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Cenius, Cenius-2TX coltivatori per minima
lavorazione e Ceus-2TX coltivatore combinato
a dischi ed ancore
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«Il miglior risultato, su stoppie sia corte che lunghe,
è stato ottenuto dalla Cenius 6003-TX di Amazone.»
(Bauernzeitung Ost – Piatto ma accurato · 08/2017)

«Tutto sommato, la più maneggevole è stata la
Cenius (5003-2TX Super) di Amazone.»
(profi – test comparativo semiportati parte 1 · 5/2017)
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«Siamo molto contenti del lavoro del coltivatore. Dopo qualsiasi
coltura, la miscelazione, l’affinamento e l’interramento ottenuti,
hanno lasciato un’ottima impressione.»
(traction – Test di lavoro AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
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Ecco a voi una solida famiglia
Il talento universale per tutte le aziende

Nell'ottica della meccanizzazione, molte aziende sono alla
ricerca di attrezzi per la riduzione dei costi e dall'impiego
più universale possibile. La soluzione è offerta dai coltivatori
Cenius, sia nella versione portata da 3 m e 4 m, che nella
versione trainata Cenius-2TX, con larghezze di lavoro da 4 m
a 8 m. Esse possono effettuare dalla lavorazione superficiale
delle stoppie al dissodamento del terreno in profondità.

Modello

Grazie a molteplici varianti di equipaggiamento, l'attrezzo si
può adattare praticamente a qualsiasi condizione di campo.
Abbinando ad esso una seminatrice combinata Amazone,
disporrete di un sistema di semina estremamente moderno.

Larghezza di lavoro

Cenius 3003 Special/Super

3,0 m

Cenius 3503 Special/Super

3,5 m

Cenius 4003 Special/Super

4,0 m

Cenius 3003 Special

Modello
Cenius 4003-2 Special

Larghezza di lavoro (m)
4,0 m

Cenius 4003-2 Super

Argomenti principali a favore della famiglia Cenius
Grade scelta di vomeri C-Mix – il vomere adatto per ogni
profondità di lavoro e ogni impiego

Gli utensili di livellamento più diversi assicurano
un livellamento ottimale in qualsiasi condizione

Sostituzione rapida e veloce del vomere grazie al sistema
di sostituzione rapida C-Mix-Clip

Particolarmente maneggevole e a basso consumo di carburante, con ottimi effetti di dissodamento e miscelazione grazie alla disposizione e all'accostamento ottimali dei
denti

Guida sicura in profondità anche nelle condizioni più
difficili grazie alle elevate forze di sgancio delle sicurezze
contro il sovraccarico a denti C-Mix-Special e C-Mix-Super

I rulli posteriori per ogni profondità di lavoro assicurano
un ricompattamento ottimale
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I modelli

Più con meno – Cenius
Più forza
Più utilizzi possibili
Più comfort e qualità di lavoro

Meno intasamenti
Meno carburante utilizzato
Meno spese per usura

Modello

Larghezza di lavoro

Cenius 4003-2TX Special/Super

4,0 m

Cenius 5003-2TX Special/Super

5,0 m

Cenius 6003-2TX Special/Super

6,0 m

Cenius 7003-2TX Special/Super

7,0 m

Cenius 8003-2TX Special/Super

8,0 m

Cenius 6003-2TX Super

VINCITORE AI PUNTI, da «profi» 6/2017:
«Il più maneggevole e parsimonioso»
27 criteri di valutazione:

9 volte MOLTO BUONO, 14 volte BUONO

AMAZONE Cenius 5003-2TX Super ha raggiunto risultati eccellenti nel grande test
comparativo della rivista profi 5/2017 e 6/2017
Nel 2016 la rivista «profi» ha svolto alcune prove di impiego pratico di coltivatori
semiportati di larghezza di lavoro compresa tra 4,6 m e 5 m. Gli attrezzi sono
stati testati a profondità di lavoro di 6 cm, 15 cm e 25 cm. Nella media di questi impieghi, il trattore che trainava il Cenius è stato quello che ha consumato
meno carburante, circa 1,5 l/ha in meno rispetto al secondo classificato del
test. Nel dissodamento delle stoppie a 6 cm di profondità il Cenius con punte
a piede d'oca, si è rivelato l'attrezzo che ha consumato meno carburante, cioè
soli 5 l/ha.
«Il Cenius presenta quasi senza eccezioni risultati superiori alla media,
in particolare per quanto riguarda il fabbisogno di potenza e la regolazione.»
(profi – test comparativo semiportati parte 2 · 6/2017)
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Cenius Special
Il tuttofare più economico

Cenius 3003 Special con ancore C-Mix-Special

Dente C-Mix-Special con sicurezza
contro il sovraccarico a bullone di trancio
L’ancora C-Mix-Special con bullone di trancio contro il sovraccarico è l’alternativa per terreni leggeri e medi, senza
pietre. Grazie al loro peso ridotto, le ancore C-Mix-Special
sono particolarmente adatte all'impiego con trattori con
forza di sollevamento ridotta.

Dente C-Mix-Special con sicurezza
contro il sovraccarico a bullone di
trancio
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Cenius Special | Cenius Super

Cenius Super
Il potente coltivatore professionale

Cenius 3003 Super con ancore C-Mix-Super

Ancora C-Mix-Super con sicurezza contro
il sovraccarico dotata di dispositivo elastico
con forza di sgancio di 600 kg
Combinato con il dispositivo di sicurezza elastico contro il
sovraccarico, il dente C-Mix-Super crea un disegno di lavoro
perfetto, anche in profondità. La forza di sgancio del dispositivo di sicurezza elastico contro il sovraccarico del dente
C-Mix-Super è superiore a 600 kg e ha una corsa di sollevamento di 30 cm. Se tale corsa non fosse sufficiente, il dente
C-Mix-Super offre una sicurezza in più grazie ad un bullone
di trancio. Si ottiene così una lavorazione efficiente e costante
anche nelle condizioni più difficili.

Ancora C-Mix-Super con sicurezza
contro il sovraccarico dotata di
dispositivo elastico
600 kg
sulla punta
30 cm
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Le punte
Il cuore del coltivatore

Punta C-Mix di 40 mm con dente
per concimazione per il Cenius-2TX

Sistema di punte C-Mix
La separazione tra deflettore e punta contribuisce soprattutto a ridurre i costi di usura. In base al tipo di terreno, alla
sua giacitura e alla sua umidità, si possono usurare da 3 a 5
punte, prima di dover sostituire anche il deflettore. I deflettori del sistema di punte C-Mix sono caratterizzati da un

«Eccezionali sono anche i nuovi coltri in metallo indurito.
Finora hanno lavorato circa 500 ha e probabilmente terranno
ancora per 250 ha. Sarebbe una durata tripla rispetto alle punte
in acciaio. Dopo le nostre esperienze positive, anche le aziende
vicine vogliono passare a questi attrezzi professionali.»
(traction – Test di lavoro AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

disegno a spirale che combinato con il loro raggio ideale,
assicura un flusso ottimale del terreno e dunque un'intensità
di miscelazione molto elevata con una richiesta di potenza
ridotta. Con il collaudato sistema di punte C-Mix, AMAZONE
offre una vasta gamma di varianti.

