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L‘efficiente preparazione del letto di semina
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Il terreno è il fattore più importante per 
un raccolto abbondante. La scelta della 
corretta tecnica di semina per i differenti 
terreni ed un utilizzo ponderato della 
stessa tecnica aiutano a mantenere la 
fertilità del terreno. Un altro importante 
fattore per un raccolto di successo,  
indipendentemete dalla tecnica di  
semina, è la preparazione del letto di 
semina. L‘obbiettivo di una buona  
preparazione è ottenere un terreno 
dove il seme possa germinare e cre-
scere velocemente. La struttura di  
terreno creata dovrebbe rimanere  
stabile fino alla raccolta.

Dopo la preparazione di base del  
terreno viene svolta la preparazione 
del letto di semina per un ottimale svi-
luppo della coltura. Il seme depositato 
nel terreno necessita di acqua, calore 
ed aria per il suo sviluppo. Il terreno 
che ricopre il seme deve essere di facile 
penetrazione per la geminazione. La  
lavorazione del terreno rilascia sotto il 
seme depositato un orizzonte legger-
mente ricompattato, il quale assicura 
l‘approvvigionamento dell‘umidità  
tramite i capillari del terreno. In un letto 
di semina ben preparato questi fattori 

vengono ottimizzati e poste le basi per 
un sicuro sviluppo della coltura.

La preparazione del letto di semina 
deve adempire i seguenti punti:

 • La superficie rilasciata dalla prepara-
zione del terreno primaria deve  
essere ben livellata per ottenere una 
condizione omogenea di semina.

 • Gli elementi di un preparatore del 
letto di semina, ad es. un erpice ro-
tante deve ridurre le zolle ed affinare 
il terreno. Ma non solo la creazione 
della corretta struttura è importante, 
anche una distribuzione omogenea 
sull‘orizzonte di semina è importante 
per una struttura di terreno stabile e 
duratura.

 • La lavorazione del terreno deve avve-
nire ad una profondità omogenea.

 • Garantire un importante ricompatta-
mento del terreno sotto l‘orizzonte  
di deposito del seme per assicurare 
l‘umidità necessaria alla prima fase di 
crescita della coltura.  

 • Per un approviggionamento di acqua 
e aria alle radici, la porosità del ter-
reno deve essere grande abbastanza.
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Zirkon - la perfezione in differenti 
varianti

E‘ sempre più importante adattare  
l‘intensità della preparazione del letto 
di semina alle condizioni del terreno 
momentanee. La pratica ci dimostra, 
che l‘ erpice rotante è il preparatore  
intensivo più duttile e può soddisfare al 
meglio le necessità di preparazione del 
terreno.

Per una preparazione ottimale del letto 
di semina i parametri di lavoro dell‘  
erpice rotante Zirkon della LEMKEN 
possono essere adattati. Uguale se  
superficiale, veloce ed estensivo oppure 
profondo ed intensivo - per la deside-
rata preparazione del terreno devono 
solo essere regolati profondità di 
lavoro, numero di giri dei rotori, posizi-
one dei denti e velocità di avanzamento. 
L‘ erpice rotante Zirkon crea una inten-
siva miscelazione ed affinamento fino 
ad una profondità di ca. 15 cm. Gli  
elementi attivi preparano un letto di 
semina ottimale in tutte le condizioni  
di terreno, anche in utilizzo su terreno 
duro o pesante. In questo modo  
l‘erpice rotante prende sempre più  
significato in agricoltura. Grazie  alla 
possibilità di combinazione con altre 
attrezzature, possono essere eseguite 
differenti operazioni in un unico pas-
saggio rendendo economico l‘ utilizzo 
dell‘ erpice rotante.

Gli erpici rotanti Zirkon della LEMKEN 
soddisfano pienamente le esigenze 
delle moderne aziende agricole. Sono 
pensati e progettati per un‘ elevata  
durata sia per un utilizzo in tecnica con-
servativa sia convenzionale e possono 
essere utilizzati sia posteriormente sia 
anteriormente.

