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Catros · Certos · XTender

Erpici a dischi compatti AMAZONE
Le prestazioni contano!
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Gli erpici a dischi compatti sono perfettamente indicati per una lavorazione rapida del terreno con uno spianamento efficace e un rimescolamento intensivo. Grazie alla sua grande
facilità di traino nelle larghezze di lavoro da 2,5 a 12 m consente velocità particolarmente
alte con elevate capacità di lavoro, il tutto in maniera estremamente economica e con un
consumo minimo di carburante.

Maggiore velocità, Maggiore economia,
Maggiore qualità!
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Una famiglia forte!

Modello

Larghezza di lavoro

Catros/Catros+ 2503 Special

2,5 m

Catros/Catros+ 3003 Special

3,0 m

Catros/Catros+ 3503 Special

3,5 m

Catros/Catros+ 4003 Special

4,0 m

Modello

Larghezza di lavoro

Catros/Catros+ 3001

3,0 m

Catros/Catros+ 3501

3,5 m

Catros/Catros+ 4001

4,0 m

Modello

Larghezza di lavoro

Catros/Catros+ 4002-2

4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2

5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2

6,0 m

Modello

Larghezza di lavoro

Catros/Catros+ 4002-2TS

4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2TS

5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2TS

6,0 m

Catros con diametro dei dischi di 460 mm
Profondità di lavoro da 3 cm a 12 cm
Catros+ con diametro dei dischi di 510 mm
Profondità di lavoro da 5 cm a 14 cm
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I modelli

Catros 460 mm

Catros+ 510 mm
(liscio)

Catros+ 510 mm
(dentellato)

CatrosXL 610 mm
(dentatura grossa)

CatrosXL 610 mm
(dentatura fine)

Modello

Certos 660 mm

Larghezza di lavoro

Catros+ 7003-2TX

7,0 m

Catros+ 8003-2TX

8,0 m

Catros+ 9003-2TX

9,0 m

Modello
Catros+ 12003-2TS

Larghezza di lavoro
12,0 m

Catros+ con diametro dei dischi di 510 mm
Profondità di lavoro da 5 cm a 14 cm

Modello

Larghezza di lavoro

CatrosXL 3003

3,0 m

CatrosXL 3503

3,5 m

CatrosXL 4003

4,0 m

CatrosXL con diametro dei dischi di 610 mm
Profondità di lavoro da 5 cm a 16 cm

Modello

Larghezza di lavoro

Certos 4001-2TX

4,0 m

Certos 5001-2TX

5,0 m

Certos 6001-2TX

6,0 m

Certos 7001-2TX

7,0 m

Certos con diametro dei dischi di 660 mm
Profondità di lavoro da 7 cm a 20 cm

5

Catros · Certos · XTender

Sfruttate i loro punti di forza!
Catros, Catros+, CatrosXL o Certos?

Fabbisogno di carburante estremamente basso
Gli erpici a dischi compatti Catros consentono senza problemi
velocità di lavoro da 12 km/h a 18 km/h. Questo consente
elevate capacità di lavoro. Fattori decisivi per la convenienza
economica sono tuttavia, anche i costi del carburante e i costi
di manutenzione. Per ottenere cifre attendibili riguardo a tali
costi, AMAZONE ha effettuato per anni apposite misurazioni
sperimentali, in collaborazione con l’Ente sperimentale tedesco DLG (Società Tedesca per l’Agricoltura) di Groß-Umstadt.

In tutte le misurazioni di prova, gli erpici a dischi compatti
Catros hanno dimostrato di consumare pochissimo carburante. Ad esempio, per la lavorazione delle stoppie con una
profondità di lavoro media di 6 cm, a seconda del tipo di
suolo e della topografia del terreno, è stato calcolato un
consumo di carburante di soli 4 l/ha circa. I valori dei consumi si sono rivelati altrettanto convenienti anche per la preparazione del letto di semina.

«AMAZONE indica un fabbisogno di forza di trazione di 90 CV (66 kW). Noi abbiamo scelto consapevolmente un trattore leggero da 106 CV (78 kW). Con una zavorra anteriore sufficiente siamo
rimasti entusiasti: siamo riusciti a mantenere una velocità di lavoro di oltre dodici chilometri
all’ora anche su un terreno in lieve pendenza.»
(Agrartechnik · 08/2012)
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Tecnologia | Dischi concavi

Catros
460 mm

Catros+
510 mm

Dischi Catros

Dischi Catros+

4 mm di spessore e 460 mm di diametro

5 mm di spessore e 510 mm di diametro

Dischi Catros – estremamente precisi,
estremamente lisci

Dischi Catros+ – rimescolamento più
intensivo

I dischi Catros con un diametro di 460 mm sono la soluzione ideale per una lavorazione delle stoppie precisa, con
uno spianamento ottimale e un rimescolamento intensivo.
In tal modo, si creano i presupposti per una germinazione
ottimale delle malerbe, assicurando inoltre una rapida decomposizione dei residui colturali.

I dischi Catros+ con un diametro di 510 mm si contraddistinguono per la lavorazione più aggressiva e una penetrazione
efficace anche in condizioni difficili. I campi d’impiego ottimali di questi dischi sono la lavorazione delle stoppie, la
preparazione del letto di semina o la trasemina di colture
intercalari.

Profondità di lavoro da 3 a 12 cm
Spessore dei dischi 4 mm/diametro dei dischi 460 mm/
lisci
Lavorazione molto superficiale con taglio dell’intera
superficie
Perfetti per la preparazione del letto di semina

Profondità di lavoro da 5 a 14 cm
Spessore dei dischi 5 mm/diametro dei dischi 510 mm/
lisci o dentati
Universali, per un rimescolamento più intensivo
Lavorazione più aggressiva
Incorporazione di grandi quantità di concimi organici

Dischi CatrosXL – per grandi quantità di
materiale organico

Dischi Certos – per la lavorazione del
terreno a media profondità

I dischi CatrosXL da 610 mm con dentatura grossa e fine
consentono una lavorazione più profonda massimizzando
il rimescolamento. Una penetrazione perfetta anche nelle
condizioni più estreme garantisce profondità di lavoro fino
a 16 cm e di conseguenza un rimescolamento omogeneo.
Perfetti per l’incorporazione dei sovesci e dei residui colturali di granoturco.

I dischi Certos con un diametro di 660 mm sono particolarmente indicati per una lavorazione del terreno intensiva e a
media profondità fino a 20 cm. Grazie al diametro generoso
dei dischi, l’incorporazione di grandi quantità di residui colturali di mais, residui di girasoli e sovesci o la rottura di prati
non rappresentano un problema. Inoltre i dischi Certos si
prestano a un impiego in condizioni estreme e su terreni
duri e aridi.

Profondità di lavoro da 5 a 16 cm
Spessore dei dischi 5 mm/diametro dei dischi 610 mm/
dentatura fine o dentatura grossa
Grande distanza tra i dischi e il rullo
Perfetti per l’incorporazione dei sovesci e dei residui
colturali di granoturco

CatrosXL
610 mm

Profondità di lavoro da 7 a 20 cm
Spessore dei dischi 5 mm/diametro dei dischi 660 mm/
dentatura grossa
Buona penetrazione anche su terreni difficili grazie al
peso elevato della macchina
Lavorazione più profonda e intensiva, fino alla rottura
di prati

Certos
660 mm
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Guarnizione ad anello scorrevole
Affidabilità e praticità: le carte vincenti

Cuscinetto obliquo a doppia corona di sfere

2 x paraoli (O-ring)
2 x anelli in ghisa
con piano di scorrimento
Guarnizione ad anello scorrevole
montata in alloggiamenti conici

Olio per trasmissioni

Efficacia comprovata
su 1.000.000 di esemplari!

Risparmio di tempo – grazie al supporto
dei dischi esente da manutenzione
I cuscinetti dei dischi non richiedono di essere lubrificati
costantemente, il che riduce significativamente i tempi e
i costi complessivi della manutenzione. Le guarnizioni ad
anello scorrevole vengono utilizzate da decenni per i rulli
dei veicoli cingolati, offrendo la massima affidabilità, anche
nelle condizioni d’impiego più gravose.

«È molto comodo non dover lubrificare tutti i supporti dei
dischi.»
(Agrartechnik · 08/2012)

Cuscinetti dei dischi extra grandi
I cuscinetti dei dischi di tutti i Catros superiori a 4 m, dei
CatrosXL e dei Certos-2TX, con un diametro esterno ancora
più grande, presentano dimensioni particolarmente generose. La struttura robusta permette un’ulteriore minimizzazione delle operazioni di manutenzione e dei relativi costi,
garantendo lunghe durate nelle condizioni d’impiego più
severe.

I vantaggi per voi
Supporto dei dischi esente da manutenzione, con guarnizione ad anello scorrevole e lubrificazione permanente
Protezione contro le pietre a manutenzione zero con
elementi elastici in gomma
Sospensione singola dei dischi, per un adattamento
ottimale al profilo del terreno e una lavorazione precisa
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Tecnologia | Tenuta e sospensione singola dei dischi

Sospensioni singole dei dischi
Per un adattamento ottimale al profilo del terreno

Dischi a forte angolatura
Con un angolo di 17° per la fila di dischi anteriore e 14° per
quella posteriore, i dischi Catros, Catros+ e CatrosXL presentano una disposizione particolarmente angolata. Questo
consente un passaggio molto agevole della miscela di terreno e materiale vegetale dalla prima fila di dischi alla seconda
e quindi un’eccellente rimescolamento. La seconda fila di
dischi presenta un angolo di incidenza notevolmente inferiore. La miscela «volante» di terreno e paglia viene così
nuovamente e correttamente deposta sulla superficie del
terreno già a monte del rullo posteriore.