«La scelta del tipo di punta è straordinariamente ampia.»
(dlz agrarmagazin · 08/2013)

«Un altro punto a favore del nuovo sistema di punte C-Mix
è che il deflettore fisso non deve essere sostituito ad ogni
cambio delle punte.»
(dlz agrarmagazin · 02/2015)
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Sistema di punte C-Mix

Sistema di punte C-Mix
Per ogni gamma d’impiego, il tipo di punta più adatto

Variante
Optional in HD
Larghezza

Punta ad
ala C-Mix

Punta a piede d’oca
C-Mix con deflettore

Punta ad
ala C-Mix

Punta
C-Mix

Profondità di lavoro (cm)

Punta
C-Mix

350 mm

6 a 10 cm

+

11 a 15 cm

++

Punta C-Mix
con deflettore

C-MixClip

X

0 a 5 cm

– meno adatto

C-MixClip

Punta C-Mix
con deflettore

Punta
C-Mix

C-MixClip

X

Punta C-Mix

Punta
C-Mix
X

320 mm

100 mm

80 mm

40 mm

+

–

–

–

–

–

++

+

+

++
+

16 a 20 cm
21 a 25 cm

–

–

+

++

++

26 a 30 cm

–

–

+

+

++

Dissodamento*

++

++

+

+

++

Miscelazione*

++

+

+

+

Taglio*

++

++

+

+

adatto

+ più adatto

++ perfettamente adatto

La punta ad aletta da 350 mm, la punta da 80 mm e la punta
da 40 mm sono inoltre disponibili come variante HD altamente resistenti all'usura per potenze d'impiego particolarmente
elevate. La lunghezza della punta resta costante per tutta la

* in funzione della profondità di lavoro ottimale

durata di utilizzo. Non è dunque necessario modificare la
regolazione della profondità di lavoro. A seconda del tipo di
impiego e delle caratteristiche del terreno, le durate sono circa
cinque volte maggiori rispetto al sistema standard.
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Sistema di sostituzione rapida C-Mix-Clip
Sostituire la punta in modo rapido e comodo

Per sostituire comodamente le punte è disponibile l'attrezzo
di montaggio C-Mix-Clip.
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Sistema di sostituzione rapida C-Mix-Clip

1

3

4

2

5

Sistema di sostituzione rapida C-Mix
1) Incavo di protezione dalla perdita
2) Fissaggio della punta mediante spinta
3) Vite di fissaggio superiore (cava)
4) Perno di sicurezza
5) Vite di fissaggio inferiore

Veloce, sicuro ed economico
Con il sistema di sostituzione rapida C-Mix-Clip, AMAZONE
offre ora anche un sistema che consente di sostituire le punte
(quasi) senza utensili e soprattutto in modo facile, veloce
e molto comodo.
Il sistema C-Mix è costituito da un deflettore e da una punta.
Nel sistema C-Mix-Clip, il deflettore viene avvitato saldamente
all'ancora e la punta viene fissata al sistema di sostituzione
rapida. Dopo aver montato l'alloggiamento C-Mix-Clip sul
dente, un'operazione facile che va effettuata una sola volta,
con l'ausilio di un perno di sicurezza facile da allentare è
possibile collocare a spinta velocemente diversi tipi di punte,
a seconda dell'impiego previsto. Il perno di sicurezza viene
guidato sulla parte posteriore del dente attraverso una vite
cava, mantenendo così la punta saldamente in posizione
sull'alloggiamento C-Mix-Clip.

I vantaggi per voi

La separazione tra deflettore e punta contribuisce soprattutto a ridurre i costi di usura. In base al tipo di terreno, alla
sua giacitura e alla sua umidità, si possono usurare da 3 a 5
punte, prima di dover sostituire anche il deflettore. I deflettori
del sistema di punte C-Mix sono caratterizzati da un disegno
a spirale che combinato con il loro raggio ideale, assicura un
flusso ottimale del terreno e dunque un'intensità di miscelazione molto elevata con una richiesta di potenza ridotta.
AMAZONE offre tre diversi tipi di punte, in funzione delle
condizioni di lavoro. La punta C-Mix-Clip da 80 mm, la punta
C-Mix-Clip da 100 mm e una punta C-Mix-Clip a piede d'oca
da 320 mm. Le punte C-Mix-Clip da 80 mm e 100 mm possono essere usate anche in combinazione con le alette da
350 mm e consentono dunque il taglio di tutta la superficie,
durante la lavorazione delle stoppie.

Le punte C-Mix-Clip

Facile sostituzione del vomere – meno sforzo
Riduzione dei tempi di preparazione – costi inferiori
Sostituzione delle punte in meno di tre minuti
(con larghezza di lavoro di 3 m)

Punta
C-Mix da
80 mm

Punta
C-Mix da
100 mm

Punta
a piede d’oca C-Mix da
320 mm
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Livellamento
su misura!
460 mm

460 mm

Livellamento

Dischi di livellamento

Un livellamento di prim'ordine dell'orizzonte di terreno lavorato è fondamentale per un riconsolidamento uniforme. Per
questo motivo, dietro le ancore è disposta una fila di dispositivi per il livellamento che possono essere dei ripassatori
molleggiati o dei dischi livellanti, lisci o dentati.

Per l'impiego su terreni da medi a pesanti si consiglia l'uso
di dischi livellanti, a scelta lisci o dentati.

Per evitare di avere uno stacco tra le singole passate dell’attrezzo, i dischi laterali e i ripassatori molleggiati sono disponibili con regolazione dell'altezza e dell'angolo d’incidenza.

I dischi livellanti lisci da 460 mm di diametro sono ideali per
l'impiego su terreni da medi a pesanti con media quantità
di paglia.
I dischi livellanti dentati da 460 mm di diametro hanno un
maggiore effetto miscelante rispetto ai dischi lisci e garantiscono un funzionamento sicuro anche in presenza di grandi
quantità di paglia.

Ripassatori molleggiati in acciaio

Cuscinetti dei dischi robusti e affidabili

Per l'impiego su terreni più agevoli, con minore presenza
di paglia, il Cenius può essere inoltre equipaggiato con i più
economici ripassatori molleggiati.

I singoli dischi concavi sono supportati da elementi elastici
in gomma e dispongono dunque di una sicurezza contro il
sovraccarico che non richiede manutenzione. E naturalmente
anche i cuscinetti dei dischi sono esenti da manutenzione.

I ripassatori molleggiati sono più leggeri dei dischi livellanti
e presentano una sicurezza contro il sovraccarico in acciaio
per molle. Per il lavoro ai lati della macchina, sono disponibili elementi molleggiati laterali o i più economici coprisolco
rigidi laterali.

Ripassatori molleggiati in acciaio

L'elemento laterale – regolabile separatamente in altezza
e inclinazione
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Utensili di livellamento

Risparmio di tempo!
Grazie ai cuscinetti dei dischi esenti da manutenzione

Cuscinetto a sfere obliquo su 2 file

2 x O-Ring

2 x anelli in ghisa con piano di scorrimento
Guarnizione ad anello scorrevole
montata in alloggiamenti conici

Olio per riduttori

Efficacia comprovata su
1.000.000 di esemplari!

Tenuta Cenius

I vantaggi per voi

I cuscinetti dei dischi non richiedono lubrificazione, il che
riduce significativamente i tempi e i costi complessivi della
manutenzione. Le guarnizioni ad anello scorrevole vengono
utilizzate da decenni nelle macchine da cantiere per l’edilizia,
per sigillare i rulli dei cingoli, offrendo la massima affidabilità
anche nelle condizioni d'impiego più gravose.

«I dischi livellanti svolgono un lavoro di prim’ordine. I dischi
laterali possono essere inseriti o rimossi agevolmente e sono
facilmente regolabili tramite le apposite asole.»
(rivista «profi», prova in campo · 07/2011)
(test pratico profi · 07/2011)

Livellamento ottimale mediante ripassatori molleggiati
in acciaio o dischi
Dischi laterali regolabili separatamente in altezza
ed inclinazione, per un lavoro perfetto nella zona
dei bordi della macchina
I cuscinetti a sfera esenti da manutenzione con guarnizione ad anello scorrevole e lubrificazione permanente,
sono affidabili e comodi.
Protezione contro le pietre a manutenzione zero con
elementi elastici in gomma di serie
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Rimescolamento intensivo e ottimale!