L‘erpice rotante Zirkon è disponibile in 
differenti larghezze di lavoro e differenti 
allestimenti:

 • Zirkon 8: il modello base, disponibile 
come portato fisso in larghezze da 
2,5 a 4 m.

 • Zirkon 12: il modello robusto e forte, 
portato fisso in larghezze da 3 a 4 m.

 • Zirkon 12 K: in larghezze di lavoro da 
4 a 6 m, l‘erpice rotante portato può 
essere accoppiato con la seminatrice 
Solitair 9 K con richiusura idraulica a  
3 m per il trasporto.

 • Zirkon 12 KA: la versione semi-portata 
in larghezze di lavoro da 4 a 6 m, in 
combinazione con la seminatrice  
Solitair forma una combinazione ad 
elevato rendimento per le aziende 
agricole più esigenti.
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Elevata precisione per una lunga durata

Il cuore dell‘ erpice rotante Zirkon è la 
vasca. E‘ costruita come unica unità 
chiusa in acciaio speciale con micro  
elementi e con sedi dei cuscinetti  
saldate.

 • La parte inferiore e superiore della 
vasca sono unite tramite saldatura e  
garantiscono in questo modo un‘  
elevata stabilità (nella figura sopra di 
colore rosso).

Elevata stabilità grazie alla vasca chiusa degli ingranaggi

 • La particolare vasca con sedi dei  
cuscinetti alesate in perfetta coassia-
lità assicurano una rotazione silen-
ziosa. Le eccellenti proprietà di rota-
zione, così come una guida precisa 
dei rotori sono i presupposti per una 
elevata durata degli erpici rotanti  
Zirkon della LEMKEN.

Con quattro rotori per ogni metro di 
larghezza, disposti con angolo sfalsato 
per lavorare in sequenza uno dopo l‘ 
altro il terreno.

 • Un flusso omogeneo di terreno viene 
generato dai particolari denti anche 
in condizioni difficili.

 • La particolare disposizione dei denti 
presuppone una rotazione  
silenziosa ed evita dondolii dell‘  
attrezzatura.

La macchina più silenziosa  
e con minor assorbimento 
di potenza della sua classe
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 • Nella posizione „a presa“ i denti  
penetrano meglio nel terreno e sono 
ideali per una perfetta miscelazione 
di terreno e residuo colturale. Il  
terreno affinato viene convogliato 
sull‘ orizzonte di semina e le zolle  
rimangono in superficie per ridurre 
dilavamento ed erosione.

La scatola DUAL-Shift della LEMKEN 
rende possibile la variazione della  
velocità di rotazione in modo semplice 
e sicuro così come l‘ inversione del 
senso di rotazione.

 • Grazie all‘ inversione del senso di  
rotazione i denti possono ruotare „a 
presa“ o „a spinta“.

 • Nella posizione „a spinta“ i denti a 
coltello hanno un miglior effetto di 
livellamento del terreno e aiutano  
l‘ interramento di pietre.

Nella dotazione di base con denti avvi-
tati, opzionale sistema di cambio ra-
pido. Il sistema di cambio rapido è co-
stituito da una tasca per i denti avvitata 
sul rotore.

 • La particolare procedura di tempra 
rende i denti a coltello robusti ma 
anche duraturi.

 • Su richiesta anche con rivestimento 
duro o come versione in metallo 
duro per la massima durata di vita

 • Sostituzione dei denti semplice e  
veloce

 • Anche in versione con riporto antiu-
sura oppure con maggiore lunghezza 
per maggiore profondità di lavoro

Molteplici varianti di denti 
– l’ allestimento ideale per 
ogni utilizzo

Inversione del senso di  
rotazione semplice e veloce



Cambio di un dente con cambio  
rapido

Trasmissione di potenza semplice con scatole 
ad inversioni di ingranaggi 

Profilo vasca inclinato e robusto
(dati in mm)

Zirkon 8

Lo Zirkon 8 della LEMKEN è il nuovo  
erpice rotante per la classe di bassa e 
media potenza. Una sua particolarità è 
il concetto modulare della sua costru-
zione, che offre differenti possibilità di 
allestimento di scatola di trasmissione 
e fissaggio dei denti. Lo Zirkon 8 si la-
scia così adattare ottimamente a tutte 
le condizioni di utilizzo grazie ai suoi 
molteplici optional.