I grandi dischi dei Certos-2TX sono disposti in modo particolarmente aggressivo nella fila anteriore con un angolo
d’incidenza di 22°, creando un eccellente disegno di lavoro
anche sui terreni pesanti
e aumentando la presa.

Una soluzione perfetta –
i dischi a sospensione singola

Sicurezza e totale assenza
di manutenzione!

In tutte le macchine, ogni disco Catros, Catros+, CatrosXL o
Certos è fissato singolarmente al telaio per mezzo di elementi
elastici in gomma. Rispetto alle macchine con sospensione
rigida dei dischi, sugli erpici a dischi Amazone ogni disco
può seguire individualmente il profilo del terreno, in modo
che tutto il terreno venga precisamente lavorato. Pertanto,
anche in presenza di irregolarità nella superficie del terreno, sarà possibile effettuare una lavorazione uniforme. La
sospensione singola dei dischi consente inoltre il passaggio
ottimale di grandi quantità di materiale organico rispetto
ai dischi montati su sospensione a coppie.

Gli elementi elastici in gomma applicati su ciascuna sospensione dei dischi non soltanto assicurano un adattamento
ottimale al profilo del terreno, ma proteggono anche dai
sovraccarichi i singoli dischi. I grossi tamponi in gomma non
richiedono manutenzione e consentono ampi spostamenti
dei dischi che garantiscono tranquillità, anche nei terreni
pietrosi.

I dischi laterali, regolabili in altezza
mediante un’apposita asola, consentono
un collegamento preciso in ogni condizione.

Praticità anche nei dettagli:
Adattamento al terreno da
parte dei singoli dischi, e protezione contro i sovraccarichi
e le pietre
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La forza del modello base
Catros Special

Con larghezze di lavoro da

2,5 a 4 m

Profondità di lavoro
Dischi Catros
Dischi Catros+

3 a 12 cm
da 5 a 14 cm
da

Punti di forza
Facili da trainare, per larghezza di lavoro di 2,5 m, richiesta di
potenza del trattore di 75 CV
Regolazione dei dischi ottimizzata per un lavoro perfetto, anche nelle condizioni
operative più difficili
Supporto dei dischi esente da manutenzione, con guarnizione ad anello scorrevole
e lubrificazione permanente
Protezione contro le pietre a manutenzione zero con elementi elastici in gomma di serie
Sospensioni singole dei dischi, per un adattamento ottimale al profilo del terreno e una
lavorazione precisa
Disco laterale ripiegabile e regolabile
Facile regolazione meccanica centralizzata della profondità di lavoro sul lato sinistro della macchina
Possibilità di regolazione idraulica della profondità di lavoro
Possibilità di equipaggiamento con il traseminatore pneumatico GreenDrill
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I punti di forza di Catros Special

Potenza richiesta da

75 CV
Velocità di lavoro fino a

18 km/h

L’erpice a dischi portati Catros Special è perfettamente indicato per una lavorazione superficiale rapida del terreno con rimescolamento intensivo. Con una
solida tecnologia e larghezze di lavoro da 2,5 a 4 m, è il modello perfetto per le
aziende di piccole e medie dimensioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/catros-special
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Catros Special
con larghezze di lavoro di 2,5 m, 3 m, 3,5 m o 4 m

«La profondità si può regolare comodamente dal lato.»
«La visibilità degli organi della macchina è molto buona.
Il telaio ha una struttura aperta.»
(top agrar – test di guida · 01/2017)
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Catros Special

Regolazione idraulica della profondità di lavoro

Erpice a dischi portato
Catros Special 2503, 3003, 3503, 4003
Grazie alla struttura semplice e alle larghezze di lavoro da
2,5 m a 4 m, l’erpice a dischi portati Catros Special offre una
soluzione adatta alle aziende attente ai costi. Grazie alla
concezione evoluta, tutte le impostazioni di base possono
essere eseguite in modo semplice e rapido per via meccanica. La regolazione della profondità di lavoro avviene tramite
il semplice e rapido spostamento di elementi distanziali.

Regolazione della profondità di lavoro mediante elementi
distanziali – qui è raffigurata una profondità di lavoro ridotta

Per un comfort superiore
Inoltre è disponibile una comoda regolazione idraulica della
profondità di lavoro, che consente di effettuare una regolazione semplice e precisa dal trattore.

Regolazione della profondità di lavoro mediante elementi distanziali – qui è raffigurata una profondità di lavoro intermedia

Dischi laterali – per una larghezza di
lavoro del 100 %
Grazie ai dischi laterali ripiegabili, disponibili nel Catros Special
a partire da una larghezza di lavoro di 3 m, è possibile passare rapidamente dalla posizione di trasporto alla posizione
di lavoro per ottenere sempre la larghezza d’impiego effettiva.
Inoltre questi dischi sono regolabili e garantiscono che tra i
passaggi contigui non ci sia una differenza di livello.
«Per il trasporto si devono ripiegare i due dischi laterali.
La macchina, che in posizione di lavoro è larga 3,54 m,
su strada resta al di sotto dei 3 m.»
(top agrar – test di guida · 01/2017)

Disco laterale ripiegabile e regolabile
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Il comfort di classe superiore
Catros (fisso)
Catros-2 (pieghevole)
Catros-2TS (pieghevole e trainato)

Con larghezze di lavoro da

3a6 m

Profondità di lavoro
Dischi Catros
Dischi Catros+

3 a 12 cm
da 5 a 14 cm

da

Punti di forza
Facile da trainare, larghezza di lavoro 3 m, potenza del trattore a partire da 90 CV
Supporto dei dischi esente da manutenzione, con guarnizione ad anello scorrevole
e lubrificazione permanente
Protezione contro le pietre a manutenzione zero con elementi elastici in gomma
Sospensioni singole dei dischi, per un adattamento ottimale al profilo del terreno
e una lavorazione precisa
Spostamento delle file di dischi con comoda regolazione rapida meccanica
Possibilità di equipaggiamento con il traseminatore pneumatico GreenDrill
Su richiesta, regolazione idraulica della profondità di lavoro, inclusa scala graduata
per la lettura della profondità di lavoro
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I punti di forza di Catros, Catros-2 e Catros-2TS

Potenza richiesta da

90 CV

Velocità di lavoro fino a

18 km/h

Catros+ 3001 con GreenDrill 200

Gli erpici a dischi compatti Catros, Catros+, Catros-2 e Catros-2TS sono perfettamente indicati per una lavorazione rapida e superficiale del terreno, con rimescolamento intensivo. La loro particolare facilità di traino nelle larghezze di lavoro da
3 m a 6 m consente velocità particolarmente elevate e grande capacità di lavoro.

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/catros
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Catros
Macchine portate

Catros 5002-2 con GreenDrill
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Catros, Catros-2

Modelli fissi

Modelli a chiusura idraulica

Le macchine fisse per attacco a 3 punti, con larghezze di
lavoro da 3 m a 4 m, sono molto performanti grazie alla
velocità elevata che consentono di raggiungere.

Le macchine a chiusura idraulica per attacco a 3 punti, con
larghezze di lavoro da 4 m a 6 m, sono perfette per le massime esigenze in termini di prestazioni giornaliere.

Modello

Modello

Larghezza di lavoro

Larghezza di lavoro

Catros/Catros+ 3001

3,0 m

Catros/Catros+ 4002-2

4,0 m

Catros/Catros+ 3501

3,5 m

Catros/Catros+ 5002-2

5,0 m

Catros/Catros+ 4001

4,0 m

Catros/Catros+ 6002-2

6,0 m

Regolazione ottimale dello sfalsamento
delle file di dischi
Grazie alla struttura semplice e compatta, tutti i Catros
sono molto facili da regolare. In condizioni d’impiego
estreme, la posizione delle file di dischi può essere adattata alle condizioni di lavoro. Lo sfalsamento delle due
file di dischi può essere ottenuto in modo semplice, rapido e senza attrezzi, mediante un’unità di traslazione. Un
altro vantaggio dello sfalsamento è costituito dalla possibilità che dà di adattare la macchina all’usura dei dischi.
La regolazione avviene per mezzo di un perno eccentrico
a testa quadra, che funge anche da fermo.