«Il Cenius ha dato in tutte le condizioni risultati eccellenti.»
«I test driver hanno particolarmente apprezzato
anche l’eccellente qualità di costruzione del Cenius.»
(«Der fortschrittliche Landwirt» prova in campo · edizione 10, 05/2013)

«AMAZONE offre per il Cenius una vasta gamma di equipaggiamenti, in modo da poter coprire numerosi diversi tipi di
impiego. La qualità di lavoro è sempre al primo posto. Inoltre
il coltivatore ha dimostrato nelle prove la massima affidabilità
d’impiego.»
(«Der fortschrittliche Landwirt» prova in campo · edizione 10, 05/2013)
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Settori di applicazione

Per qualsiasi
terreno!
Struttura del telaio a 3 file del Cenius 3003 Special

Dissodamento e miscelazione

Pratica regolazione

La disposizione su 3 e 4 file degli utensili da lavoro sul telaio
principale, assicura una miscelazione intensiva e ottimale dei
residui di paglia nel terreno. Grazie alle distanze ridotte tra
i passaggi delle ancore, inferiori a 30 cm, i terreni asciutti e
duri vengono lavorati su tutta la superficie. Le generose distanze fra le ancore e la grande altezza del telaio di 80 cm
garantiscono allo stesso tempo un elevato passaggio di
materiale e la massima sicurezza d'impiego.

La regolazione della profondità dell'unità di livellamento di
tutti i Cenius viene effettuata con due alberini in modo rapido, sicuro e senza l'uso di attrezzi. Per migliorare la qualità
del lavoro e la comodità d'impiego, AMAZONE offre inoltre
opzionalmente la regolazione idraulica delle unità livellanti.
In tal modo è possibile una regolazione completa dalla cabina del trattore. La regolazione idraulica offre il massimo in
termini di comfort e sicurezza di lavoro. Mediante una scala
graduata, perfettamente visibile dal posto del conducente,
è possibile rilevare la posizione di lavoro attuale degli elementi di livellamento, in modo da poterla sempre tenere
sotto controllo e modificarne la regolazione rapidamente
e con facilità.

Ampio passaggio

La posizione dei dischi o degli elementi livellanti a molla,
viene regolata in modo centralizzato tramite appositi alberini, anche in questo caso senza attrezzi.

La maggiore luce libera da terra sotto il telaio, assicura un
flusso di materiale senza intoppi, anche con grandi quantità
di residui organici. I successivi dispositivi di livellamento,
spianano il terreno in maniera uniforme.

Alberini per la regolazione centralizzata
dell’unità di livellamento sul Cenius-2TX

Pistoni per la regolazione della profondità
di lavoro

«La scala di livellamento semicircolare
incisa al laser è un elemento di
prim'ordine.»
(test pratico profi
«Coltivatori semiportati parte 2» · 06/2017)
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Potenza del trattore da

Cenius

125 CV

3, 3,5 e 4 m
fisso oppure 4 m pieghevole
Larghezza lavoro di

3 file
Velocità di lavoro fino
a

S

15 km/h
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Punti di forza
Variazione meccanica della profondità di lavoro, centrale e continua

Profondità di lavoro

Disponibile anche con variazione idraulica della profondità di lavoro,
per una comoda regolazione dalla cabina con una scala ben visibile

da

Regolazione facile e continua dell'unità livellante tramite due alberini,
senza necessità di salire sulla macchina
Disponibile anche con variazione idraulica della profondità dell'unità livellante,
per una comoda regolazione dalla cabina con una scala ben visibile
Lavorazione del terreno e semina di colture intercalari in un solo passaggio
per mezzo della seminatrice combinata opzionale GreenDrill

5 a 30 cm
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Argomenti top per il Cenius

Diverse varianti di allestimento:
A scelta come

Cenius Special o
Cenius Super

Sistema
di punte C-Mix

Equipaggiabile con traseminatore
Sistema di sostituzione rapida

pneumatico

GreenDrill

C-Mix-Clip
Il coltivatore a 3 file di ancore Cenius, con larghezze di lavoro da 3 m a 4 m, può
essere utilizzato dalla lavorazione superficiale delle stoppie al dissodamento in
profondità. La vasta gamma di punte e rulli consente di adattare l'attrezzo a quasi
tutte le condizioni di lavoro.

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/cenius
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Cenius 3003, 3503 e 4003
Coltivatore a 3 file con larghezze di lavoro di 3 m, 3,5 m e 4 m

La regolazione dell’attrezzo:
Niente di più facile!
Nella progettazione della nuova serie Cenius, un obiettivo
primario era ottenere una regolazione dell’attrezzo semplice,
pratica e soprattutto veloce.
Di serie, la regolazione della profondità di lavoro è continua,
meccanica, non richiede utensili e avviene centralmente da
un solo punto dell'attrezzo, mediante un alberino di regolazione. Una scala graduata robusta e ben visibile aiuta ad
orientarsi nella regolazione. Inoltre il Cenius può essere equipaggiato con un dispositivo idraulico per la regolazione della
profondità.
In tal modo, anche durante la marcia, è possibile modificare
la profondità di lavoro secondo necessità. Una scala graduata
ben visibile aiuta ad effettuare facilmente la regolazione
dalla cabina del trattore.
1
2

Regolazione dell'unità livellante
Regolazione idraulica della
profondità di lavoro

Pistoni per la regolazione della profondità di lavoro delle punte

Modello

Larghezza di lavoro

Cenius 3003 Special/Super

3,0 m

Cenius 3503 Special/Super

3,5 m

Cenius 4003 Special/Super

4,0 m

1

2

Cenius Special: punte C-Mix con sicurezza contro il sovraccarico a bullone di trancio e rullo ad anelli angolari

«La macchina ha impressionato per efficacia e precisione.
Anche la verniciatura è al top.»
(dlz agrarmagazin · 08/2013)

«Le vainqueur du comparatif» –
«Il vincitore della prova comparativa»
(La France Agricole, prova comparativa · 11/2012)

I bulloni avvitabili del braccio inferiore e
le due altezze di montaggio per il braccio
inferiore e il braccio superiore consentono
di realizzare un montaggio di categoria
3 e di categoria 3N.
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Cenius 3003, 3503 è 4003 | Cenius 4003-2

Cenius 4003-2
Coltivatore pieghevole con larghezza di lavoro di 4 m

Cenius 4003-2,
il pieghevole portato
Con il Cenius 4003-2, la gamma di coltivatori a 3 file portati
viene ampliata con un modello pieghevole. La chiusura idraulica consente di portarlo su strada in sicurezza, nonostante la
sua larghezza di lavoro di 4 m.

Modello
Cenius 4003-2 Special

Larghezza di lavoro (m)
4,0 m
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Potenza richiesta da

200 CV

Cenius-2TX
4, 5, 6, 7 e 8 m Larghezza di lavoro
Con

4 file

rinforzo di trazione
Velocità di lavoro
fino a

15 km/h

Profondità di lavoro

Punti di forza

da

5 a 30 cm

Variazione meccanica continua della profondità di lavoro
Disponibile anche con variazione idraulica della profondità di lavoro, anche per i lavori senza rullo posteriore,
per una comoda regolazione dalla cabina con una scala ben visibile
Regolazione facile e continua dell'unità livellante tramite due alberini, senza necessità di salire sulla macchina
Disponibile anche con variazione idraulica della profondità dell'unità livellante, per una comoda regolazione
dalla cabina con una scala ben visibile
Grande maneggevolezza in capezzagna e buone caratteristiche di marcia su strada grazie al carrello centrale
di grandi dimensioni
Senza rullo posteriore è facilissimo lavorare il terreno per il solco autunnale o in condizioni di umidità,
grazie anche ai denti di dissodamento situati dietro le ruote
Chiusura e apertura veloci dei bracci
Riduzione dei tempi improduttivi grazie alla minore necessità di manutenzione e ai lunghi intervalli di sostituzione
del vomere con l'uso dei vomeri opzionali C-Mix-HD
Riduzione dello slittamento grazie al trasferimento supplementare della forza fino a 1.500 kg all'assale posteriore
del trattore grazie all'aumento opzionale della forza di trazione
Per il dissodamento in profondità si può lavorare con la metà dei denti per ridurre la forza di trazione necessaria
e il consumo di carburante
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Punti di forza del Cenius-2TX

Diverse varianti di allestimento:
a scelta come

Cenius Special o
Cenius Super

Sistema di punte
C-Mix
Carrello centrale integrato
Ripiegamento in soli 10 secondi