 • L‘ elevato interasse tra il cuscinetto 
superiore ed inferiore non sovracca-
rica il rotore permettendo così una 
elevata durata del sistema.

 • Il profilo della vasca di nuova  
concezione non permette accumuli 
di sporco, lasciandolo così scivolare a 
terra.

 • A fianco della scatola di trasmissione 
standard, dove la variazione della  
velocità di rotazione avviene inver-
tendo gli ingranaggi, viene offerta 
anche la scatola DUAL-Shift. Con 
quest‘ ultima la velocità può essere 
variata tramite una leva ed è possi-
bile anche l‘inversione del senso di 
rotazione.

 • I denti a coltello avvitati con una  
lunghezza  di 300 mm appartengono 
alla dotazione base dello Zirkon 8. A 
richiesta i denti possono essere for-
niti anche con riporto antiusura. In 
ogni caso come accessorio è possi-
bile richiedere il sistema di cambio 
rapido dei denti, in questo caso il 
dente sarà lungo 340 mm e può  
essere richiesto anche con il riporto 
antiusura.

 • Grazie alle differenti varianti di alle-
stimento come la testata rinforzata, 
la barra livellatrice a regolazione  
centralizzata, i rulli dall‘ ampio pro-
gramma LEMKEN ed altri accessori lo 
Zirkon 8 può essere costruito su  
misura del cliente.

Il duttile erpice rotante per 
una preparazione ottimale 
del letto di semina
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Scatola DUAL-Shift

Vasca in acciaio ad elevato spessore
(dati in mm)

Denti con cambio rapido

Zirkon 12

 • La semplice operazione di inversione 
del senso di rotazione da „a presa“ a 
„a spinta“ è resa possibile dalla sca-
tola DUAL-Shift

 • I denti a coltello con trattamento ter-
mico speciale hanno una lunghezza 
di 340 mm con uno spessore di 20 
mm per una elevata durata. Il sistema 
cambio rapido rende possibile la so-
stituzione veloce e senza attrezzi dei 
denti.

 • I denti speciali con 380 mm di lun-
ghezza assicurano una lavorazione 
intensiva per la coltivazione di patate

L‘erpice rotante Zirkon 12 è concepito 
per una lunga durata a elevati carichi 
sia in agricoltura conservativa sia con-
venzionale. L‘ intensità di lavorazione si 
lascia variare tramite l‘adattamento alle 
condizioni dei terreno della velocità di 
avanzamento e la velocità di rotazione 
dei rotori.

 • La vasca costruita in acciaio speciale 
con microelementi presuppone, gra-
zie ad una perfetta coassialità delle 
sedi dei cuscinetti, una rotazione  
silenziosa di ingranaggi, cuscinetti e 
rotori. Questa garantisce una lunga 
durata.

 • L‘erpice rotante portato Zirkon 12 in 
combinazione con le seminatrici 
Saphir o Solitair forma una combina-
zione efficiente per una semina  
precisa.

 • La scatola DUAL-Shift fornisce una 
velocità ai rotori di 330 o 440 giri al 
minuto. La scatola opzionale con  
numero di giri 230 o 330 amplia lo 
spettro di utilizzo dello Zirkon 12. 

L‘ erpice rotante per  
elevata durata in tutti  
gli utilizzi
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Zirkon 12 K

La costruzione compatta ed un  
baricentro conveniente rendono  
l‘erpice rotante Zirkon 12 K in combina-
zione con la seminatrice Solitair una 
combinazione di semina ad elevato 
rendimento.

 • L’angolo di incidenza ottimizzato 
della trasmissione assicura una  
trasmissione massima di potenza ai 
rotori.

 • Per ottenere, per larghezze di lavoro 
da 4 m, un ottimale adattamento al 
terreno l‘erpice rotante è composto 
da due singole unità. Ogni unità è  
fissata centralmente tramite un  
sistema a pendolo al telaio, il quale 
garantisce una totale indipendenza 
delle due sezioni.