Nei Catros fissi con larghezza di lavoro di 3 m e 3,5 m l’unità
di traslazione consente di spingere le due file di dischi una
verso l’altra e bloccarle in posizione di trasporto. Prima del
lavoro vengono nuovamente sbloccate e distanziate. Questo consente un trasporto sicuro su strada malgrado l’ampia larghezza di lavoro. La traslazione avviene mediante la
resistenza del terreno.
È inoltre disponibile opzionalmente, una comoda unità di
traslazione idraulica.
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Catros-2TS
Impiego flessibile con carrello di traino, anche in caso di forza di sollevamento ridotta

Catros+ 6002-2TS in uso

«Catros+ è in grado di lavorare molto bene le stoppie.»
«Anche alla massima profondità di lavoro e con rullo completamente alzato, il Catros+ ha lavorato agevolmente. Non abbiamo
osservato alcun movimento sussultorio o grandi forze laterali.»
(dlz Practice Technical · 05/2011)
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Catros-2TS

40 km/h
Catros+ 6002-2TS con carrello per trasporto su strada a 40 km/h*

Catros+ 6002-2TS – Svolta in capezzagna sul rullo

Il comfort di classe superiore

Svolta in capezzagna sul rullo

La dotazione base delle macchine Catros-2TS con larghezza
di lavoro da 4 m a 6 m comprende un carrello di traino con
timone. Le macchine Catros-2TS si contraddistinguono per la
grande regolarità di lavorazione, poiché il carrello durante il
lavoro viene completamente sollevato sopra il telaio. Inoltre,
in condizioni difficili il peso del carrello assicura una penetrazione ancora più uniforme del terreno da parte della macchina. Il Catros-2TS dispone dello smorzamento delle oscillazioni di serie, per cui presenta un comportamento di marcia
molto regolare anche in condizioni difficili. Il Catros-2TS offre
una grande flessibilità d’impiego a fronte di un fabbisogno
di forza di sollevamento ridotto.

In combinazione con vari rulli posteriori, i Catros-2TS e
i Catros+-2TS offrono la possibilità di inversione in capezzagna sul rullo. Nella capezzagna la macchina viene semplicemente sollevata sui bracci inferiori e durante l’inversione gira
sul rullo. L’operazione di inversione nella capezzagna risulta
pertanto semplice, rapida e rispettosa del terreno.

Modello

Larghezza di lavoro

Catros/Catros+ 4002-2TS

4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2TS

5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2TS

6,0 m

Per lavorare ad un livello
«profondo quanto basta»
I Catros portati e i modelli Catros-2TS sono dotati di una
regolazione meccanica continua della profondità di lavoro
che si trova nella parte centrale della macchina. Questa consente di adattare la macchina alle condizioni d’impiego con
grande rapidità e facilità. Con l’erpice a dischi compatto la
lavorazione avviene sempre e solo alla profondità richiesta,
consentendo di risparmiare carburante.

Regolazione idraulica della profondità
La regolazione idraulica della profondità, che può essere
scelta come opzione, è estremamente comoda poiché consente di regolare la profondità di lavoro anche durante la
marcia, dalla cabina del trattore. È presente anche una scala
indicatrice ben visibile, per l’impostazione della profondità
corretta. È così possibile ad esempio differenziare la profondità di lavoro tra pieno campo e capezzagna.

* Rispettare il Codice della Strada vigente nella Nazione di utilizzo!
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Le dimensioni
Catros+-2TX

Con

dischi da 510 mm

lisci o dentati

Profondità di lavoro
Dischi Catros+

da

5 a 14 cm

Punti di forza
Facili da trainare, larghezza di lavoro 7 m, potenza del trattore a partire da 210 CV
Supporto dei dischi esente da manutenzione, con guarnizione ad anello scorrevole
e lubrificazione permanente
Protezione contro le pietre a manutenzione zero con elementi elastici in gomma
Sospensioni singole dei dischi, per un adattamento ottimale al profilo del terreno
e una lavorazione precisa
Il carrello centrale conferisce alla macchina una grande maneggevolezza e stabilità su strada
Regolazione idraulica opzionale della profondità di lavoro, inclusa scala graduata per la lettura della
profondità di lavoro
ContourFrame per un adattamento ottimale al terreno dei singoli bracci
Crushboard opzionali per la preparazione del letto di semina
Possibilità di equipaggiamento con il traseminatore pneumatico GreenDrill

I punti di forza di Catros+-2TX
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Con larghezze di lavoro da

7a9 m
Con

Potenza richiesta da

ContourFrame

210 CV
Velocità di lavoro fino a

18 km/h

L’erpice trainato Catros-2TX è perfettamente indicato per una lavorazione superficiale ed intensiva. Il carrello centrale conferisce alla macchina una particolare maneggevolezza e consente uno spostamento su strada rapido e sicuro, malgrado le larghezze di lavoro da 7 a 9 m. La grande regolarità di lavoro della macchina e la grande
facilità di traino, garantiscono sicurezza e comfort di guida.

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/catros-2tx

21

Catros · Certos · XTender

Catros+-2TX
Con carrello centrale per massimizzare la capacità di lavoro

Catros+ 8003-2TX con rulli ad anelli conici con profilo Matrix nella larghezza di lavoro di 8 m

Catros+-2TX
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Il comfort è la carta vincente

Grande facilità di traino per massimizzare la capacità di lavoro
La dotazione base delle macchine Catros+-2TX con larghezza
di lavoro di 7 m, 8 m e 9 m comprende un carrello centrale
di traino.
Le macchine Catros+-2TX si contraddistinguono per la grande
regolarità di scorrimento, poiché il peso del carrello è distribuito uniformemente sul gruppo dischi e sui rulli posteriori.
Inoltre il peso del carrello assicura una penetrazione ancora
più uniforme del terreno da parte della macchina. Grazie al
carrello centrale, le macchine Catros+-2TX sono molto maneggevoli. Un altro vantaggio è la loro flessibilità, poiché possono
contare su una grande varietà di rulli posteriori disponibili.
I Catros+-2TX sono dotati di dischi lisci o dentati con un diametro di 510 mm e pertanto consentono profondità di lavoro da 5 a 14 cm.

I Catros+-2TX dispongono di serie della regolazione idraulica della profondità di lavoro. La regolazione continua dei
pistoni genera una rotazione della sospensione del gruppo
dischi e la conseguente variazione della profondità di lavoro.
Grazie a questa soluzione non è necessaria una regolazione
delle ruote di sostegno in caso di variazione della profondità di lavoro.

Modello

Larghezza di lavoro

Catros+ 7003-2TX

7,0 m

Catros+ 8003-2TX

8,0 m

Catros+ 9003-2TX

9,0 m
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L’ammiraglia
Catros+ 12003-2TS

Con

dischi da 510 mm

lisci o dentati

Profondità di lavoro
Dischi Catros+

da

5 a 14 cm

Punti di forza
Enorme larghezza di lavoro di 12 m a partire da una potenza del trattore di 360 CV
Supporto dei dischi esente da manutenzione, con guarnizione ad anello scorrevole e lubrificazione permanente
Protezione contro le pietre a manutenzione zero con elementi elastici in gomma
Sospensioni singole dei dischi, per un adattamento ottimale al profilo del terreno e una lavorazione precisa
ContourFrame per un adattamento ottimale al terreno dei singoli supporti
Su terreni particolarmente duri la larghezza di lavoro può essere ridotta a 7 m per migliorare la penetrazione
La compensazione dell’oscillazione del timone, attivabile opzionalmente, assicura una qualità ottimale del lavoro

I punti di forza di Catros+ 12003-2TS

Larghezza di lavoro di

24

12 m

Potenza richiesta da

Con

360 CV

ContourFrame
Velocità di lavoro fino a

18 km/h

L’erpice a dischi trainato Catros+ 12003-2TS è perfettamente indicato per una
lavorazione del terreno rapida, superficiale e caratterizzata da rimescolamento
intensivo. Grazie alla sua grande facilità di traino, malgrado la sua larghezza di
lavoro di 12 m, consente capacità di lavoro particolarmente elevate, in maniera
estremamente economica, con consumo di carburante minimo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/catros-12003-2ts
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Efficienza allo stato puro:
Catros+ 12003-2TS

Catros+ 12003-2TS durante la lavorazione delle stoppie

«Con il nuovo Catros+ 12003-2TS, AMAZONE ha letteralmente
dato potenza ai dischi.»
«Con il nuovo Catros+ abbiamo effettuato la prima lavorazione
delle stoppie di grano. La macchina era regolata su una profondità di lavoro di circa 5 – 6 cm, che ha mantenuto senza alcuna difficoltà.»
(«Profi» edizione 12-2015 · «Test di guida AMAZONE Catros+ 12003-2TS»)

Catros+ 12003-2TS
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40 km/h
«Una larghezza di tre metri e un’altezza inferiore a quattro metri,
omologato per 40 km/h: efficiente anche durante il trasporto.»*

Riduzione della larghezza di lavoro a 7 m

(«Profi» edizione 12-2015 · «Test di guida AMAZONE Catros+ 12003-2TS»)

Più efficienza!
L’ammiraglia da 12 m

Più potenza!
Riduzione della larghezza di lavoro

Il Catros+ 12003-2TS completa la gamma di larghezze di
lavoro disponibili nella famiglia Catros. Con una larghezza
di lavoro di 12 m e la possibilità di eseguire l’inversione in
capezzagna sul rullo, il Catros+ 12003-2TS consente elevate
capacità di lavoro e grande efficienza alle grandi aziende
e ai contoterzisti.

In condizioni del terreno particolarmente difficili, come ad
esempio in capezzagna, la larghezza di lavoro può essere temporaneamente ridotta a 7 m per migliorare la penetrazione.

Il Catros+ 12003-2TS è dotato di dischi lisci o dentati con
un diametro di 510 mm e pertanto consente profondità
di lavoro da 5 a 14 cm.

Più comfort!

La profondità di lavoro si regola in modo semplice e rapido
in un solo punto in corrispondenza dei quattro segmenti di
dischi. In ciascuno dei segmenti si trova un pistone idraulico
in cui la corsa dello stelo viene limitata mediante lo spostamento di elementi distanziali. La fila anteriore di dischi
e quella posteriore si regolano automaticamente. Inoltre
è disponibile una regolazione idraulica della profondità di
lavoro.

