umido e colloso.
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Attacco a tre punti
Due posizioni per braccio inferiore e un 
castello portato con diversi fori sul terzo 
punto consentono di adattare con versa-
tilità Rubin 10 nella versione portata.
Può essere usato con diversi trattori e con 
diverse condizioni del terreno.

Profondità di lavoro
Sulle macchine rigide, la profondità di 
lavoro può essere regolata idraulicamen-
te oppure attraverso una piastra forata. 
Tutti i Rubin 10 richiudibili sono dotati di 
una regolazione idraulica della profondità 
di lavoro.
Un riferimento visivo facilmente leggibile 
semplifica la regolazione della profondità 
di lavoro. 

Sicuro, versatile
Rubin 10 in versione richiudibile trainata 
è disponibile sia con carrello per traspor-
to sia con carrello per combinazione.
Il carrello sgrava il trattore e garantisce 
un trasporto sicuro su strada anche con 
grandi larghezze di lavoro. Gli pneumatici 
di diverse dimensioni e gli impianti freni 
opzionali garantiscono delicatezza sul 
terreno e sicurezza.
Il LED ModuLight offre inoltre la massima 
sicurezza su strada.
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Per tutte le macchine portate è dispo-
nibile come optional un dispositivo 
di aggancio semiportato con ruota di 
trasporto. Ciò consente di soddisfare i 
requisiti per il trasporto su strada quando 

si impiegano rulli posteriori pesanti ed è 
garantita la massima altezza da terra. La 
ruota di trasporto sgrava l'assale poste-
riore del trattore offrendo alta stabilità 
dell’insieme durante la marcia su strada. 

Il sollevamento e l’abbassamento della 
ruota avviene senza centralina aggiuntiva. 
Rubin 10 può anche essere impiegato 
su piccoli trattori con ridotta potenza di 
sollevamento e carico assali ammesso.

30 | 

Il carrello trainato opzionale consente un 
accoppiamento rapido di Rubin 10 con la 
seminatrice pneumatica Solitair 25. Ne con-
segue un impiego ottimale sia per tecnica 
conservativa sia convenzionale. Se occorre 
ricorrere a colture intercalari per inverdire 
contemporaneamente alla lavorazione 
del terreno, è possibile combinare diverse 
versioni dei coltivatori a dischi compatti, 
qui ad es. Rubin 10 con SeedHub. I punti di 
accoppiamento identici alle seminatrici di 
tutte le attrezzature trainate  di LEMKEN 
consentono di cambiare facilmente  
Solitair 25 scegliendo tra svariate attrezza-
ture per la lavorazione del terreno. 

BEN COMBINATI

VERSIONE SEMIPORTATA 
CON RUOTA DI TRASPORTO

COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | RUBIN 10
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Con le loro barre di taglio sempre più 
grandi, le mietitrebbie distribuiscono i 
residui sul terreno in modo irregolare. I 
coltivatori a dischi compatti li miscelano 
a fondo, ma possono non migliorare la 
distribuzione longitudinale, a seconda  
del sistema usato. I residui delle colture  
si decompongono in modo lento e 
disomogeneo e possono compromettere 
lo sviluppo della coltura successiva. Lo 
strigliatore per paglia autoregolante entra 

in aiuto proprio in questi casi, con il suo 
posizionamento davanti alla prima fila di 
dischi. 
Lo strigiatore per paglia separa i residui 
del raccolto, li convoglia a porzioni ai 
dischi e ne consente una distribuzione 
longitudinale corretta.
Il sistema idraulico non richiede 
alcuna centralina aggiuntiva. Fa-
cile da usare, perché il sistema 
non richiede impostazioni da 

parte dell’operatore.
Durante il trasporto e sulla capezzagna 
lo strigliatore si richiude indietro e lascia 
spazio sufficiente al trattore. 

INTELLIGENTE DISTRIBUZIONE 
DELLA PAGLIA
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COMODO ORIENTAMENTO 
DEI DISCHI CONCAVI ESTERNI

Orientamento idraulico dei dischi concavi (optional)
Comoda regolazione della posizione di trasporto o di 
lavoro direttamente dal sedile del trattore.

Chiusura meccanica dei dischi concavi (di serie) 
Facile e conveniente regolazione da posizione di 
trasporto a posizione di lavoro.