Sempre efficiente,  
sia solo che in  
combinazione

Ottimale adattamento al terreno grazie al 
sistema di fissagio a pendolo

 • Il fissaggio a pendolo è posizionato 
centralmente su ogni sezione, in 
modo tale che le singole sezioni ven-
gono guidate dal rullo. Nonostante 
larghezze di lavoro da 4 m, l‘ erpice 
rotante Zirkon si lascia richiudere ad 
una larghezza di trasporto di 3 m.

 • Il veloce sistema di richiusura ed 
apertura rende l‘erpice rotante  
Zirkon pronto all‘utilizzo.

 • Eccezionale è invece la posizione  
del serbatoio della Solitair 9 K, posi-
zionato in mezzo alle due sezioni  
richiuse. Questo garantisce il miglior 
baricentro della categoria.
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Zirkon 12 KA

 • La funzione di distribuzione del  
carico di serie, presuppone una  
distribuzione omogenea dei pesi in 
combinazione con seminatrice. In 
questo modo viene assicurato il  
mantenimento della corretta profon-
dità di lavoro dell‘erpice rotante  
qualunque sia la quantità di seme 
presente nel serbatoio.

 • L‘erpice rotante semi-portato Zirkon 
può essere allestito con un sistema di 
frenatura pneumatico, se utilizzato 
con seminatrice.  

 • Disponibile come opzione è anche 
un sollevatore a tre punti, il quale 
rende possibile la combinazione  
dell‘erpice rotante anche con altre  
seminatrici.

 • Per ottenere un rendimento più  
elevato, l‘erpice rotante Zirkon è di-
sponibile anche nella combinazione 
di semina Compact-Solitair, la quale 
possiede un serbatoio con maggiore 
capienza.

L‘erpice rotante semi-portato Zirkon 12 
KA della LEMKEN può essere utilizzato 
solo oppure in combinazione con la  
seminatrice Solitair 9 KA. Nel caso di 
utilizzo del singolo erpice rotante le 
ruote vengono sollevate per non avere 
contatto con il terreno.

 • Grazie ai grandi pneumatici viene  
assicurato un utilizzo con basso com-
pattamento del terreno, così come 
un trasporto sicuro su strada.

 • Per la combinazione dello Zirkon con 
seminatrice Solitair della LEMKEN i 
punti di aggancio sono posti sopra 
l‘asse dell‘erpice rotante. In questo 
modo si ottiene una una combina-
zione corta e compatta che si lascia 
disaccoppiare con una breve opera-
zione.

Punti di aggancio di facile accesso

Distribuzione omogenea dei pesi 

Zirkon 12 KA semi- 
portato richiudibile - 
sempre in sicurezza
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L‘erpice rotante Zirkon è dotato di una 
robusta torre a tre punti con scatola 
porta attrezzi integrata.

Robusta torre a tre punti per un‘ elevata stabilità

 • L‘elastica barra di aggancio ai bracci 
supporta le sollecitazioni sia in lavoro 
che in trasporto.

 • Grazie alla regolazione della posi-
zione della barra di aggancio ai 
bracci, si lascia ottimizzare la  
distanza tra attrezzatura e trattrice.

Pensato per la 
perfezione, fino 
all‘ ultimo  
dettaglio
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Le paratie laterali regolabili in altezza e 
molleggiate eliminano il rischio di for-
mazione di cumuli di terreno.

 • Le paratie laterali possono muoversi 
lateralmente e verso l‘alto.

 • Per il trasporto su strada, le paratie la-
terali si lasciano richiudere verso l‘alto 
in modo semplice e sicuro.

 • Le paratie laterali possono essere do-
tate anche di prolunga (opzione).

Le paratie laterali Barra livellatrice per una 
regolazione ottimale del 
flusso di terreno

Per ogni erpice rotante è disponibile 
una barra livellatrice.

 • La barra livellatrice può precedere o 
succedere i denti a coltello. La barra 
livellatrice regola il flusso di terreno 
ed ottimizza il lavoro dei denti a  
coltello.