Le ruote generosamente dimensionate del carrello, con una
misura di 700/50-26.5, assicurano un’ottima tenuta di stra
da della macchina. Per ottenere il massimo del comfort,
AMAZONE offre una lubrificazione centralizzata elettrica
opzionale. La lubrificazione automatizzata consente di ridurre
notevolmente il tempo da dedicare alla manutenzione.

Malgrado l’ampia larghezza di lavoro di 12 m, la macchina
è in grado di convincere grazie alla struttura compatta. Per il
trasporto su strada il Catros+ 12003-2TS viene chiuso per
ottenere una larghezza di trasporto di 3 m e un’altezza di
4 m. La compensazione dell’oscillazione integrata nel timone
del Catros+ 12003-2TS risulta particolarmente pratica. Può
essere attivata in caso di necessità e riduce efficacemente
gli sbandamenti o i salti della macchina.

Modello

* Rispettare il Codice della Strada vigente nella Nazione di utilizzo!

Regolazione idraulica della profondità di lavoro con scala ben leggibile

Catros+ 12003-2TS

Larghezza di lavoro
12,0 m
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ContourFrame
Per Catros+-2TX e Catros+ 12003-2TS

Catros+ 8003-2TX con rulli ad anelli conici con profilo Matrix nella larghezza di lavoro di 8 m
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Tecnologia | ContourFrame

«Oltre alla buona maneggevolezza, colpisce positivamente soprattutto l’adattamento
al terreno.»
(traction edizione 09/10-2016 · «Efficienza compatta» – Test di lavoro Catros+ 12003-2TS)

Un adattamento ottimale al terreno

Una qualità del lavoro perfetta

Gli erpici a dischi trainati Catros+-2TX e Catros+ 12003-2TS
sono suddivisi in vari segmenti; ciascun segmento garantisce
una profondità di lavoro uniforme e sempre uguale anche in
corrispondenza di pendii e avvallamenti. I modelli Catros+-2TX
dispongono rispettivamente di 2 segmenti esterni e un segmento centrale. Il Catros+ 12003-2TS dispone di 2 segmenti
esterni e 2 segmenti centrali. Nella zona posteriore della
macchina, la guida in profondità dei segmenti avviene per
mezzo del rullo posteriore. Nella zona anteriore, i 2 segmenti esterni del Catros+-2TX sono supportati dalle ruote
di sostegno e il segmento centrale dal timone. Nel Catros+
12003-2TS tutti e 4 i segmenti sono sostenuti anteriormente
per mezzo di una ruota di sostegno ciascuno.

Dato che sia il peso del carrello centrale del Catros-2TX,
sia il peso del carrello posteriore del Catros-2TS durante il lavoro, grava completamente sui dischi, anche in condizioni difficili è garantita una penetrazione efficace dei dischi stessi.

La breve distanza tra ruote di sostegno e rullo consente un
ottimo adattamento al profilo del terreno in corrispondenza
di creste e avvallamenti.

«La cosa più semplice è la regolazione della macchina.»
(«Profi» edizione 12-2015 · «Test di guida AMAZONE Catros+ 12003-2TS»)

Scorrimento regolare e uniforme
Durante l’utilizzo, i bracci sono sottoposti a precarico idraulico
tramite accumulatore. Il precarico idraulico consente un adattamento individuale al terreno per ciascuno dei segmenti, sia
verso l’alto che verso il basso. L’intero telaio della macchina,
pertanto, si adatta in maniera ottimale al profilo del terreno,
consentendo un disegno di lavoro uniforme sull’intera larghezza di lavoro. L’adattamento individuale consente uno
scorrimento regolare anche in condizioni difficili e di conseguenza una qualità uniforme della lavorazione.
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Per grandi quantità di materiale organico
CatrosXL

Con

dischi da 610 mm

a dentatura fine o grossa

Profondità di lavoro
Dischi CatrosXL da

5 a 16 cm

Punti di forza
Regolazione dei dischi ottimizzata per un lavoro perfetto, anche nelle condizioni
operative più difficili
Supporto dei dischi esente da manutenzione, con guarnizione ad anello scorrevole
e lubrificazione permanente
Protezione contro le pietre a manutenzione zero con elementi elastici in gomma di serie
Sospensioni singole dei dischi, per un adattamento ottimale al profilo del terreno e una
lavorazione precisa
Disco laterale ripiegabile e regolabile
Telaio a struttura aperta per un passaggio ottimale del materiale lavorato
Dischi da 610 mm per la lavorazione di grandi quantità di materiale vegetale
Ampia gamma di utilizzi
Possibilità di equipaggiamento con il traseminatore pneumatico GreenDrill

I punti di forza di CatrosXL

Larghezze di lavoro di

30

3 m, 3,5 m e 4 m
Potenza richiesta da

120 CV
Velocità di lavoro fino a

18 km/h

L’erpice a dischi compatto CatrosXL, grazie al telaio a struttura aperta e all’ampio
spazio tra gli elementi costruttivi e il terreno, è perfettamente indicato per le
aziende con molto materiale organico. I dischi da 610 mm con dentatura fine o
grossa affrontano senza problemi profondità di lavoro fino a 16 cm. Con larghezze
di lavoro da 3 m a 4 m e velocità di lavoro da 12 a 18 km/h, la macchina è caratterizzata da elevata capacità di lavoro e anche da elevata qualità del lavoro.

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/catros-XL
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CatrosXL
Potenza XL nella lavorazione delle stoppie

CatrosXL 3003 in uso

CatrosXL
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Per profondità di lavoro fino a 16 cm

Per grandi quantità di materiale organico

Con il nuovo CatrosXL, AMAZONE presenta l’ultimo arrivato
nella famiglia degli degli erpici a dischi compatti. Con larghezze di lavoro da 3 m a 4 m, i CatrosXL vanno ad aggiungersi agli erpici a dischi portati Catros e Catros+. Le particolarità dei CatrosXL è costituita dai grandi dischi CatrosXL con
un diametro di 610 mm e una distanza più ampia tra le file
di dischi, che consentono profondità di lavoro fino a 16 cm.
I nuovi dischi CatrosXL sono disponibili nelle versioni a dentatura fine e dentatura grossa.

In conseguenza della maggiore distanza tra i dischi, il CatrosXL
si contraddistingue in particolar modo per l’ampio spazio
disponibile per il passaggio del materiale lavorato. La struttura aperta del telaio, oltre alla lavorazione delle stoppie,
consente un’incorporazione senza difficoltà di colture intercalari, stoppie di mais o residui colturali di patate. Naturalmente il CatrosXL, come tutti gli altri modelli, è perfettamente
indicato anche per la preparazione del letto di semina.

Modello

Larghezza di lavoro

CatrosXL 3003

3,0 m

CatrosXL 3503

3,5 m

CatrosXL 4003

4,0 m

Avanti a tutto gas!
Come l’erpice a dischi compatto Catros e Catros+, il CatrosXL
garantisce un risultato perfetto ed elevate velocità di lavoro,
da 12 a 18 km/h. L’impostazione della profondità di lavoro
viene effettuata meccanicamente tramite aste di regolazione;
inoltre è disponibile la comoda opzione della regolazione

idraulica. I dischi laterali ripiegabili e regolabili e la lamiera
laterale davanti al rullo assicurano un livello costante del
terreno tra due passaggi contigui e inoltre consentono un
rapido passaggio dalla posizione di lavoro a quella di trasporto e viceversa.

33

Catros · Certos · XTender

Il grande erpice
a dischi compatto
Certos-2TX

Grandi

dischi da 660 mm
Profondità di lavoro
con disco Certos

7 a 20 cm

Punti di forza
Supporto dei dischi esente da manutenzione, con guarnizione ad anello scorrevole
e lubrificazione permanente
Protezione contro le pietre a manutenzione zero con elementi elastici in gomma
Sospensioni singole dei dischi, per un adattamento ottimale al profilo del terreno
e una lavorazione precisa
Può lavorare sui pendii senza risentire delle spinte angolari
Rimescolamento intensivo, incorporazione e lavorazione di grandi quantità di materiale vegetale
Il carrello centrale conferisce alla macchina una grande maneggevolezza e stabilità
Grande distanza tra dischi e rullo posteriore per un rimescolamento ottimale
Regolazione idraulica della profondità di lavoro, inclusa scala graduata per la lettura della
profondità di lavoro
Possibilità di equipaggiamento con il traseminatore pneumatico GreenDrill
Crushboard (barra a molle livellatrici) opzionale per la preparazione del letto di semina
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I punti di forza di Certos-2TX

Larghezze di lavoro da

4a7 m

Potenza richiesta da

160 CV
Velocità di lavoro fino a

15 km/h

L’erpice a dischi trainato Certos-2TX è perfettamente indicato per la lavorazione
del terreno con un rimescolamento intensivo e fino a medie profondità. Il
Certos-2TX, grazie ai suoi dischi da 660 mm, penetra fino a 20 cm di profondità nel terreno e lavora anche grandi quantità di materiale organico senza intasamenti. Grazie all’ampia gamma di lavorazioni possibili, il Certos-2TX con
larghezze di lavoro da 4 m a 7 m è un potente tuttofare per ogni azienda.

