
COLTIVATORE COMPATTO
KRISTALL



La lavorazione delle stoppie oggi



Gli obbiettivi della lavorazione della 
stoppia sono cambiati notevolmente 
negli ultimi anni. Prima la lavorazione 
della stoppia serviva come lotta alle in-
festanti e di dissodamento del terreno. 
Oggi, le superfici coltivate risultano  
essere abbastanza libere da infestanti 
grazie al largo uso di erbicidi. I semi di 
quest‘ ultime risultano essere molto 
meno, riducendo la presenza di  
infestanti nelle colture.

Elevate quantità di residuo

Oggi le mietitrebbie con testate fino a 
quattordici metri devono lavorare  
elevate quantità di residuo colturale, il 
quale non riesce ad essere ottima-
mente sminuzzato e distribuito in 
modo omogeneo per tutta la lar-
ghezza. Decisiva risulta essere, nel caso 
di semina in tecnica conservativa, la mi-
scelazione intensiva del residuo coltu-
rale e delle perdite della mietitrebbia. 
Allo stesso tempo deve essere inter-
rotta la capillarità del terreno, in modo 
tale da ridurre la perdita di umidità. 
Così come importante risulta essere 
una prima lavorazione superficiale ed 
una lavorazione pre semina più pro-
fonda.
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Con il coltivatore compatto Kristall 
della LEMKEN si può effettuare una  
lavorazione sia superficiale sia a media 
profondità. Nel caso di lavorazione  
superficiale gli speciali vomeri TriMix 
miscelano massa organica e perdite di 
cereali su tutto l‘orizzonte di lavoro nel 
primo strato di terreno. In questo 
modo i semi nel terreno possono  
germinare velocemente.

La seconda lavorazione viene effet-
tuata qualche settimana più tardi. Ora il 
terreno viene lavorato ad una profon-
dità media di ca. 15 cm. I vomeri TriMix 
interrano ora anche la vegetazione  
germogliata dopo la prima lavorazione, 
tagliano il terreno su tutto l‘ orizzonte 
di lavoro e sradicano le infestanti. Allo 
stesso tempo il coltivatore compatto 
Kristall miscela intensivamente residui 
colturali e massa organica e li distribui-
sce omogeneamente nel terreno.

Kristall - la nuova generazione di coltivatori delle LEMKEN



Pronto per la semina in tecnica  
conservativa  

Si dovesse effettuare una semina con 
tecnica conservativa e sono presenti 
elevate quantità di residuo nello strato 
superficiale del terreno, allora il coltiva-
tore compatto Kristall può effettuare 
una lavorazione fino a 18 cm di profon-
dità. Per mezzo di questa lavorazione il 
terreno viene preparato e ridotta la 
concentrazione di massa organica nello 
strato superficiale - condizioni necessa-
rie per un‘ ottima semina.

La lavorazione del terreno versatile

Il coltivatore compatto Kristall unisce, 
grazie ai suoi rivoluzionari vomeri Tri-
Mix, i vantaggi di un coltivatore a due 
file di ancore con le caratteristiche di 
un coltivatore a più file di ancore. 
Poche ancore ed utensili efficienti  
presuppongono basso assorbimento  
di potenza con un‘ elevata qualità di  
lavorazione della stoppia.

A confronto dei coltivatori a più file di 
ancore, il Kristall si presenta corto e 
compatto. Questo tipo di costruzione 
permette un migliore mantenimento 
della profondità rispetto ai coltivatori a 
più file di ancore e richiede minor forza 
di sollevamento e ridotto bilanciamento 
della trattrice. In questo modo è possi-
bile utilizzare anche la larghezza di  
lavoro di sei metri in versione portata. 
Nel caso di larghezza di lavoro di tre 
metri si può utilizzare anche una  
trattrice di 100 CV.

Il coltivatore compatto Kristall della 
LEMKEN è disponibile in larghezze da 
tre a sei metri in versione portata e 
semi-portata. Nella dotazione base si 
presenta con sicurezza meccanica  
tramite vite di tranciamento, oppure 
nella versione U con sistema di sicu-
rezza non-stop automatica ed esente 
da manutenzione.



I vomeri TriMix combinano, con la loro 
innovativa forma, tre utensili in uno 
solo e assicurano una miscelazione  
intensiva finora non conosciuta con 
altre tipologie di vomeri disponibili sul 

mercato

 • La punta rompe il terreno in 
profondità, le alette miscelano e la 
parte superiore delle alette misce-
lano ulteriormente.