 • La regolazione in altezza avviene  
tramite chiave esagonale da un lato 
dell‘erpice rotante.

Per una lavorazione senza problemi è 
disponibile la protezione pietre (1), dis-
posta sotto la vasca e antecedente i ro-
tori.

 • Per mezzo della protezione pietre, 
vengono prevenuti spiacevoli incon-
venienti dovuti all‘incastro delle 
stesse pietre tra i rotori e la vasca.

Protezione contro  
le pietre
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Per dissodare nel modo migliore le  
carreggiate della trattrice e pareggiare 
il terreno possono essere scelti i  
rompitraccia a piede d‘ oca o dritti.

 • Entrambi le varianti si lasciano fissare 
al supporto di serie e sono di facile 
adattamento alle differenti carreg-
giate.

Ottimale dissodamento delle carreggiate della trattrice

 • La regolazione della profondità di  
lavoro si esegue senza utilizzo di  
attrezzi.

 • I rompitraccia disponibili sono  
provvisti di sicurezza non-stop per 
evitare danneggiamenti.

Indicato per tutti 
gli utilizzi
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Il rullo Packer si lascia utilizzare anche 
nelle condizioni di terreno più difficili. 
Questo lo rende un rullo universale per 
terreni da medio impasto a pesanti.

 • I raschiaterra temprati sono fissati a 
robusti supporti. Si lasciano registrare 
individualmente con una chiave  
esgonale ed eseguono una perfetta 
pulizia del rullo.

 • Raschiaterra con riporto o piastre in 
  Widia elevano la durata  
  dei raschiaterra.

Rullo Packer per i terreni 
più difficili

Caratteristica principale del rullo ad 
anelli trapezioidali è il ricompattamento 
del terreno in file con la stessa distanza 
delle file della susseguente seminatrice.

 • I terreni presentano una superficie 
grossolana con molto terreno fine e 
non si prestano al dilavamento. Viene 
raggiunta una superficie ottimale ed 
omogenea per il  deposito del seme.

 • Tutti i rulli chiusi ad anelli trapezioidali 
si contraddistinguono per una buona 
resistenza su tutti i tipi di terreno ed 
un‘ ottima pulizia del rullo.

Rullo ad anelli trapezioidali, 
un rullo per tutte le condi 
zioni.

Grazie al telaio di accoppiamento del 
sollevatore a tre punti, tutte le semina-
trici si lasciano accoppiare all‘ erpice  
rotante.

 • L‘ altezza e la lunghezza variabile dei 
punti di aggancio offrono le migliori 
possibilità di adattamento dell‘ erpice 
rotante a tutte le seminatrici.

 • Tutti gli snodi sono dotati di boccole 
per ridurre e prevenire l‘usura.

Il miglior adattamento a 
tutte le seminatrici
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In combinazione con una seminatrice si 
consiglia l‘ utilizzo dei tracciafile idrau-
lici sullo Zirkon. Per mezzo di questi 
viene garantita una semina precisa 
senza sormonti o mancanze.

 • Grazie alla regolazione dei dischi a 
360° si ottiene sempre una marcatura 
ben visibile in ogni tipologia di  
terreno.

 • La vite di sicurezza garantisce sem-
pre una protezione contro possibili 
danneggiamenti.

Una semina precisa con i 
tracciafile

Per una lavorazione precisa senza  
formazione di accumuli di terreno può 
essere migliorata la funzione delle  
paratie laterali con l‘ utilizzo dei dischi 
convogliatori.

 • I dischi concavi, con diametro di  
450 mm e regolabili in altezza  
vengono montati sui lati dell‘ erpice 
rotante.

 • Per mezzo della funzione convo-
gliante dei dischi viene creato un 
letto di semina perfetto.

I dischi convogliatori

Sempre ben 
equipaggiato
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La trasmissione del moto viene garan-
tita fino a 1000 giri per minuto della 
PTO.

 • Tutti gli alberi cardanici principali 
sono dotati di frizione a camme.