S

Sistema di sostituzione rapida

Equipaggiabile con traseminatore

C-Mix-Clip

pneumatico

GreenDrill

Dlling
E
E
P ti

Il coltivatore trainato a 4 file di ancore Cenius-2TX, con larghezze di lavoro da 4 m
a 8 m, può essere utilizzato dalla lavorazione superficiale delle stoppie al dissodamento in profondità. La vasta gamma di punte e rulli consente di adattare
l'attrezzo a quasi tutte le condizioni del terreno. Il carrello centrale integrato, oltre
a conferire alla macchina una grande maneggevolezza su strada, consente di lavorare senza rullo posteriore in caso di necessità.
ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/cenius-2TX
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Cenius-2TX
Coltivatore trainato a 4 file con larghezze di lavoro di 4 m, 5 m, 6 m, 7 m e 8 m

Utilizzate il Cenius ed il Cenius-2TX per assicurarvi successo nella vostra impresa agricola: gamma d’impiego XXL
Lavorazione superficiale delle stoppie subito dopo
la raccolta: da 5 a 12 cm
Lavorazione del terreno di media profondità e miscelazione intensiva dei residui di raccolta: da 12 a 20 cm

Dissodamento in profondità del terreno:
da 20 a 28 cm, o 30 cm
Preparazione del letto di semina in primavera
Incorporazione di concime solido e liquido nonché
di materiale organico
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Cenius 4003-2TX, 5003-2TX, 6003-2TX, 7003-2TX è 8003-2TX

Il tuttofare
efficiente

40 km/h
«Durante il trasporto, il Cenius TX rimane stabile sul suo carrello
di grandi dimensioni.»
(traction – Test di lavoro AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Massima flessibilità

Veloce su strada

La disposizione delle ancore su 4 file, i 28 cm di distanza tra
i passaggi delle punte e gli 80 cm di altezza del telaio, consentono un impiego versatile e soprattutto senza intasamenti.

Sugli attrezzi trainati più piccoli Cenius 4003-2TX e 5003-2TX,
di serie sono montati pneumatici di misura 400/60-22,5,
mentre sugli attrezzi più grandi da 6003-2TX a 8003-2TX
è montata di serie la generosa misura 550/45-22,5. Come
opzione questa misura è disponibile anche per il Cenius
4003-2TX e il Cenius 5003-2TX. Per i modelli più grandi,
sono disponibili pneumatici di misura 700/40-22,5. Con
i freni ad aria compressa è consentito raggiungere i 40 km/h
per un rapido trasporto (sempre che sia ammesso dal Codice
della Strada e dalle normative vigenti nella Nazione di utilizzo).

Modello

Larghezza di lavoro

Cenius 4003-2TX Special/Super

4,0 m

Cenius 5003-2TX Special/Super

5,0 m

Cenius 6003-2TX Special/Super

6,0 m

Cenius 7003-2TX Special/Super

7,0 m

Cenius 8003-2TX Special/Super

8,0 m

Efficienza elevata

Massimo comfort

Larghezze di lavoro fino a 8 m, in combinazione con il rinforzo
opzionale della trazione, garantiscono prestazioni elevate.
Grazie al suo carrello centrale, il Cenius-2TX è particolarmente
maneggevole su strada e durante il lavoro.

L'ubicazione ottimale del baricentro e il sistema idraulico
ottimizzato consentono di ribaltare il telaio del Cenius-2TX
in appena 10 secondi, uno standard di riferimento nella sua
categoria.
(profi, test comparativo semiportati parte 2 · 6/2017)
Il dispositivo idraulico opzionale per la regolazione della
profondità di lavoro, comprensivo di scala graduata per
leggere la posizione di lavoro assicura inoltre un adattamento flessibile a diverse condizioni del terreno.
La regolazione idraulica opzionale dei dischi livellanti, consente di eseguire le impostazioni dalla cabina del trattore ed
offre il massimo in termini di comfort e sicurezza sul lavoro.

«Il Cenius 5003-2TX Super si caratterizza, oltre che per l’eccellente miscelazione, anche per affinamento e livellamento ottimali. Il livello di resistenza per l’attivazione della sicurezza contro
il sovraccarico è ideale, consentendo di lavorare senza troppe
interruzioni ma sempre proteggendo al massimo l’attrezzo. La
gamma di coltri applicabili è molto ampia, come lo è anche la
scelta di rulli posteriori.»
(traction – Test di lavoro AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

«Con una larghezza di lavoro di 5 m, il coltivatore consente un
lavoro eccellente. Anche le stoppie di mais vengono incorporate
adeguatamente.»
(dlz agrarmagazin · 02/2015)

«Nonostante la sua lunghezza, il Cenius TX Super è molto
maneggevole.»
(traction – Test di lavoro AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
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Carrello centrale di classe extra

Impiego del Cenius 5003-2TX Super con rullo DUW

Impiego del Cenius 6003-2TX Super senza rullo
«Il risultato del lavoro: il terreno è ben mescolato e ottimamente livellato, e le ruote sono pulite.»
«Il rullo è molto solido e si è adattato al 100 per cento alle condizioni di lavoro.
Durante tutto il tempo in cui lo abbiamo utilizzato, non si è intasato nemmeno una volta.»
(traction – Test di lavoro AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
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Carrello | Guida in profondità

Scala graduata del dispositivo idraulico per la regolazione della
profondità di lavoro delle punte

«I semplici morsetti di connessione, consentono di smontare il
rullo in modo davvero semplice e così di utilizzare la macchina
senza di esso.»
(traction – Test di lavoro AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Regolazione di profondità
centralizzata e semplice
La funzione di guida in profondità viene assolta nella parte
anteriore dalle ruote di sostegno. Nella parte posteriore della
macchina lo stesso compito viene svolto dai rulli.
Qualora si desideri modificare la profondità di lavoro per
adattare la macchina alla variazione delle condizioni del
terreno o per correggere un eccessivo compattamento, si
raccomanda di applicare alla macchina la regolazione continua di profondità idraulica opzionale. Il sistema idraulico
del dispositivo di regolazione di profondità delle ruote di
sostegno, del carrello e del rullo posteriore è sincronizzato
per mezzo di una centralina a doppio effetto – un grande
miglioramento in fatto di comfort per tutti i Cenius-2TX!
Durante il lavoro con i rulli, l’altezza di sollevamento del
carrello necessaria è definita con precisione. Se durante il
percorso si varia la profondità di lavoro per mezzo della regolazione di profondità idraulica, l’altezza di sollevamento
del carrello viene compensata automaticamente. In questo
modo si evita che le ruote di trasporto vengano «coinvolte».
Se tuttavia si desiderasse un’azione di supporto di questo
tipo, su terreni molto leggeri, sarà possibile agire in tal senso.
In condizioni di elevata umidità nel tardo autunno o nella
preparazione del terreno prima dell'inverno, è possibile impiegare il Cenius-2TX senza rullo posteriore. In questo caso
particolare il carrello ha funzione di guida in profondità. I
comodi elementi distanziali dello stelo del pistone idraulico
del carrello, mantengono il carrello stesso alla corretta profondità di lavoro. Le ancore dietro le ruote, servono al dissodamento delle tracce delle gomme e garantiscono un disegno
del lavoro uniforme.
«Le ruote di sostegno anteriori ed il rullo posteriore consentono di mantenere in modo affidabile la profondità di lavoro
impostata.»
(dlz agrarmagazin · 02/2015)

« Comoda e pratica risulta la regolazione idraulica della
profondità di lavoro, che Amazone offre opzionalmente»
(test pratico profi «Coltivatori semiportati parte 2» · 06/2017)
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Potenza richiesta da