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/certos-2tx
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Al lavoro in superficie o in profondità –
sempre rapido ed intensivo

Certos 5001-2TX con larghezza di trasporto inferiore a 3 m

«Il lavoro con il Certos è regolare e scorrevole, non da ultimo
perché il carrello si trova tra l’ultima fila di dischi e il rullo, a
tutto vantaggio della maneggevolezza»

«Ci è molto piaciuto in particolar modo il sistema intelligente
di disattivazione delle forze laterali, tramite un sistema idraulico di regolazione dell’inclinazione delle file di dischi.»

(Profi, «Relazione pratica AMAZONE Certos 4001-2TX» · edizione 07/2017)

(Profi, «Relazione pratica AMAZONE Certos 4001-2TX» · edizione 07/2017)
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Certos-2TX

La scala indicatrice della profondità della Crushboard (a sinistra)
e del gruppo dischi (a destra)

Certos 5001-2TX con 5 m di larghezza di lavoro

Un risultato perfetto

Carrello centrale

Il diametro dei dischi dell’erpice compatto si ripercuote in
modo decisivo sulla profondità di lavoro e sulla qualità della
lavorazione. I dischi dentati del Certos-2TX, molto grandi con
un diametro di 660 mm, sono disposti in modo particolarmente aggressivo nella fila anteriore con un angolo di incidenza di 22°, creando un eccellente disegno di lavoro anche
sui terreni pesanti.

Il carrello centrale integrato, dotato di pneumatici da 550/4522,5 e/o 400/60-22,5, garantisce un’elevata maneggevolezza
della macchina nei campi ed anche su strada. La posizione
del carrello garantisce una buona distribuzione del peso e
consente l’impiego di tutti i rulli posteriori AMAZONE e quindi
è possibile scegliere il rullo più adatto, in base al tipo di terreno e alle sue condizioni. Al fine di evitare uno sbandamento
della macchina, il Certos-2TX è equipaggiato di serie con un
sistema di ammortizzazione del timone, la cui pressione di
lavoro può essere adeguata in funzione della situazione.

Pistone di compensazione supplementare
Modello

Larghezza di lavoro

Certos 4001-2TX

4,0 m

Certos 5001-2TX

5,0 m

Certos 6001-2TX

6,0 m

Certos 7001-2TX

7,0 m

«Una volta impostati i deflettori e la compensazione, in linea
di massima si può passare da un campo all’altro senza molte
regolazioni.»
(Profi, «Relazione pratica AMAZONE Certos 4001-2TX» · edizione 07/2017)

Per compensare eventuali spinte laterali della macchina, il
Certos offre un pistone idraulico supplementare. Il pistone,
nella parte posteriore della macchina, regola la prevalenza
dell’azione della prima o della seconda fila di dischi, causa
della presenza di spinte laterali. Tramite una centralina DW
supplementare, dalla cabina del trattore è possibile adattare
la macchina in maniera ottimale. Tale dispositivo è vantaggioso specialmente sui pendii.
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Abbiamo pensato a tutto!
Comfort e affidabilità

Attacco per ogni trattore
Per tutti gli erpici a dischi compatti sono disponibili diverse
opzioni di attacco e di traino, per ogni trattore. Una piastra
flangiata consente un avvitamento semplice e rapido dell’attacco. Pertanto si può scegliere l’attacco giusto per ogni trattore, indipendentemente dalla categoria di attacco del trattore: II, III, III-N, IV, IV-N, V, dal tipo di occhione di traino e dal
tipo di attacco sferico K80.

Catros Special
2,5 – 3 m
3,5 – 4 m
CAT II

X

CAT III

X

X

CAT III-N

X

X

CatrosXL

Catros-2TS

Catros+-2TX

Catros+
12003-2TS

Certos-2TX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Catros 01

Catros 02-2

X

X

X

CAT IV

X

CAT IV-N
CAT V (K700)

X

X

X

X

K80

X

X

X

X

X

Occhioni di traino

X

X

X

X

con triangolo adattatore

Rapido, maneggevole e con tante potenzialità!
Il carrello orientabile e il carrello centrale conferiscono a tutti
gli erpici a dischi trainati, una grande maneggevolezza e ottime caratteristiche di marcia. Ripiegati alla larghezza di trasporto di 3 m, tutti gli erpici a dischi trainati sono particolarmente sicuri anche durante il trasporto su strade pubbliche.

I freni ad aria compressa consentono un trasporto rapido
di tutti gli erpici con un’omologazione per la circolazione
a 40 km/h.*

40 km/h
Operazione di ripiegamento più rapida nel Certos
* Osservare il Codice della Strada vigente nella Nazione di utilizzo!
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Per condizioni particolarmente difficili

Box di trasporto

Per accrescere la capacità di penetrazione nei terreni duri
e aridi sono disponibili pesi supplementari come dotazione
opzionale. Un kit di pesi è composto da quattro elementi da
25 kg. Il peso massimo supplementare è di 200 kg per le
macchine fisse e di 300 kg per le macchine portate per
attacco a tre punti pieghevoli e per i modelli Catros-2TS
(larghezza di lavoro da 4 m a 6 m).

Con il box di trasporto opzionale del Catros+-2TX si rende
disponibile un prezioso spazio supplementare che può
essere montato sul timone.

Crushboard, per una preparazione
ottimale del letto di semina
Per ottenere un livellamento e un affinamento ancora migliori, per i Catros-2TX e i Certos-2TX sono disponibili delle crushboard opzionali. Con questa dotazione speciale è possibile ad
esempio rompere le zolle più grandi dopo l’aratura e preparare al meglio il letto di semina. La regolazione continua della
profondità avviene per via meccanica. In opzione viene proposta anche una comoda regolazione della profondità idraulica, che consente una regolazione continua e molto precisa
dalla cabina del trattore.

Crushboard con regolazione della profondità idraulica e scala ben
visibile

Ricosolidamento ottimale
In base al tipo di terreno, sono disponibili diversi tipi di rulli,
per un riconsolidamento ottimale del terreno. Per la sostituzione dei rulli devono essere semplicemente allentate le relative staffe. La grande distanza tra fila posteriore di dischi e
rullo fa si che il terreno si assesti nuovamente e possa quindi
essere riconsolidato nel migliore dei modi dal rullo posteriore.
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Rulli posteriori
Riconsolidamento e funzione di guida in profondità

Rullo a gabbia
SW 520 mm
Affinamento

Rullo a gabbia
SW 600 mm

Rullo packer
PW 600 mm

Rullo tandem
TW 520/380 mm

Rullo
ad anelli angolari
WW 580 mm

+

+

+

++

+

Terreni difficoltosi

Riconsolidamento

Terreni medi

+

Autopropulsione (spostamento)

++

++

++

++

+

+

Capacità di carico

++

++

++

++

+

++

+

++

–

++

+

+
+

Insensibilità
alle pietre
Insensibilità
all’adesione

+

+

++

Bassa tendenza all’intasamento

+

+

++

+

+

Affinamento

+

+

+

++

++

+

Riconsolidamento

++

+

Autopropulsione (spostamento)

++

++

+

+

+

+

Capacità di carico

+

++

++

+

++

++

+

++

–

++

+

++

Insensibilità
alle pietre
Insensibilità
all’adesione

+

+

++

Bassa tendenza all’intasamento

+

+

++

+

+

++

Affinamento

+

++

+

++

+

+

+

+

+

Riconsolidamento
Terreni leggeri

Rullo
profilato a U
UW 580 mm

++

+

+

+

+

Capacità di carico

+

+

+

+

++

Insensibilità
alle pietre

+

++

–

++

+

++

+

++

Autopropulsione (spostamento)

++

Insensibilità
all’adesione

+

+

++

Bassa tendenza all’intasamento

+

+

++

– poco adatto

adatto

+ molto adatto

++ perfettamente adatto

+
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Rullo profilato
a U doppio
DUW 580 mm

Rullo ad
anelli conici
KW 580 mm

Affinamento

Terreni difficoltosi
Terreni medi

Rullo Disc
DW 600 mm

Rullo
doppio Disc
DDW 600 mm

+

+

++

+

++

++

++

Autopropulsione (spostamento)

++

+

++

++

++

Capacità di carico

++

++

++

++

++

Insensibilità
alle pietre

++

+

+

++

++

Insensibilità
all’adesione

+

+

++

++

++

Bassa tendenza all’intasamento

++

++

++

++

++

Affinamento

+

+

+

+

+

Riconsolidamento

+

++

++

++

++

Autopropulsione (spostamento)

++

+

++

++

++

Capacità di carico

++

++

++

++

++

Insensibilità
alle pietre

++

+

+

++

++

Insensibilità
all’adesione

++

+

++

++

++

Bassa tendenza all’intasamento

++

++

++

++

++

Affinamento

+

+

+

+

+

Riconsolidamento

+

++

++

++

++

Autopropulsione (spostamento)

+

+

++

+

+

Capacità di carico

++

+

++

+

+

Insensibilità
alle pietre

++

+

+

++

+

Insensibilità
all’adesione

++

+

++

++

++

Bassa tendenza all’intasamento

++

++

++

++

++

Riconsolidamento

Terreni leggeri

Rullo ad
anelli conici con
profilo Matrix
KWM 650 mm
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Combinazioni di rulli posteriori
e copriseme

L’integrazione perfetta per la preparazione del letto di semina
Per la preparazione del letto di semina per mais o barbabietola da zucchero, gli erpici a dischi compatti AMAZONE possono essere dotati di un copriseme supplementare per molti
dei rulli. Il copriseme crea una struttura del terreno molto

sbriciolata e di conseguenza le condizioni di germinazione
perfette per la coltura. Un altro vantaggio dell’impiego di un
copriseme è l’ottimizzazione della distribuzione della paglia.