POSIZIONE DI TRASPORTO

SPOSTAMENTO

POSIZIONE DI LAVORO
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DATI TECNICI RUBIN 10

Denominazione Larghezza di lavoro
ca. cm

Numero di dischi Peso senza rullo
ca. kg CV KW

Portato, rigido, dischi concavi esterni richiudibili

Rubin 10/250 U 250 20 1.480 87-125 64-92

Rubin 10/300 U 300 24 1.630 105-150 78-111

Rubin 10/350 U 350 28 1.760 123-175 91-130

Rubin 10/400 U 400 32 1.890 140-200 104-148

a chiusura idraulica

Rubin 10/400 KU 400 32 2.740 140-200 104-148

Rubin 10/450 KU 450 36 2.961 158-225 117-167

Rubin 10/500 KU 500 40 3.161 175-250 130-185

a chiusura idraulica, trainato

Rubin 10/400 KUA 400 32 3.350 140-200 104-148

Rubin 10/450 KUA 450 36 3.550 158-225 117-167

Rubin 10/500 KUA 500 40 3.850 175-250 130-185

Rubin 10/600 KUA 600 48 4.600 210-300 156-222

Rubin 10/700 KUA 700 56 5.450 245-350 182-259

Ruote tastatrici Rubin 10 KUA
I  Rubin 10 trainati possono essere dotati 
di ruote tastatrici, che consentono di man-
tenere una profondità di lavoro costante 
anche in caso di diverse condizioni del 
terreno, un funzionamento silenzioso e 
una guida precisa. 
Grazie alle ruote posizionate entro la 
larghezza di lavoro, la maneggevolezza 
sulla capezzagna è esemplare. Il sistema 
idraulico autoregolante non richiede alcu-
na centralina aggiuntiva. Facile da usare, 
perché il sistema non richiede imposta-
zioni da parte dell’operatore. Distribuzione 
del carico ottimale sul trattore.
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RUBIN 12 
AL LAVORO

Strigliatore livellante
lascia una superficie piana

Ampia gamma di rulli
per tutte le condizioni di 
impiego

Dischi concavi dentati
con un diametro di 736 mm e uno 
spessore del materiale di 6 mm

Supporto dei dischi di qualità, 
esente da manutenzione

HIGHLIGHT
DI RUBIN 12

COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | RUBIN 12
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Regolazione della profondità 
centralizzato
consente un adeguamento rapido 
alle mutevoli condizioni di lavoro

Strigliatore vibrante 
controlla il flusso di terra e 
garantisce una miscelazione 
intensiva e la frantumazione 
del terreno

Protezione da sovraccarico ed elementi elastici 
con ammortizzazione del contraccolpo
garantiscono risultati perfetti del lavoro – anche nelle 
condizioni più difficili



ARGOMENTO
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Portato e rigido (U)
Per tutte le macchine fisse è disponibile come optional un dispositivo di attacco semi-
portato con ruota di trasporto, che consente di soddisfare i requisiti per il trasporto su 
strada quando si impiegano rulli posteriori pesanti.

COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | RUBIN 12

VERSIONI E MODELLI
DI RUBIN 12
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Trainato e richiudibile con sistema idraulico (KUA)
A partire da una larghezza di quattro metri, Rubin 12 è anche 
disponibile con chiusura idraulica. In questa versione è anche 
sempre in versione trainata.
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TUTTO RUOTA ATTORNO 
ALLA POSIZIONE (DEI DISCHI)

20°

16°

I dischi sono inclinati di 20° rispetto al terreno e ri-
spetto alla posizione di marcia nella fila anteriore di 
16° e nella fila posteriore di 14°. In questo modo si 
ha una lavorazione ottimale e su tutta la superficie, 
senza dimenticare i risultati di miscelazione e fran-
tumazione ottimali.

I dischi concavi di Rubin 12 sono posizionati 
singolarmente su uno stelo temprato, la cui 
forma speciale garantisce il massimo spazio 
tra i dischi. 
Grazie agli spazi ottimali tra i dischi, Rubin 12 lavora 
senza intasamenti, anche in caso di grandi quantità di 
residui del raccolto.

VEDIAMO MEGLIO LA 
REGOLAZIONE DEI DISCHI
SU RUBIN 12:
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Attacco a tre punti 
Due posizioni di montaggio per la barra 
di aggancio e un castello orientabile 
consentono un adattamento versatile del 
Rubin 12 portato.
Perfetto per un uso semplice con diversi 
trattori e con diverse condizioni del 
terreno.
Particolarmente comodo: il castello per 
l’aggancio del terzo punto si può orien-
tare facilmente in avanti per aumentare 
l'altezza di sollevamento.

RUBIN 12 RIGIDO 

Attacco semiportato con ruota di 
trasporto  
Per tutti gli attrezzi fissi è disponibile 
come optional un dispositivo di aggancio 
con ruota di trasporto. Ciò consente di 
soddisfare i requisiti per il trasporto su 
strada quando si impiegano rulli poste-
riori pesanti.
La ruota di trasporto sgrava l'assale po-
steriore del trattore quando l’attrezzatura 
è sollevata, offrendo alta stabilità dell’in-
sieme durante la marcia su strada.
Il rullo viene sollevato meccanicamente 
dalla ruota di trasporto, in modo che non 
sia necessaria un’ulteriore centralina.