 • In questo modo il Kristall nella vesione 
da tre metri ha 7 ancore, ma ha 21 
utensili.

 • Per un‘ ottimizzazione della qualità  
di lavoro la fila anteriore di ancora 
presenta alette più larghe, mentre la 
seconda fila presenta alette più 
strette.

 • Sia le punte sia le alette superiori 
sono fissate tramite una sola vite.

Con i vomeri TriMix il Kristall è la solu-
zione ideale per la prima e superficiale 
lavorazione della stoppia.

 • Le punte, grazie alla loro forma,  
sono ottimizzate per ridurre lo sforzo 
necessario e per mantenere una 
buona penetrazione nel terreno.

 • La disposizione delle alette con  
sovrapposizione, garantiscono una 
lavorazione ottimale su tutto l‘ oriz-
zonte della larghezza ed una miscela-
zione intensiva del residuo colturale.

 • La perdita di umidità del terreno 
viene così bloccata, poichè viene  
interrotta la capillarità del terreno.

Ideale per la lavorazione  
superficiale della stoppia

TriMix – miscelazione più intensa con strumenti aggiuntivi



Le ancore ed i dischi sono disposti in 
modo tale che il flusso di terreno sia 
fermo prima di arrivare all‘ utensile suc-
cessivo. In questo modo il Kristall lavora 
senza intasamenti anche in condizioni 
difficili su tutta la larghezza di lavoro.

 • I dischi concavi, posti dietro le  
ancore, eseguono un‘ ulteriore  
miscelazione di terreno e residuo  
colturale e livellano il terreno.

 • I differenti rulli disponibili dal vasto 
programma LEMKEN assicurano un‘ 
ottimale affinamento, compatta-
mento e livellamento del terreno.

In opzione il coltivatore compatto  
Kristall può essere allestito con vomeri 
DuoMix, che si differenziano dai TriMix 
per avere le alette diritte.

 • Essi assicurano una lavorazione senza 
intasamenti su terreni leggeri o  
collosi. Inoltre, è possibile il mix di  
vomeri TriMix nella prima fila e  
DuoMix nella seconda fila di ancore. 

 • Particolarmente indicati per la  
lavorazione superficiale fino a media 
profondità e per la preparazione del 
letto di semina.

Se la profondità di lavoro del coltiva-
tore Kristall viene variata, la profondità 
dei dischi varia automaticamente e non 
richiede nessuna ulteriore regolazione.

 • Grazie al sistema di fissaggio dei  
dischi e del rullo su un parallelo-
gramma, essi vengono mantenuti in 
posizione costante e corretta in  
profondità.

 • Un sistema a pendolo per ogni se-
zione del rullo assicura nelle versioni 
richiudibili idraulicamente un ottimo 
adattamento al terreno ed un ricom-
pattamento del terreno omogeneo.

La disposizione è decisivaVomeri DuoMix, l‘ alternati-
va

Adattamento automatico 
della profondità dei dischi 
ad ogni profondità di lavoro



Per larghezze da 4 m il Kristall è dispo-
nibile anche in versione semiportata.

 • La versione semi-portata scarica la 
trattrice del peso dell‘ attrezzatura 
ed assicura un trasporto sicuro, 
anche per grandi larghezze di lavoro. 

 • La versione semi-portata è disponi-
bile in due varianti, una per il solo 
trasporto ed una per la combina-
zione. 

 • La versione semi-portata con car-
rello per combinazione può essere 
accoppiata con la seminatrice pneu-
matica Solitair oppure disporre di un 
attacco a tre punti idraulico. Questo 
permette l‘ accoppiamento con altre 
tipologie di seminatrici oppure rulli.

Il robusto carrello per sicurezza e comfort

Grande affidabilità - trasporto sicuro



Per mezzo del carrello per combinazione 
è possibile accoppiare la seminatrice 
Solitair 9 della LEMKEN al coltivatore 
Kristall.

 • Questa operazione si esegue in 
pochi minuti. In questo modo le due 
attrezzature formano una seminatrice 
combinata ad elevato rendimento.

 • La seminatrice Solitair, grazie al suo 
sistema di semina con doppio disco 
e ruotino di controllo della profondità 
deposita il seme in modo preciso 
anche ad elevata velocità.