Scelta del copriseme

Copriseme*
per i rulli posteriori SW, PW, KW & UW

Copriseme
per i rulli posteriori KWM & DW
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Combinazioni di rulli posteriori e copriseme

Certos
ripiegabile

CatrosXL
rigida

ripiegabile

Catros

rigida

Rullo a gabbia
SW 520 mm
2503
3003
Special
3503
4003
3001
3501
4001
4002-2
5002-2
6002-2
5002-2
pro
6002-2
4002-2TS
5002-2TS
6002-2TS
7003-2TX
8003-2TX
9003-2TX
12003-2TS
3003
3503
4003
4001-2TX
5001-2TX
6001-2TX
7001-2TX

rigida
Catros
ripiegabile
CatrosXL
rigida
Certos
ripiegabile

Rullo packer
PW 600 mm

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1
1
1x
1x
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1
1
2x
2x
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
1
1
2x
2x
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
1
1
1
1
1
2x
1x
2x
1x
2x
1x1
2x1 1x1
2x1 1x1
2x1 1x1
2x1 2x1
2x1 2x1
2x1 2x1
2x
2x
1x1
1x1
1x1
1
1
1x
1x
1x1
1x1
2x1
2x1
2x1
1
1
2x
2x
2x1
1
1
2x
2x
2x1
2x1
2x1
Rullo
profilato a U doppio
DUW 580 mm

2503
3003
Special
3503
4003
3001
3501
4001
4002-2
5002-2
6002-2
5002-2
pro
6002-2
4002-2TS
5002-2TS
6002-2TS
7003-2TX
8003-2TX
9003-2TX
12003-2TS
3003
3503
4003
4001-2TX
5001-2TX
6001-2TX
7001-2TX

Rullo a gabbia
SW 600 mm

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
3
2x
2x3
2x3
2x3
2x3
2x
2x
2x
1x3
2x3
2x3 1x3
2x3 2x3

Rullo
ad anelli conici
KW 580 mm

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1
2x
2x1
2x1
2x1
2x1
1
2x
2x1
2x1
1
2x
1x1
1
2x 1x1
2x1 2x1
2x
2x
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
2x3
2x1
2x1
2x3
3
2x1
2x
3
2x1
2x

Rullo tandem
TW 520/380 mm

Rullo ad anelli angolari
WW 580 mm

Rullo profilato a U
UW 580 mm

3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x3
1x4
1x1, 5
1x3
1x4
1x1, 5
1
3
4
1x
1x
1x
1x1, 5
1
3
4
1x
1x
1x
1x1, 5
1x3
1x4
1x1, 5
1x1
1x3
1x4
1x1, 5
1
3
4
1x
1x
1x
1x1, 5
3
4
1, 5
2x
2x
2x
2x3
2x4
2x1, 5
2x3
2x4
2x1, 5
3
4
1, 5
2x
2x
2x
2x3
2x4
2x1, 5
2x
2x4
2x1
2x
2x4
2x1
2x
2x4
2x1
3
3
4
4
1, 5
2x
1x
2x
1x
2x
1x1, 5
2x3 1x3
2x4 1x4
2x1, 5 1x1, 5
2x3 2x3
2x4 2x4
2x1, 5 2x1, 5
2x
2x
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
2x3
2x4
2x3
2x4
3
2x
2x4
2x1
2x3
2x4

Rullo ad anelli conici
con profilo Matrix
KWM 650 mm

Rullo Disc
DW 600 mm

Rullo
doppio Disc
DDW 600 mm

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
2
2x
2x2
2x2
2x2
2x2
2x
2x
2x
2x2
1x2
2x2 1x2
2x2 2x2
2x
2x
1x1
1x1
1x1
2x2
2x2
2x2
2x2

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
1x
2x 1x
2x 2x
2x
2x
1x1
1x1
1x1
2x
2x
2x
2x

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
2x
2x
2x
2x

1x
2x 1x
2x 2x

Non indicato per
l’inversione sul rullo
posteriore

1

Copriseme*
per i rulli posteriori
SW, PW, KW & UW

2

Copriseme*
per i rulli posteriori
KWM & DW

3

Copriseme*
per i rulli posteriore
TW & DUW

4

Sistema a lame*
per il rullo posteriori
WW

5

Sistema cacciapietre
per il rullo posteriore
UW

2x

2x
2x
2x
2x

* Attenzione! In combinazione con
un carrello TS non è possibile
l’inversione sul rullo posteriore.

Copriseme
per i rulli posteriori TW & DUW

Sistema a lame*
per il rullo posteriore WW

Sistema cacciapietre
per il rullo posteriore UW
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GreenDrill –
tramoggia di semina per colture intercalari

GreenDrill 500:
per Catros trainati con larghezza di lavoro da 4 m a 9 m,
capacità serbatoio di 500 l con ventola idraulica

«In tutte le prove effettuate, anche su terreno argilloso e fangoso, hanno offerto un risultato di lavoro di qualità nella preparazione del letto di semina. Ciò è particolarmente interessante per
la semina di colture intercalari, per le quali AMAZONE ha nel
suo programma un’apposita tramoggia di semina.»
(Agrartechnik · 08/2012)
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Tramoggia di semina GreenDrill

GreenDrill 200:
per Catros rigidi e pieghevoli, larghezza di lavoro da 3 m a 6 m,
capacità serbatoio 200 l

Lavorazione del terreno e semina a spaglio
in un solo passaggio
Per poter seminare le colture intercalari direttamente o insieme alla lavorazione del terreno, AMAZONE offre la tramoggia di semina GreenDrill. Può essere abbinata sia agli erpici
a dischi compatti Catros, CatrosXL e Certos, sia al coltivatore
Cenius, all’erpice aratore KG o all’erpice rotante KE. La semente
viene distribuita mediante appositi piattelli.
La tramoggia di semina GreenDrill ha una capacità di 200 l
o in alternativa 500 l ed è comodamente accessibile con
la scaletta fornita. Nel sistema di distribuzione, che si trova
sotto la tramoggia, c’è un albero di semina che può essere
equipaggiato con un rocchetto per i semi fini o con uno per
i semi normali, secondo necessità. L’azionamento dell’albero
di semina è elettrico, quello della ventola può essere elettrico o idraulico.

Punti di forza
Semina a spaglio di diversi tipi di sementi abbinata alla
lavorazione delle stoppie o alla lavorazione del terreno
Vari rocchetti dosatori disponibili
Grande ampiezza di lavoro grazie ai piattelli
Facile da raggiungere per mezzo di gradini
Moderno computer di controllo in due varianti

Praticità nei comandi
Per controllare la macchina si può scegliere fra due alternative con un diverso grado di comfort. Il computer di controllo 3.2 presente nell’equipaggiamento base consente di
azionare l’albero di semina e la ventola e di regolare il regime dell’albero di semina. Nell’equipaggiamento comfort,
il computer di controllo 5.2 offre anche un menu di selezione che supporta l’utente nella calibrazione e gli consente
di visualizzare velocità di marcia, superficie lavorata e ore di
lavoro. Se questo computer viene collegato alla presa a 7 pin
del segnale del trattore, la velocità dell’albero di semina si
adatta automaticamente al variare della velocità di marcia.
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Più sicurezza, meno manutenzione!
La comodità del pacchetto pro e della lubrificazione centralizzata per Catros

Catros+ 5002-2 con pacchetto pro, dietro spandiliquame

Pacchetto pro
Con il pacchetto pro, AMAZONE offre una dotazione opzionale speciale per i Catros+ 5002-2 e 6002-2 che vengono
applicati direttamente alle botti per la distribuzione del
liquame e pertanto sono esposti a sollecitazioni estreme.
Il pacchetto pro offre soluzioni specifiche per migliorare
la sicurezza operativa e la durata utile delle macchine che
vengono utilizzate in modo permanente in presenza di
liquame, ad esempio dietro uno spandiliquame semovente.
Oltre alle guarnizioni speciali per i cuscinetti, in molti punti
di supporto vengono inseriti punti di lubrificazione supple-

mentari per assicurare funzionalità e sicurezza, anche in
caso di utilizzo con liquami aggressivi.

Perni ultra resistenti e protezioni anti torsione nel pacchetto pro
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Pacchetto pro e lubrificazione centralizzata | Spandiliquame

Spandiliquame SynCult sul Catros+ 6002-2 con pacchetto pro

Sistema di lubrificazione centralizzato elettrico nel Catros con
pacchetto pro

Spandiliquame SynCult

Lubrificazione centralizzata

L’interramento diretto del liquame durante lo spargimento
offre vantaggi enormi in termini di efficienza delle sostanze
nutritive e di riduzione dell’inquinamento. Con la combinazione di uno spandiliquame e un erpice a dischi AMAZONE,
inoltre, vengono rispettate anche le prescrizioni che prevedono un interramento molto rapido del liquame dopo lo
spargimento.