200 CV

Ceus-2TX
Rimescolamento superficiale
e dissodamento profondo

4, 5, 6 e 7 m Larghezza di lavoro

Con

sistema di punte
C-Mix
Profondità di lavoro delle punte
di

30 cm

Velocità di lavoro fino

Punti di forza

a

15 km/h

Lavorazione del terreno a taglio piatto e dissodamento in profondità
in un solo passaggio
Impiego singolo possibile solo con il gruppo dischi o con il segmento dei denti
Gruppo dischi Catros+ con cuscinetti senza manutenzione, protezioni contro le pietre sopra gli elementi
elastici in gomma e sospensioni singole dei dischi
Segmento dei denti Cenius-Super con sicurezza contro il sovraccarico mediante molle a compressione,
con oltre 600 kg di forza di sgancio e bullone di trancio supplementare
Senza rullo posteriore è facilissimo lavorare il terreno per il solco autunnale o in condizioni di umidità,
grazie anche ai denti di dissodamento situati dietro le ruote
Grande maneggevolezza in capezzagna e buone caratteristiche di marcia su strada grazie al carrello centrale
di grandi dimensioni
Massimo passaggio di materiale grazie alla distanza ottimale tra le ancore
Variazione meccanica continua della profondità di lavoro
Disponibile anche con variazione idraulica della profondità del gruppo dischi e del segmento dei denti,
per una comoda regolazione dalla cabina con una scala ben visibile
Rimescolamento intenso del terreno e affidabile guida in profondità combinati con un ridotto consumo
specifico di carburante
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Punti di forza del Ceus-2TX

Carrello centrale
Combinazione di

dischi ed ancore
Profondità di lavoro dei dischi
da

5 a 14 cm

Sistema di sostituzione rapida

C-Mix-Clip
Equipaggiabile con traseminatore
pneumatico

S

Dlling
E
E
P ti

GreenDrill

Il coltivatore trainato combinato, ad ancore e dischi Ceus-2TX, con larghezze di
lavoro da 4 m a 7 m, è la macchina per la lavorazione del terreno più versatile del
settore. Grazie alla combinazione tra ancore e dischi, il Ceus offre la massima efficienza, con i numerosi vantaggi dei coltivatori a dischi e dei coltivatori ad ancore
AMAZONE. Il Ceus è adatto sia alla lavorazione delle stoppie che alla lavorazione
principale del terreno, nonché al dissodamento e alla preparazione del letto di
semina, in particolare per le aziende con molti residui organici.
ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.net/ceus-2TX
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Coltivatore trainato combinato
a dischi ed ancore Ceus-2TX
Massima efficienza e versatilità in un unico passaggio

Ceus 6000-2TX al lavoro
«Nella presentazione la Ceus 6000-2TX Super
ha fatto una bella figura.»
«La Ceus può essere utilizzata anche solo come erpice
a dischi corto o solo con i denti dell'erpice.»
(test pratico profi «Erpice combinato
Ceus 6000-2TX Super di Amazone» · 11/2017)

«Ci sono piaciute anche le tre scale di grandi dimensioni
che mostrano le regolazioni in modo molto chiaro.»
(test pratico profi «Erpice combinato
Ceus 6000-2TX Super di Amazone» · 11/2017)
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Coltivatore combinato trainato a dischi ed ancore Ceus-2TX

Al lavoro in superficie o in profondità –
sempre rapido ed intensivo
Con il Ceus 4000-2TX, 5000-2TX, 6000-2TX e 7000-2TX,
AMAZONE presenta una macchina versatile, di nuova concezione. Il Ceus combina l'impiego di un erpice a dischi
compatto per la lavorazione superficiale con una sezione
ad ancore per il dissodamento in profondità. Con questa
combinazione, il Ceus-2TX rappresenta l'attrezzo perfetto
per le aziende che devono lavorare grandi quantità di materiale organico, residui di mais, colture da sovescio, o che desiderano lavorare in modo molto flessibile in superficie o
in profondità, con lo stesso attrezzo. Con velocità di lavoro
da 8 a 15 km/h, è possibile raggiungere elevate capacità di
lavoro.
Più operazioni in un unico passaggio
Il nuovo coltivatore combinato a dischi ed ancore, consente
di combinare più operazioni in un unico passaggio. Prima
passano i dischi dentati da 510 mm, che lavorano superficialmente, a profondità da 5 a 14 cm. Per il successivo dissodamento fino a 30 cm di profondità segue la sezione ad
ancore, dotate di punte C-Mix. Allo stesso tempo, la sezione
ad ancore, aumenta l'effetto di taglio già generato dal precedente passaggio dei dischi.

condizioni ottimali per la germinazione e l’emergenza. I dischi,
montati singolarmente su supporti che sono fissati per mezzo
di elementi in gomma, assicurano un adattamento ottimale
al terreno e, grazie ai cuscinetti a bagno d'olio, sono esenti
da manutenzione, come quelli dell'ormai collaudatissimo
erpice a dischi compatto Catros. La distanza tra i passaggi
dei dischi di 12,5 cm e l’angolo di incidenza dei dischi, pari
a 17° nella fila anteriore e 14° in quella posteriore, garantiscono la lavorazione su tutta la superficie e un perfetto rimescolamento del materiale organico.
La regolazione della profondità di lavoro dei dischi viene
effettuata per mezzo di una guida a parallelogramma e l'intensità di lavoro può essere modificata ruotando verso l'alto
o verso il basso la sezione a dischi. Anche alla massima profondità di lavoro della macchina, è possibile disattivare
completamente i dischi, ruotando la sezione nella posizione
più alta. In questo modo è possibile effettuare il dissodamento in profondità, senza l’utilizzo dei dischi, riducendo
la forza di trazione necessaria e quindi i consumi.

La sezione anteriore a dischi
La sezione anteriore a dischi, spezza molto bene la massa
organica tagliandola e mescolandola a fondo col terreno.
Contemporaneamente, in superficie, si forma una struttura
del terreno fine. Da un lato essa crea le condizioni ottimali
per la degradazione della sostanza organica e dall'altro, crea
Lavoro senza la sezione a dischi

Ceus con tutti gli attrezzi in posizione di lavoro

Lavoro senza la sezione ad ancore
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Ceus-2TX
Flessibile fin nei minimi dettagli

Lavoro senza rullo

Scorrimento regolare

In condizioni di forte umidità è anche possibile usare il
Ceus-2TX senza rullo. In questo caso, l'attrezzo viene sostenuto nella parte posteriore non più dal rullo bensì dal carrello. Le punte situate dietro le ruote del carrello, dissodano
immediatamente la traccia appena creata dalle ruote stesse.

Affinché la macchina proceda senza scosse e lavori a profondità costante anche a grandi larghezze di lavoro, a partire
dalla larghezza di lavoro di 6 m, sono integrate nella macchina delle ruote di sostegno addizionali. Per dissodare anche le tracce prodotte da queste ruote, è montato un dente
dietro ciascuna di esse.

I comodi elementi distanziali dello stelo del pistone del
carrello, mantengono il carrello alla profondità di lavoro
desiderata, come anche nel Cenius-2TX.
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Coltivatore combinato trainato a dischi ed ancore Ceus-2TX

Scale indicatrici della profondità delle unità di lavoro

Ceus-2TX durante il trasporto su strada

Unità livellante per una superficie piana

Grande maneggevolezza
e trasporto rapido

La sezione a dischi e la sezione ad ancore sono seguite
dall’unità livellante, che può essere attrezzata a scelta con
dischi lisci o dentati o con ripassatori molleggiati in acciaio.
Anche nel caso della sezione livellante, la sicurezza contro il
sovraccarico viene garantita da elementi in gomma. Per un
collegamento ideale tra i passaggi dell’attrezzo, è possibile
regolare separatamente l'altezza e l'inclinazione di ciascun
elemento laterale.
Comoda regolazione della profondità di lavoro
Sia la sezione a dischi che la sezione ad ancore e l'unità livellante, possono essere equipaggiate opzionalmente con
un dispositivo idraulico per la regolazione della profondità
di lavoro. La regolazione idraulica della sezione ad ancore,
è possibile anche negli impieghi senza rullo.

Il carrello TX interno del Ceus-2TX consente una grande
maneggevolezza in capezzagna e un comodo trasporto su
strada. Per una sicurezza ancora maggiore nel trasporto su
strada, le macchine da 6 m e 7 m di larghezza possono
essere inoltre equipaggiate con pneumatici grandi da 700.
Ferme restando le limitazioni nazionali, anche per il Ceus-2TX
è possibile un'immatricolazione per il trasporto su strada
a 40 km/ora.