 • Per trasmettere il moto ad ulteriori 
attrezzature è possibile sfruttare il 
codolo posteriore della scatola di  
trasmissione.

Gli alberi cardanici  
con protezione contro  
i sovraccarichi

Tutti gli erpici rotanti portati Zirkon 
possono essere utilizzati anteriormente 
grazie al predisposto supporto opzio-
nale.

 • Così si forma una combinazione per 
condizioni particolarmente difficili,  
oppure  come soluzione per aziende 
con colture speciali.

 • Un rullo a gabbia antecedente l‘ er-
pice rotante garantisce una perfetta 
guida della profondità di lavoro.

Per tutti i casi:
utilizzo anteriore

Cartelli, luci e impianto di frenatura  
rispettano le normative del codice della 
strada.

 • Alla dotazione base appartiene anche 
la protezione dei denti.

Sicurezza per il  
trasporto
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Dati tecnici 

1 Dotazione di base 2 Trasmissione a due velocità

Denominazione
Larghezza 

lavoro (cm)
Numero 

rotori

Peso senza 
rullo 

(ca. Kg)

per numero 
giri PTO

fino (minˉ1)

Numero giri rotori (minˉ1)
a 1000 minˉ1

Potenza trattrice

kW PS kW PS
Trasmissione laterale Trasmissione a due velocità

Portato, fisso

Zirkon 8/250 WG1 / SG2 250 10 701 1.000 300/400 44-103 60-140

Zirkon 8/300 WG1 / SG2 300 12 785 1.000 300/400 55-118 75-160

Zirkon 8/350 WG1 / SG2 350 14 946 1.000 300/400 62-125 85-170

Zirkon 8/400 WG1 / SG2 400 16 1.015 1.000 300/400 66-129 90-175

Portato, fisso

Zirkon 12/300 300 12 922 1.000 330/440 66-154 90-210

Zirkon 12/350 350 14 1.035 1.000 330/440 77-165 105-225

Zirkon 12/400 400 16 1.149 1.000 330/440 88-176 120-240

Portato, richiudibile idraulicamente

Zirkon 12/400 K 400 16 1.762 1.000 330/440 88 - 199 120 - 270 88 - 265 120 - 360
Zirkon 12/450 K 450 18 1.896 1.000 330/440 99 - 199 135 - 270 99 - 265 135 - 360
Zirkon 12/500 K  500 20 2.066 1.000 330/440 121 - 221 165 - 300 121 - 287 165 - 390
Zirkon 12/600 K  600 24 2.452 1.000 330/440 132 - 235 180 - 320 132 - 300 180 - 408

Semi-portato, richiudibile idraulicamente

Zirkon 12/400 KA 400 16 3.531 1.000 330/440 88 - 199 120 - 270 88 - 265 120 - 360
Zirkon 12/450 KA 450 18 3.734 1.000 330/440 99 - 199 135 - 270 99 - 265 135 - 360
Zirkon 12/500 KA 500 20 3.923 1.000 330/440 121 - 221 165 - 300 121 - 287 165 - 390
Zirkon 12/600 KA 600 24 4.447 1.000 330/440 132 - 235 180 - 320 132 - 300 180 - 408

(1) Scatola con inversione ingranaggi (2) Scatola con cambio a leva

Denti per erpice rotante per differenti utilizzi, a richiesta anche con riporto per elevate durate (nella figura raffigurato in grigio)

Zirkon 8 Zirkon 12

Erpici rotanti Scatola trasmissione Rapporto
trasmissione/marcia

Numero giri rotore (min-1)

540 1.000

Zirkon 8

Scatola trasmissione con  
cambio ingranaggi¹

22/25 162 300
25/22 216 400

Scatola trasmissione con 
cambio

1 162 300
2 216 400

Zirkon 122 / 12 K / 12 KA

Trasmissione laterale1

Serie 178 330
Optional 1 238 440
Optional 2 124 230

Trasmissione a due velocità

1 (Serie) 178 330
2 (Serie) 238 440

1 (Optional) 124 230
2 (Optional) 178 330

Nuovo
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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

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