AMAZONE presenta un’altra dotazione speciale: un sistema di
lubrificazione centralizzato per i Catros+ con pacchetto pro,
i Catros+-2TX e i Catros+ 12003-2TS. Per semplificare la
lubrificazione, la soluzione base consiste in un sistema di
lubrificazione centralizzato manuale. Un ingrassatore alimenta tutti i punti di lubrificazione della macchina. I sottodistributori garantiscono l’approvvigionamento ai punti di
lubrificazione. Il vantaggio di questo sistema sta nel fatto
che la pompa per il grasso deve essere applicata in un solo
punto è non è necessario passare attraverso la macchina
sporca di terra e liquame.

In collaborazione con l’azienda Vogelsang è stato sviluppato
lo spandiliquame SynCult. I distributori e i tubi flessibili del
sistema di spargimento del liquame, fino all’ultima fila di
dischi del Catros, sono fissati sul telaio adattatore zincato.
Speciali piastre flangiate zincate nel sistema di supporto dei
dischi assicurano un montaggio solido e un corretto posizionamento dei tubi. Il liquame viene condotto alla fila anteriore di dischi nell’area di taglio degli stessi. Con la seconda
fila di dischi, il fertilizzante organico viene miscelato adeguatamente e ricoperto dal terreno. Lo spandiliquame pertanto può essere combinato alla perfezione con la lavorazione del terreno.

Pompa per il grasso e serbatoio

Per massimizzare il comfort è disponibile anche un sistema
di lubrificazione centralizzato elettrico. Nei Catros+ con pacchetto pro, questo sistema assicura l’alimentazione automatica di tutti i punti di lubrificazione. Questa soluzione rende
meno impegnativa la manutenzione e aumenta ulteriormente la sicurezza e la comodità. Il sistema di lubrificazione
centralizzato elettrico rappresenta una soluzione comoda per
le aziende professionali con grandi superfici da lavorare e
poco tempo da dedicare alla manutenzione, poiché evita
lunghi e costosi tempi di fermo.

Sistema di lubrificazione centralizzato nel Catros+ 12003-2TS
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XTender e XTender-T
Serbatoio portato e serbatoio trainato

Con
gia
tecnolo

ISOBUS

Capacità serbatoio

4.200 l
XTender 4200
con dispositivo di spostamento e parcheggio

XTender-T 4200

Con il serbatoio portato XTender e il serbatoio trainato
XTender-T, AMAZONE offre due soluzioni flessibili ed efficaci per l’applicazione di concimi e/o sementi in una sola

passata, contemporaneamente alla lavorazione del terreno.
Il serbatoio da 4.200 l suddiviso in due parti, garantisce
un’elevata capacità di lavoro.
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Tramoggia posteriore XTender

XTender 4200 con Cenius 6003-2TX e sistema di alimentazione per la concimazione o la semina

Elevata flessibilità
In tempi in cui i prezzi dei fertilizzanti tendono ad aumentare,
una fertilizzazione efficace e precisa è estremamente importante. Il fertilizzante distribuito durante la lavorazione del
terreno rappresenta una soluzione per mettere meglio a
disposizione delle piante le sostanze nutritive. Anche dal
punto di vista logistico è vantaggiosa la fertilizzazione durante
la preparazione del terreno rispetto a quella durante la semina,
in particolare quando occorre applicare volumi importanti. In
tal modo è possibile evitare tempi di fermo durante la semina.

Forza d’urto elevata
Gli XTender dispongono di un serbatoio in pressione, con
una capacità di 4.200 l, che può essere ripartito nel rapporto 50/50. A seconda del tipo di applicazione desiderata
ossia solo concime, solo semente o applicazione combinata,
è possibile equipaggiare l’XTender a scelta con una o due
linee di alimentazione. È possibile realizzare densità di semina da 2 a 400 kg/ha.

XTender 4200 e Cenius 6003-2TX con due linee di alimentazione
per l’applicazione di concime e semente

I punti di forza di XTender
Sistema a doppio serbatoio per l’applicazione di concime
e/o semente in una sola passata, contemporaneamente
alla lavorazione del terreno
Grande efficienza grazie a una capacità del serbatoio
di 4.200 l
Buona accessibilità tramite scala e passerella di carico
L’ampia apertura del serbatoio consente un riempimento rapido ed agevole
Omologato per potenze del trattore fino a 600 CV
Omologato per tutti i coltivatori trainati Cenius, l’erpice
a dischi compatto Certos e gli erpici a dischi compatti
trainati Catros (larghezza di lavoro fino a 9 m)
Possibilità d’impiego con macchine di altri produttori
Vantaggi supplementari dell’XTender-T
In particolare per trattori con forza di sollevamento
ridotta
Il carrello consente un carico di 4.000 kg
Adatto anche per l’impiego con l’erpice a dischi compatto
Catros+ 12003-2TS

XTender-T 4200 con Catros+ 12003-2TS durante il trasporto su strada
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Comodo, di grande qualità
ed universale!

Praticità nei comandi

Lavorazione di alta qualità

Il dosaggio ad azionamento elettrico consente di modificare
facilmente la dose di semina dalla cabina del trattore, eseguire il pre-dosaggio prima di iniziare la semina ed effettuare la
calibrazione con la semplice pressione di un tasto

Il processo di realizzazione della tramoggia fa si che questa
risulti essere priva di angoli, spigoli e cordoni di saldatura.
Ciò consente il deflusso continuo ed uniforme del concime
e della semente. I sensori di livello del prodotto, sia nell’imbuto sinistro che nel destro, avvisano quando si avvicina il
momento del rabbocco della tramoggia. Il sistema emette
un segnale d’allarme non appena si raggiunge il livello di
riempimento minimo.

Come dotazione speciale è disponibile il TwinTerminal 3.0,
una soluzione già nota nella tecnologia di semina. Altre
dotazioni speciali sono un sistema di telecamere, nonché
luci di lavoro a LED e l’illuminazione dell’interno del serbatoio. Queste assicurano una perfetta illuminazione all’imbrunire e la telecamera garantisce un’ottima visibilità della
macchina agganciata.
La tramoggia è perfettamente accessibile grazie alla scala
standard ed alla pedana di carico. L’ampia apertura della tramoggia consente un rifornimento molto rapido e semplice.
«AMAZONE ha strutturato l’accesso e la pedana in modo pratico
e sicuro. I coperchi del serbatoio sono sufficientemente grandi
e stabili anche per il riempimento con big bag.»
(profi – Test di guida AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)

Combinazione universale
L’XTender offre una predisposizione favorevole dal punto
di vista del baricentro per l’attacco a 3 punti (cat. 3/4N) al
trattore. Anche l’accoppiamento della macchina trainata
dall’’XTender si effettua in modo standardizzato, per mezzo
dei bracci inferiori. È possibile scegliere le categorie 3 o 4N.
L’XTender-T dispone di un carrello proprio, per cui supporta
diversi tipi di attacco (barra di attacco passante, diversi
occhioni di traino o attacco sferico K80). Per le attrezzature
sono disponibili possibilità di attacco analoghe.

Bracci posteriori per l’attacco di Cenius-2TX
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Serbatoio posteriore XTender | Dati tecnici XTender 4200 e XTender-T 4200

1

2

3
Ancora di concimazione con
punta C-Mix 40

Piattelli per sementi

Ancora di concimazione per Cenius-2TX

Piattelli per semente a monte del rullo

La deposizione del concime si effettua dietro il vomere.
Tramite uno sportello sul dente di concimazione è possibile
impostare la profondità di deposizione del concime. L’ancora
di concimazione può essere utilizzata unitamente alla punta
C-Mix 80 o alla nuova punta C-Mix 40.

Lo spargimento del seme avviene grazie ai piattelli di
semina. La semente viene applicata in modo uniforme e
mirato davanti al rullo. La semente viene dunque spinta
nel terreno, ma non troppo in profondità.

Possibilità di impostazione della deposizione del concime
1) 100 % superficiale
2) 50 % superficiale/50 % sottoterra
3) 100 % sottoterra

Dati tecnici XTender 4200
Volume della tramoggia (l)
Potenza di trazione massima (CV)
Capacità parziale dei comparti della tramoggia
Connessioni idrauliche necessarie

La semente pertanto viene depositata in condizioni ottimali
di contatto con il terreno e umidità.

Dati tecnici XTender-T 4200
4.200
600
50/50
1 Semplice Effetto con
ritorno libero
1 DW

Volume della tramoggia (l)
Potenza di trazione massima (CV)
Capacità parziale dei comparti della tramoggia
Connessioni idrauliche necessarie

4.200
600
50/50
1 Semplice Effetto con
ritorno libero
1 DW

Attacco trattore

Attacco a 3 punti
cat. 3/4N

Attacco trattore

Aggancio a barra inferiore
Gancio sferico
Occhione di traino

Attacco macchina

Attacco inferiore
cat. 3/4N

Attacco macchina

Aggancio a barra inferiore
Gancio sferico
Occhione di traino

Carico massimo ammissibile sull’attacco (kg)

3.000

Carico massimo ammissibile sull’attacco (kg)
Aggancio a barra inferiore
Gancio sferico
Barra timone flangiata

Peso totale complessivo (kg)

7.200

Peso totale complessivo (kg)

Larghezza complessiva (m)

2,90

Larghezza complessiva (m)

2,90

Altezza di riempimento (m)

2,12

Altezza di riempimento (m)

2,80

Lunghezza complessiva (m)

1,98

Lunghezza complessiva (m)

6,00

Peso a vuoto (kg)

1.300

Peso a vuoto (kg)

3.400

4.000
4.000
3.500
12.000
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Telai di collegamento
KR 9002 e KR 12002
per la combinazione di tre Catros

3 Catros e il telaio di collegamento KR 12002

Un legame forte
Le larghezze di lavoro di 9 m e 12 m si ottengono tramite la
combinazione di tre erpici a dischi compatti per mezzo del
telaio di traino AMAZONE KR.
Il telaio di collegamento che unisce le singole macchine formandone una sola più larga, può essere utilizzato anche con
le seminatrici di precisione ED e le seminatrici D9.