La sezione ad ancore per il dissodamento
in profondità
Con la successiva sezione ad ancore, è possibile dissodare
gli strati profondi del terreno fino a 30 cm. Ma si può lavorare anche più in superficie, in modo che, in condizioni di
terreni umidi e pesanti, le punte possano lavorare appena
al di sotto della profondità di lavoro della sezione a dischi.
In tal modo si dissoda l'orizzonte superficiale del terreno e
si crea una struttura più grossolana che riduce notevolmente
il rischio di formazione di fango in superficie su questi terreni.

Dietro ogni ruota si trova un’ancora per dissodare la relativa traccia

Per la sezione ad ancore è disponibile l'intero set di punte
C-Mix di AMAZONE. Con una distanza tra le ancore di circa
40 cm, il Ceus si rivela particolarmente facile da trainare anche nel dissodamento in profondità, consentendo un elevato
passaggio di materiale organico. Come sicurezza contro il
sovraccarico è montato un dispositivo elastico con forza di
sgancio di 600 kg. Se si desidera effettuare una lavorazione
superficiale delle stoppie, è possibile sollevare la sezione
ad ancore e lavorare solo con la sezione a dischi.
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La dotazione giusta per ogni erpice
Per tutte le aziende

Cenius 7003-2TX Super
«L’azione esercitata dall’aumento di trazione in condizioni di terreno umido è insostituibile. Lo slittamento diminuisce in maniera apprezzabile e di conseguenza si riduce anche il con-sumo
di carburante ed aumenta sensibilmente la capacità di lavoro.»
(dlz agrarmagazin · 02/2015)

«Il sistema di incremento della trazione rappresenta un grande
vantaggio, non potremmo più farne a meno.»
(traction – Test di lavoro AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
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Dotazioni

+ 1.500 kg

Il sistema di trazione riduce lo slittamento e dunque il consumo di carburante. La trazione è molto accessibile e può essere aumentata in
un batter d'occhi per mezzo di un rubinetto d'arresto.

Rinforzo di trazione
per Cenius-2TX
Aumento della trazione del trattore
– Trasferimento della forza all’assale posteriore
del trattore
– Fino a 1.500 kg di peso supplementare sull’assale
posteriore
Riduzione dello slittamento
Aumento delle prestazioni
Riduzione del consumo di carburante

Attacco
per Cenius-2TX e Ceus-2TX
E’ disponibile una vasta gamma di attacchi, in funzione del
tipo di trattore e delle esigenze specifiche. In tal modo per
ciascun trattore è possibile selezionare la connessione adeguata, che si tratti di attacchi di cat. III, IV, V, di diversi occhioni
di ancoraggio o dell’attacco sferico K80.

«Grazie al montaggio su flangia, la sostituzione dell’attacco
non rappresenta alcun problema.»
«Un buon equipaggiamento opzionale: nel box possono essere
messi utensili ed una seconda serie di punte.»
(test pratico profi «Coltivatori semiportati parte 2» · 06/2017)

(traction – Test di lavoro AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

«Pratico: il pistone del timone può essere utilizzato anche
durante connessione e disconnessione della macchina,
per facilitare l’operazione.»
(traction – Test di lavoro AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Box di trasporto, pratico e grande! Portate con voi ciò di cui avete
bisogno: utensili, bulloni di trancio o punte!

Attacco a flangia, per cambiare in modo facile e versatile le diverse
possibilità di attacco
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Il rullo posteriore adatto per ogni terreno
Riconsolidamento e funzione di guida in profondità

Rullo a gabbia
SW 520 mm
Affinamento

Rullo a gabbia
SW 600 mm

Rullo
packer dentato
PW 600 mm

Rullo tandem
TW 520/380 mm

Rullo ad
anelli angolari
WW 580 mm

+

+

+

++

+

Terreni pesanti

Riconsolidamento

Terreni medi

+

Autopropulsione (spostamento)

++

++

++

++

+

+

Portanza

++

++

++

++

+

++

+

++

–

++

+

+
+

Insensibilità
alle pietre
Insensibilità
all’inceppamento

+

+

++

Bassa tendenza all’intasamento

+

+

++

+

+

Affinamento

+

+

+

++

++

+

Riconsolidamento

++

+

Autopropulsione (spostamento)

++

++

+

+

+

+

Portanza

+

++

++

+

++

++

+

++

–

++

+

++

Insensibilità
alle pietre
Insensibilità
all’inceppamento

+

+

++

Bassa tendenza all’intasamento

+

+

++

+

+

++

Affinamento

+

++

+

++

+

+

+

+

+

Riconsolidamento

Terreni leggeri

Rullo
profilato a U
UW 580 mm

++

+

+

+

+

Portanza

+

+

+

+

++

Insensibilità
alle pietre

+

++

–

++

++

+

++

+

++

Autopropulsione (spostamento)

++

Insensibilità
all’inceppamento

+

+

Bassa tendenza all’intasamento

+

+

– meno adatto

adatto

+ più adatto

++ perfettamente adatto

+
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Riconsolidamento | Rulli posteriori

Rullo posteriore e copriseme posteriore – una combinazione vincente
Per alcuni rulli posteriori è disponibile un copriseme posteriore,
su richiesta, per un'ulteriore affinamento e un perfetto livellamento della superficie del terreno.
Durante l’impiego, il copriseme posteriore vibra leggermente.
In tal modo le zolle di terreno più grandi restano in superficie,
impedendo la formazione di fango, in caso di forti piogge. Il
terreno fine invece rimane nelle strato di deposizione della
semente, favorendone la germinazione.

Rullo profilato
a U doppio
DUW 580 mm

Rullo ad
anelli conici
KW 580 mm

Affinamento

Terreni pesanti
Terreni medi

Rullo Disc
DW 600 mm

Rullo
doppio Disc
DDW 600 mm

+

+

++

+

++

++

++

Autopropulsione (spostamento)

++

+

++

++

++

Portanza

++

++

++

++

++

Insensibilità
alle pietre

++

+

+

++

++

Insensibilità
all’inceppamento

+

+

++

++

++

Bassa tendenza all’intasamento

++

++

++

++

++

Affinamento

+

+

+

+

+

Riconsolidamento

+

++

++

++

++

Autopropulsione (spostamento)
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+

++

++

++

Portanza

++

++

++

++

++

Insensibilità
alle pietre

++

+

+

++

++

Insensibilità
all’inceppamento

++

+

++

++

++

Bassa tendenza all’intasamento

++

++

++

++

++

Affinamento

+

+

+

+

+

Riconsolidamento

+

++

++

++

++

Autopropulsione (spostamento)

+

+

++

+

+

Portanza

++

+

++

+

+

Insensibilità
alle pietre

++

+

+

++

++

Insensibilità
all’inceppamento

++

+

++

++

++

Bassa tendenza all’intasamento

++

+

++

+

++

Riconsolidamento

Terreni leggeri

Rullo
ad anelli conici
con profilo Matrix
KWM 650 mm
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Ceus-2TX
pieghevole

Cenius-2TX
pieghevole

Cenius
fisso

Ceus-2TX
pieghevole

Cenius-2TX
pieghevole

Cenius
fisso

Combinazioni di rulli
posteriori e copriseme

1
2

3003
3503
4003
4003-2
4003-2TX
5003-2TX
6003-2TX
7003-2TX
8003-2TX
4000-2TX
5000-2TX
6000-2TX
7000-2TX

3003
3503
4003
4003-2
4003-2TX
5003-2TX
6003-2TX
7003-2TX
8003-2TX
4000-2TX
5000-2TX
6000-2TX
7000-2TX

Rullo a gabbia
SW 520 mm

Rullo a gabbia
SW 600 mm

Rullo packer dentato
PW 600 mm

Rullo tandem
TW 520/380 mm

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

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

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

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

Rullo profilato
a U doppio
DUW 580 mm

Rullo ad
anelli conici
KW 580 mm

Rullo ad anelli conici
con profilo Matrix
KWM 650 mm

Rullo Disc
DW 600 mm

Rullo ad anelli angolari
WW 580 mm

Rullo profilato a U
UW 580 mm

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x1,4
1x1, 5
1x1,4
1x1, 5
1,4
1x
1x1, 5
1,4
1, 5
2x
2x
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
Rullo doppio Disc
DDW 600 mm

Copriseme doppio
DS

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 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
1x1
1x2
1x2
1x
1x1
1x2
1x2
1x
1x3
1x1
1x2
1x2
1x
1x3
2x1
2x2
2x
2x
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3
2x1
2x2
2x2
2x
2x3
2x3
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3
3
1
2
2x
2x
2x
2x2
2x
2x
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3

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

Scelta del copriseme
* Attenzione! In combinazione con il carrello TS
non è possibile l’inversione sul rullo posteriore.