Poichè i punti di aggancio sono uguali 
per tutte le attrezzature semi-portate 
della LEMKEN, la seminatrice pneuma-
tica Solitair 9 può essere combinata con 
differenti attrezzature.

 • Qui si possono nominare non solo i 
coltivatori a dischi Rubin ed Heliodor 
ma anche l‘erpice rotante Zirkon ed 
il coltivatore compatto Kristall pos-
sono essere combinati con la Solitair.

 • In questo modo una sola seminatrice 
può essere utilizzata con differenti 
attrezzature di lavorazione del ter-
reno ed adattarsi ai differenti sistemi 
di coltivazione.

 • In questo modo LEMKEN rende all‘ 
agricoltore molto semplice adattarsi 
a differenti metodi di coltivazione.

Velocità e precisione per 
una semina ad elevato  
rendimento

I punti di aggancio universali



Denominazione
Ancore / coppie dischi 

+ disco singolo
Interfila   

(cm)
Distanza tra 
le file (cm)

Larghezza 
lavoro (m)

Larghezza 
trasporto (m)

Peso senza rullo 
(ca. kg)

Potenza trattrice  
kW             CV

Portato, fisso
Kristall 9/300 7/3 43 90 3 3 772 66-99 90-135 
Kristall 9/350 7/3 50 90 3,5 3,5 871 77-116 105-158
Kristall 9/400 9/4 44 90 4 4 990 88-132 120-180

Portato, fisso con sicurezza non-stop automatica
Kristall 9/300 U 7/3 43 90 3 3 1.015 66-99 90-135 
Kristall 9/350 U 7/3 50 90 3,5 3,5 1.181 77-116 105-158
Kristall 9/400 U 9/4 44 90 4 4 1.478 88-132 120-180

Portato, richiudibile idraulicamente
Kristall 9/400 K 9/4 44 90 4 3 1.445 88-132 120-180
Kristall 9/500 K 11/5 45 90 5 3 1.543 110-165 150-225
Kristall 9/600 K 13/6 46 90 6 3 1.861 132-199 180-270 

Portato, richiudibile idraulicamente con sicurezza non-stop automatica
Kristall 9/400 KU 9/4 44 90 4 3 1.776 88-132 120-180
Kristall 9/500 KU 11/5 45 90 5 3 1.901 110-165 150-225
Kristall 9/600 KU 13/6 46 90 6 3 2.328 132-199 180-270 

Semi-portato, richiudibile idraulicamente
Kristall 9/400 KA* 9/4 44 90 4 3 3.030 88-132 120-180
Kristall 9/500 KA* 11/5 45 90 5 3 3.128 110-165 150-225
Kristall 9/600 KA* 13/6 46 90 6 3 3.446 132-199 180-270 

* Disponibile anche con sicurezza non-stop automatica

Dati tecnici

Tutti i dati, dimensioni e pesi sono oggetto del continuo sviluppo delle attrezzature e quindi non vincolanti. Il peso si riferisce 
sempre alla dotazione di base. Riserva di modifiche tecniche.

Il coltivatore compatto Kristall può  
prevedere l‘ innovativo sistema di  
cambio rapido dei vomeri.

 • Sganciando un sola spina il completo 
supporto dei vomeri si lascia sostitu-
ire velocemente.

 • I vomeri possono essere così in modo 
veloce e sicuro sostituiti.

Cambio rapido dei vomeri

La profondità di lavoro del coltivatore 
compatto Kristall viene variata senza 
utilizzo di chiavi da 5 a 25 cm.

 • Per le attrezzature di larghezza 3 e  
3,5 m la regolazione della profondità 
viene effettuata tramite perni su  
piastre forate nella zona posteriore 
dell‘ attrezzatura.

 • Per le attrezzature nelle larghezze da 
4 a 6 m, la regolazione della profondità 
avviene nella zona anteriore dell‘  
attrezzatura.

Nel caso di ostacoli l‘ ancora con il si-
stema non-stop automatico (optional)  
sgancia verso l‘alto e viene subito  
riportata nella posizione di lavoro.

 • L‘ elevata forza di sgancio di 5500 N 
(550 Kg) assicurano una lavorazione 
senza disturbi anche a maggiore  
profondità.

 • L‘ aggiuntiva vite si sicurezza protegge 
ulteriormente l‘ ancora da possibili 
incidenti.

Comoda regolazione della  
profondità

Elevata forza di sgancio  
con elementi esenti da  
manutenzione

Sicuro, comfortevole ed economico 
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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
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!

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