Per una marcia su strada piacevole, il telaio di collegamento
dispone di un dispositivo di ribaltamento opzionale con cui
è possibile sollevare lateralmente i segmenti esterni per
ottenere una larghezza di trasporto inferiore.
Questa tecnologia è concepita per l’impiego nelle grandi
aziende con vari lotti di terreno.*

Alle inversioni sulle capezzagne e per il trasferimento, i tre
telai di collegamento vengono sollevati da un sistema
idraulico.
Modello

Larghezza di lavoro

Catros nel telaio di collegamento KR 9002

9,0 m

Catros nel telaio di collegamento KR 12002

12,0 m

Telaio di collegamento KR 12002
con dispositivo di ribaltamento opzionale

* non disponibile
all’interno dell’UE
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Sistema portante per rimorchio | Dati tecnici erpici a dischi portati

Dati tecnici

Erpici a dischi portati
Catros Special
Larghezza di lavoro (m)
Velocità di lavoro (km/h)
Potenza assorbita da (kW/CV)

Catros Special
Catros
2503 Special

Catros
3003 Special

Catros
3503 Special

Catros
4003 Special

2,50

3,00

3,50

4,00

77/105

91/125

12 – 18
55/75

66/90

Diametro/spessore dei dischi (mm)
Catros (liscio)
Catros+ (dentato)
Distanza fra i dischi (mm)
Numero di dischi
Profondità di lavoro (cm)
Lunghezza di trasporto con illuminazione (m)
Larghezza di trasporto (m)
Altezza di trasporto (m)
Peso senza rullo (kg)
Peso (kg) Catros/Catros+
(macchina base, regolazione mecc.
della profondità, rullo ad anelli conici)
Numero distributori idraulici a doppio effetto
(con regolazione idraulica della profondità)

Erpici a dischi portati
Catros
Larghezza di lavoro (m)
Velocità di lavoro (km/h)
Potenza assorbita da (kW/CV)

460/4
510/5
250
2 x 10

2,93
965/1.000

2 x 12
2 x 14
Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14
2,40
3,00
3,50
1,50
1.100/1.130 1.390/1.430

4,00
1.480/1.540

1.385/
1.415

1.585/
1.615

1.945/
1.985

2.115/
2.175

– (1)

– (1)

– (1)

– (1)

Macchine portate, fisse

Macchine portate, pieghevoli

Catros
3001

Catros
3501

Catros
4001

3,00

3,50

4,00

Catros
4002-2

Catros
5002-2

Catros
6002-2

4,00

5,00

6,00

91/125

110/150

130/180

2 x 20

2 x 24

3,50
2.455/2.840
3.485/
3.870

12 – 18
66/90

77/105

91/125

Diametro/spessore dei dischi (mm)
Catros (liscio)
Catros+ (dentellato)
Distanza fra i dischi (mm)
Numero di dischi
Profondità di lavoro (cm)
Lunghezza di trasporto con illuminazione (m)
Larghezza di trasporto (m)
Altezza di trasporto (m)
Peso senza rullo (kg)
Peso (kg) Catros/Catros+
(macchina base, regolazione mecc.
della profondità, rullo ad anelli conici)
Numero distributori idraulici a doppio effetto
(con regolazione idraulica della profondità)

2 x 16

460/4
510/5
250
2 x 12

2 x 14

2 x 16
2 x 16
Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

1.150/1.200

2,45
3,50
1,70
1.270/1.330

1.380/1.440

2,50
2.240/2.300

2,65
2,95
3,00
2.350/2.670

1.690/
1.740

1.880/
1.940

2.070/
2.130

2.990/
3.050

3.260/
3.580

3,00

– (1)

4,50

1 (2)

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. A seconda dell’equipaggiamento i dati tecnici possono variare.
Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada vigente nei singoli Paesi.
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Catros · Certos · XTender

Dati tecnici

Erpici a dischi trainati
Catros-2TS
Larghezza di lavoro (m)
Velocità di lavoro (km/h)
Potenza assorbita da (kW/CV)
Diametro/spessore dei dischi (mm)
Catros (liscio)
Catros+ (liscio o dentellato)
Distanza fra i dischi (mm)
Numero di dischi
Profondità di lavoro (cm)
Aggancio
Lunghezza di trasporto con illuminazione (m)
Larghezza di trasporto (m)
Altezza di trasporto (m)
Peso senza rullo (kg)
Peso (kg) Catros/Catros+
(macchina base, regolazione mecc.
della profondità, rullo ad anelli conici)
Numero distributori idraulici a doppio effetto
(con regolazione idraulica della profondità)

Erpici a dischi trainati
Catros+-2TX e Catros+ 12003-2TS
Larghezza di lavoro (m)
Velocità di lavoro (km/h)
Potenza assorbita da (kW/CV)

Catros
4002-2TS

Catros
5002-2TS

Catros
6002-2TS

4,00

5,00
12 – 18
110/150

6,00

91/125

460/4
510/5
250
2 x 16
2 x 20
2 x 24
Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14
Aggancio a barra inferiore + gancio sferico e occhione di traino
6,30
2,95
2,80
3,30
3,80
3.040/3.100
3.150/3.470
3.255/3.640
3.795/
3.855

4.065/
4.385

4.290/
4.675

2 (3)

Catros+
7003-2TX

Catros+
8003-2TX

Catros+
9003-2TX

Catros+
12003-2TS

7,00

8,00

9,00

12,00

154/210

176/240

198/270

265/360

2 x 36

2 x 48

12 – 18

Diametro/spessore dei dischi (mm)
Catros+ (liscio o dentellato)
Distanza fra i dischi (mm)
Numero di dischi
Profondità di lavoro (cm)
Aggancio
Lunghezza di trasporto con illuminazione (m)
Larghezza di trasporto (m)
Altezza di trasporto (m)
Peso senza rullo (kg)
Peso (kg) Catros+
(macchina base + rullo ad anelli conici)
Numero distributori idraulici a doppio effetto
(con regolazione idraulica della profondità)

130/180

510/5
250
2 x 28

2 x 32
Catros+ 5 – 14

3,45
6.350
7.520

Aggancio a barra inferiore, gancio sferico, anello di traino
8,65
3,00
3,95
4,00
6.610
7.120
7.940

8.640

2 (3)

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. A seconda dell’equipaggiamento i dati tecnici possono variare.
Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada vigente nei singoli Paesi.

6,90
4,00
11.000
12.600
3 (4)
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Dati tecnici erpici a dischi per rimorchio ed erpici a dischi portati

Erpici a dischi portati
CatrosXL
Larghezza di lavoro (m)
Velocità di lavoro (km/h)
Potenza assorbita da (kW/CV)

Macchine portate, fisse
CatrosXL
3003

CatrosXL
3503

CatrosXL
4003

3,00

3,50
12 – 18
103/140

4,00

88/120

Diametro/spessore dei dischi (mm)
CatrosXL (dentatura fine o dentatura grossa)
Distanza fra i dischi (mm)
Numero di dischi
Profondità di lavoro (cm)
Lunghezza di trasporto con illuminazione (m)
Larghezza di trasporto (m)
Altezza di trasporto (m)
Peso senza rullo (kg)
Peso (kg) CatrosXL
(macchina base, regolazione mecc.
della profondità, rullo ad anelli conici)
Numero distributori idraulici a doppio effetto
(con regolazione idraulica della profondità)

Erpici a dischi trainati
Certos-2TX
Versione
Larghezza di lavoro (m)
Velocità di lavoro (km/h)
Velocità di trasporto (km/h)

610/6
2 x 12

3,00
1.470

250
2 x 14
CatrosXL 5 – 16
3.340
3,50
1,50
1.710

2 x 16

4,00
1.940

1.960

2.270

2.580

– (1)

– (1)

– (1)

Certos
4001-2TX

Certos
5001-2TX

Certos
6001-2TX

Certos
7001-2TX

pieghevole/trainato pieghevole/trainato pieghevole/trainato pieghevole/trainato
4,00
4,90
6,00
7,00
10 – 15
40

Diametro/spessore dei dischi (mm)
Certos (dentellato)
Numero di dischi
Distanza fra i dischi (mm)
Profondità di lavoro (cm)
Potenza richiesta da/a (CV)
Lunghezza di trasporto (m)
Larghezza di trasporto (m)
Altezza di trasporto (m)
Peso totale (kg) (macchina
base + rullo ad anelli conici KW 580)
Carico verticale effettivo (kg)

118/160

660/6
24

28

36

40

250 – 400
8,14

> 350
8,14

350
7 – 20
160 – 230
8,04

200 – 300
8,04
2,85

2,96

3,34

3,85

3,99

6.550

7.100

8.200

8.700

1.500

1.500

1.700

1.700

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. A seconda dell’equipaggiamento i dati tecnici possono variare.
Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada vigente nei singoli Paesi.
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Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. A seconda dell’equipaggiamento i dati tecnici possono variare.
Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada vigente nei singoli Paesi.
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