Copriseme
per i rulli posteriori TW & DUW

3
4

Copriseme per i rulli posteriori TW & DUW
Sistema di coltelli* per il rullo posteriore WW

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

Sistema di coltelli*
per il rullo posteriore WW

5

Sistema cacciapietre per il rullo posteriore UW

Copriseme
per i rulli posteriori
KWM & DW

Sistema cacciapietre
per il rullo posteriore UW
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Combinazioni di rulli posteriori e copriseme

Perfetto per la
lavorazione piatta
del terreno
Sostituire il coprisemi doppio è facile come sostituire o agganciare
e sganciare il rullo posteriore, poiché si usa lo stesso telaio del rullo.

Senza rullo ma con coprisemi doppio

La coppia piatta

Oltre alla già completa gamma di rulli posteriori, AMAZONE
offre per la Cenius-2TX e la Ceus-2TX anche un coprisemi
doppio. Al posto del ricompattamento mirato del terreno
mediante rullo posteriore, il coprisemi doppio assicura piuttosto che i resti di raccolto vengano distribuiti meglio e che
la superficie venga spianata in modo ottimale. In primavera
il coprisemi doppio consente inoltre di lavorare in piano e
garantisce un riscaldamento e un'asciugatura più veloci del
terreno. Le possibilità d'impiego universali e versatili fanno
della Cenius-2TX e della Ceus-2TX delle tuttofare ideali per
ogni azienda.

Il coprisemi doppio con punte del vomere a zampa d'oca
costituisce la combinazione ideale per la lavorazione meccanica e in piano del terreno. Le incrostazioni di 1-2 cm sulla
superficie, dovute ad esempio alla pioggia, vengono rotte
agevolando la ventilazione. L'igiene del campo viene migliorata, poiché il coprisemi doppio sgombra in modo mirato
verso l'alto le erbacce che si accumulano, che poi si asciugano alla superficie. In questo modo si riducono al minimo
gli ostacoli alla crescita delle piante e si diminuisce l'impiego
di fitofarmaci.

Perché lavorare in piano?
Il terreno viene dissodato vicino alla superficie,
aumentano l'aerazione e la crescita delle radici nel terreno
Viene promossa una maggiore attività dei microorganismi
mobilizzando i nutrienti
L'evaporazione dell'acqua nel terreno viene ridotta
al minimo
Copriseme doppio per la lavorazione superficiale
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GreenDrill – traseminatore
pneumatico per colture intercalari

Cenius 7003-2TX Super con tramoggia di semina GreenDrill 500

Il traseminatore penumatico GreenDrill, applicato al coltivatore,
consente la lavorazione del terreno e la semina di colture intercalari e sovesci in un unico passaggio. Con dimensioni della

tramoggia di 200 l e 500 l, il GreenDrill è ideale come seminatrice per macchine per la lavorazione del terreno o per
seminatrici convenzionali.
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Tramoggia di semina GreenDrill

Lavorazione del terreno e semina
a spaglio in un solo passaggio
Per poter seminare le colture intercalari o i sovesci durante
la lavorazione del terreno, AMAZONE offre il traseminatore
pneumatico GreenDrill. Può essere abbinato 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 apposite piastre deflettrici.
Il traseminatore pneumatico 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 alle piastre
deflettrici
Facile da raggiungere per mezzo di una scaletta
Moderno computer di controllo in due varianti

Cenius 3003 Special
con tramoggia di semina GreenDrill 200

Praticità nei comandi
Per il controllo della macchina è disponibile il computer di comando 5.2, che consente di attivare l'albero
di semina e la ventola. Inoltre è disponibile un menu
di selezione che fornisce un aiuto per la calibrazione
e mostra la velocità di marcia, la superficie lavorata
e le ore di lavoro. Non appena si collega il computer di
comando alla presa a 7 pin del segnale del trattore, il
numero di giri dell'albero di semina si adatta automaticamente al variare delle velocità di marcia.
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XTender e XTender-T

Con
gia
tecnolo
ISOBUS

Serbatoio portato e serbatoio trainato

Serbatoio accoppiato XTender 2200
di 2.200 l di capacità

Serbatoio accoppiato XTender 4200
di 4.200 l di capacità

Serbatoio accoppiato XTender-T
4200 di 4.200 l di capacità

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 2.200 l o 4200 l suddiviso in due parti
garantisce rese elevate in termini di superficie.
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Tramoggia posteriore XTender

XTender 2200 con Cenius 5003-2TX 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. La distribuzione del fertilizzante 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 vantaggioso concimare
il terreno durante la preparazione piuttosto che 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 di pressione con una
capacità di 2.200 l o 4200 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 applicare 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 con volume del serbatoio fino a 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 fino a 600 CV
Omologato per tutti i coltivatori trainati Cenius, per
l’erpice a dischi compatto Certos e per 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
Particolarmente adatto ai 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 ed è possibile anche 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 al trattore (cat. 3/4N).
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 e XTender-T

1

2

3
Ancora di concimazione con
punta C-Mix 40

Piastre deflettrici per semente

Ancora di concimazione per Cenius-2TX
La deposizione del concime viene effettuata dietro la punta.
Tramite uno sportello dietro l’ancora 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.
Possibilità di regolazione della deposizione del concime:
1) 100 % superficiale
2) 50 % superficiale/50 % sottoterra
3) 100 % sottoterra

Dati tecnici XTender
Tipo di macchina
Volume della tramoggia (l)

Piastre deflettrici per semente
a monte del rullo
Lo distribuzione del seme avviene grazie alle piastre di
semina. La semente viene applicata in modo uniforme
e mirato davanti al rullo. Il seme viene dunque distribuito
nel terreno, ma non viene mandato troppo in profondità.
La semente pertanto viene depositata in condizioni ottimali
di contatto con il terreno e di umidità.

Dati tecnici XTender-T
XTender 2200

XTender 4200

2.200

4.200

Tipo di macchina
Volume della tramoggia (l)

XTender-T 4200
4.200

Potenza di trazione massima (CV)

600

Potenza di trazione massima (CV)

600

Capacità parziale della tramoggia

50/50

Capacità parziale della tramoggia

50/50

Connessioni idrauliche necessarie

1 EW Semplice Effetto
con ritorno libero

Connessioni idrauliche necessarie

1 EW 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)
Peso complessivo consentito (kg)

3.000

4.250

Larghezza complessiva (m)
Altezza di riempimento (m)

2,90
1,66

Lunghezza complessiva (m)
Peso a vuoto (kg)

7.200
2,12
1,98

1.250

1.300

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

4.000
4.000
3.500

Peso complessivo consentito (kg)

12.000

Larghezza complessiva (m)

2,90

Altezza di riempimento (m)

2,80

Lunghezza complessiva (m)

6,00

Peso a vuoto (kg)

3.400
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Dati tecnici

Coltivatore ad ancore
Cenius

Cenius 3003
Special/Super

Larghezza di lavoro (m)
Versione
Larghezza di trasporto (m)
Lunghezza di trasporto con illuminazione (m)
Altezza di trasporto (m)
Special
Peso macchina base (kg) con
l'equipaggiamento più semplice³
Super
Connessione dell’attrezzo
Numero di ancore
Special
Versione delle ancore
Super
Numero di file di ancore
Distanza tra le ancore nella fila (mm)
Distanza tra le file (mm)
Altezza del telaio (mm)
Profondità di lavoro (cm)
Velocità di lavoro massima (km/h)
Potenza assorbita da (kW/CV)
Numero di connessioni idrauliche DW