Profondità di lavoro 
Sulle macchine rigide, la profondità di la-
voro può essere regolata idraulicamente 
oppure attraverso una piastra forata.
Lo strigliatore livellante si adatta automa-
ticamente in caso di cambiamento della 
profondità di lavoro.
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La profondità di lavoro delle macchine 
richiudibili viene regolata idraulicamente. 
L’indicatore di profondità integrato nel 
telaio è ben leggibile dalla cabina del 
trattore. 

Telaio integrato per maggiore 
manovrabilità 
Sul coltivatore a dischi compatto  
Rubin 12 il telaio è integrato nella  
struttura. Ciò lo rende estremamente 
compatto, stabile e molto versatile. 
La distribuzione favorevole del peso con-
sente l’impiego di rulli posteriori pesanti 
per ottenere un buon ricompattamento.
La distanza ridotta tra i punti di accoppia-
mento e le ruote consente di manovrare 
Rubin 12 trainato con particolare facilità.

RUBIN 12 RICHIUDIBILE  

Dispositivo a pendolo
Le macchine trainate richiudibili con 
larghezza di lavoro da 5, 6 e 7 metri sono 
dotati di rulli posteriori oscillanti.
I due rulli oscillano in modo indipen-
dente, in modo che in caso di grandi 
larghezze di lavoro sia garantito sempre 
un adattamento ottimale al terreno. 
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DATI TECNICI RUBIN 12

Denominazione
Larghezza di 

lavoro
(ca. cm)

Larghezza di 
trasporto

(ca. cm)

Numero di dischi/  
(mm)

Peso senza rullo
(ca. kg) CV kW

Portato, rigido, dischi concavi esterni richiudibili

Rubin 12/300 U 300 300 18/736 2.046 135-240 99-177

Rubin 12/350 U 350 350* 18/736 2.141 158-280 116-206

Rubin 12/400 U 400 400* 22/736 2.616 180-320 132-235

semiportato, con chiusura idraulica

Rubin 12/400 KUA 400 300 22/736 4.402** 180-320 132-235

Rubin 12/500 KUA 500 300 30/736 5.257** 225-400 165-294

Rubin 12/600 KUA 600 300 34/736 5.732** 270-480 199-353

Rubin 12/700 KUA 700 300 42/736 6.630** 315-560 231-410

* in alcuni Paesi supera la larghezza di trasporto ammessa sulle strade pubbliche
** carico assi superiore a 3 t, versione frenata
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COLTIVATORI A DISCHI COMPATTI | SERVICE

SIAMO SEMPRE ACCANTO A VOI

CON UN’ASSISTENZA COMPLETA E COMPETENTE

Su chiamata. In tutto il mondo. Ecco l’assistenza LEMKEN. Per una consulenza 
competente e per la preparazione rapida di macchine e ricambi, da LEMKEN 
troverete:
18 filiali vicino ai clienti e magazzini esterni in Germania, una propria società 
di vendita e importatori in oltre 50 Paesi, oltre a, ovviamente, un gran numero 
di consulenti di vendita e tecnici dell'assistenza preparati presso i rivenditori di 
macchinari agricoli.
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CON UN RAPIDO APPROVVIGIONAMENTO DI 
RICAMBI

I componenti che servono al momento e nel posto giusto: è que-
sto 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.

ALTA QUALITÀ PER LE 
PARTI SOGGETTE A USURA  
ORIGINALI

Con le nostre parti soggette a usura originali LEMKEN, la 
vostra attrezzatura LEMKEN rimane ciò che è: un  
pezzo originale. Qualunque sia l’attrezzatura o il ricambio 
necessario, noi abbiamo gli elementi originali per tutte le 
macchine LEMKEN sempre a vostra disposizione. 
E non solo per breve tempo, ma per anni.
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Il vostro rivenditore specializzato LEMKEN:LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com

“L’aria fresca del mattino. 
Sempre dritti. Il profumo  

della terra fresca. 
Sapere che il campo è stato 
lavorato in modo ottimale. 

Nonostante le condizioni  
climatiche estreme. Ecco 

la mia soddisfazione".
Con un adeguamento al territorio, al terreno e all'avvicen-

damento prevalente delle colture, per lavorare  
le stoppie e il terreno a fondo occorre applicare una  
strategia ben studiata, in modo da ottenere risultati  

ottimali. Abbiamo riservato per voi un ampio assortimento  
per la lavorazione delle stoppie e per la 

preparazione in tecnica conservativa.  
Perché il vostro terreno 

si è meritato il meglio. E ovviamente anche voi.
Il nostro volano: Il vostro successo!