Coltivatore trainato
Cenius-2TX

Cenius 4003
Special/Super

Cenius 4003-2
Special/Super

3,00
rigida
3,00
3,80
–
1.482
2.024

3,50
4,00
4,00
rigida
rigida
pieghevole
3,50
4,00
3,00
3,80
3,80
3,80
–
–
–
1.617
1.761
2.415
2.209
2.402
3.065
Attacco a 3 punti (cat. III)
11
12
13
14/13
Ancora C-Mix-Special con sicurezza contro il sovraccarico dotata di bullone di trancio
Ancora C-Mix-Super con sicurezza contro il sovraccarico dotata di dispositivo elastico
3
810
870
855
855
273
291
286
286
800
5 – 30
8 – 15
90/125
105/140
120/160
120/160
0, 1¹, 2²
0, 1¹, 2²
0, 1¹, 2²
1, 2¹, 3²
Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Cenius 8003-2TX
Special/Super
Special/Super
Special/Super
Special/Super
Special/Super

Larghezza di lavoro (m)
Velocità di lavoro (km/h)
Profondità di lavoro (cm)
Numero di ancore
Versione delle ancore

Cenius 3503
Special/Super

4,00

Special
Super

Distanza tra le file (mm)
Potenza necessaria da/a (CV/m)
Lunghezza di trasporto (m)
Larghezza di trasporto (m)
Altezza di trasporto (m)
Special
Peso macchina base (kg) con
l'equipaggiamento più semplice³
Super
Carico di appoggio consentito (kg)
Numero di file di ancore
Altezza del telaio (mm)
Numero di connessioni idrauliche DW

5,00

6,00
7,00
8,00
8 – 15
5 – 30
13
17
21
25
29
Ancora C-Mix-Special con sicurezza contro il sovraccarico dotata di bullone di trancio
Ancora C-Mix-Super con sicurezza contro il sovraccarico dotata di dispositivo elastico
307
294
286
280
280
50 – 80
9,30 – 10,10
3,00
2,80
3,10
3,70
4,00
4,60
4.199
4.678
5.719
6.051
5.640
4.830
5.513
6.754
7.286
8.073
1.550
4
800
2, 3¹, 4²

¹ Con regolazione idraulica della profondità
² Con regolazione idraulica dell'unità livellante
³ Con regolazione meccanica della profondità, illuminazione, serie di ancore C-Mix-Special, punta C-Mix da 80 mm e deflettore, serie di ripassatori
molleggiati, SW 520
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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Dati tecnici Cenius, Cenius-2TX e Ceus-2TX

Coltivatore combinato trainato a dischi
ed ancore Ceus-2TX
Larghezza di lavoro (m)
Connessione dell’attrezzo
Versione
Velocità di lavoro (km/h)
Potenza necessaria da/a (CV/m)
Diametro/spessore dei dischi (mm)
Distanza fra i dischi (mm)
Distanza tra i passaggi dei dischi (mm)
Numero di dischi

Ceus
4000-2TX
4,00

32

Angolo d'incidenza
Profondità di lavoro sezione dischi (cm)
Distanza tra le ancore (cm)
Profondità di lavoro sezione ancore (cm)
Numero di ancore
Numero di file di ancore
Versione delle ancore
Lunghezza di trasporto con illuminazione (m)
Larghezza di trasporto (m)
Altezza di trasporto (m)
Peso senza rullo (kg)
Peso (kg) (macchina base,
equipaggiamento più semplice, KW580)
Carico massimo consentito (kg)
Numero di centraline a doppio effetto
Altezza del telaio (cm)
¹ Con regolazione idraulica della profondità

40,00
10

2,80
6.880

Ceus
5000-2TX

Ceus
6000-2TX

5,00
6,00
Braccio inferiore, sfera, occhione di traino
pieghevole
8 – 15
50 – 80
510/5
250
125
40
48
Fila anteriore 17°
Posteriore 14°
5 – 14
41,60
40,00
5 – 30
12
15
3
Super
9,80
2,95
3,30
3,70
7.050
8.970

7.560

7.890

1.500

1.500

Ceus
7000-2TX
7,00

56

41,20
17

4,00
9.140

9.950

10.260

1.900

1.900

2, 3¹, 4², 5³
80

² Con regolazione idraulica dell'unità livellante

³ Con regolazione idraulica della sezione a dischi

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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AMAZONE assistenza – Sempre vicina a voi
La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo

Original
az

SmartService 4.0
2. Auflage / 2 edition
2e édition / ɟɢɡɞɚɧɢɟ
nd

Verschleißteilkatalog

Wearing parts catalogue

für Landtechnik und Kommunaltechnik

for agricultural machinery and groundcare products

Catalogue pièces d‘usure

Ʉɚɬɚɥɨɝɢɡɧɚɲɢɜɚɟɦɵɯɞɟɬɚɥɟɣ

pour machines agricoles et gamme espaces verts

ɞɥɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢ

In uno scenario di macchine agricole sempre più complesse, con
SmartService 4.0 AMAZONE utilizza le tecnologie più recenti per accelerare ulteriormente i processi di apprendimento, training e riparazione
nell’ambito del servizio di assistenza, in modo da aiutare i propri clienti
negli interventi di manutenzione. Ciò viene realizzato mediante un
training con il sistema di realtà virtuale (Virtual Reality: VR), la possibilità di comunicare in tempo reale con gli specialisti dell'assistenza di
AMAZONE e la creazione e messa a disposizione di contenuti formativi
con l’utilizzo del sistema di realtà aumentata (Augmented Reality: AR).
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AMAZONE assistenza

La soddisfazione dei nostri clienti
è il nostro obiettivo primario

Vi offriamo un’Assistenza Ricambi
di prim’ordine

A tale scopo ci affidiamo ai nostri competenti partner commerciali. Anche per questioni di assistenza, essi rappresentano interlocutori affidabili per agricoltori e contoterzisti.
Grazie a continui corsi di formazione, i nostri partner commerciali e i nostri tecnici del Servizio Assistenza sono sempre
aggiornati sulle più recenti tecnologie.

La nostra logistica ricambi su scala globale si basa sul magazzino ricambi centrale di Hasbergen-Gaste, cittadina tedesca
sede del nostro stabilimento principale. Tale magazzino assicura la disponibilità tempestiva delle parti di ricambio, anche
per macchine meno recenti.
Le parti conservate nel magazzino ricambi centrale di
Hasbergen-Gaste, se richieste entro le ore 17 come ordine
di giornata, escono dal nostro stabilimento già il giorno
stesso. Il nostro modernissimo sistema di gestione magazzino provvede a prelevare e ad approvvigionare 34.000 parti
diverse di ricambio. Ogni giorno vengono spediti ai nostri
clienti sino ad 800 ordini.

Scegliete il meglio:
affidatevi all’originale

SmartLearning –
Il training del conducente al PC

Le vostre macchine sono esposte a sollecitazioni estreme.
La qualità delle parti di ricambio AMAZONE vi offre l’affidabilità e la sicurezza che vi occorrono per una lavorazione del
terreno efficiente, una semina precisa, una concimazione
professionale e trattamenti fitosanitari efficaci.

Con lo strumento di internet «SmartLearning», AMAZONE ha
ampliato l'offerta di servizi della propria homepage all'indirizzo www.amazone.de/smartlearning integrando funzioni
molto utili. «SmartLearning» è un training interattivo del
conducente che consente di esercitarsi online e offline, con
n PC o un tablet PC, nell'uso di una macchina complessa. Il
nuovo servizio offre ai conducenti la possibilità di prendere
confidenza con una nuova macchina già prima dell'utilizzo
in campo. Anche i conducenti esperti possono aggiornare le
proprie conoscenze per sfruttare al meglio il potenziale prestazionale delle macchine.

Soltanto le parti di ricambio originali sono perfettamente
adatte alle macchine AMAZONE, per funzionalità e durevolezza. Per assicurarvi un risultato di lavoro ottimale. Come
il tempo dimostra, utilizzare parti originali, offerte a prezzi
equi, vale la pena.
Scegliete quindi l’originale!
I vantaggi delle parti di ricambio originali
Qualità e affidabilità
Innovazione ed efficienza
Disponibilità immediata
Elevato valore di rivendita della macchina usata
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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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