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Cenys: la nuova generazione di coltivatori portati!

Nelle aziende agricole, un terzo di tutti i costi di lavoro 

sono riconducibili a due ambiti: lavorazione del terreno 

e coltivazione. L’aumento dei prezzi dei mezzi di pro-

duzione accentua ulteriormente tale quadro. 

La necessità di ridurre i costi si va facendo più impor-

tante che mai: per tale ragione, procedure effi cienti 

per la lavorazione del terreno risultano sempre più in-

teressanti per la clientela. Nell’ottica della meccaniz-

zazione, molte aziende sono alla ricerca di un attrezzo 

dall’impiego più universale possibile. La soluzione 

a tale esigenza è il nuovo coltivatore-pacciamatore 

 Cenys, utilizzabile dalla lavorazione delle stoppie

sino alla coltivazione più in profondità del terreno.     

Grazie a molteplici varianti di equipaggiamento, l’at-

trezzo si può adattare praticamente a qualsiasi condi-

zione sul campo. Abbinando una macchina combinata 

AMAZONE, attiva o passiva, entrerete nel migliore dei 

modi nelle tecniche di coltivazione conservativa.

Coltivatore-pacciamatore Cenys: 
per chi vuole un coltivatore leggero ma efficace

Coltivatore-pacciamatore 
Cenys: un solo attrezzo 
per tre funzioni

1.   Dissodamento e miscelazione 

con coltri disposti su due file

2.   Livellamento tramite ripassa-

tori molleggiati o dischi dentati

3.   Ricompattamento e funzione 

di guida in profondità, con 

ampia gamma di rulli

Tutti gli ambiti funzionali in un colpo d’occhio

SPEED
tilling

Ricompattamento e funzione di guida in profondità

Rullo ad anello 
conico

Né troppo, né poco: ricompattamento 

in base alle condizioni del terreno, 

grazie a una versatile gamma di rulli

I rulli ad anello conico provvedono ad un ricompat-

tamento a strisce, che crea i migliori presupposti per 

la successiva germinazione della coltura. Le zone 

 intermedie, aperte e meno ricompattate, assicurano 

lo scambio di gas e sono in grado di assorbire ulteriore 

acqua piovana, impedendo così preventivamente il 

 rischio d’infangamento. Per molti ambiti d’impiego, 

essi sono quindi la scelta migliore per l’equipaggia-

mento di un coltivatore.

Oltre al rullo ad anello conico, la nostra nuova genera-

zione di coltivatori offre anche rulli di altro tipo. Il rullo 

ad anello tagliente viene utilizzato soprattutto per il 

ricompattamento su terreni asciutti, pesanti e grumosi. 

Per i terreni più leggeri e i trattori più piccoli è disponi-

bile il leggero rullo d’appoggio. I rulli tandem vengo-

no invece utilizzati prevalentemente per la preparazione 

del letto di semina. Poiché il rullo posteriore, di dimen-

sioni più ridotte, ruota più velocemente di quello 

 anteriore, lo strato superiore di terreno viene aperto, 

consentendo un buon asciugamento del terreno umi-

do. I rulli packer dentati consentono di ricompattare 

uniformemente il terreno sull’intera larghezza di lavoro 

e sono apprezzati nella coltivazione di ortaggi.

Rullo d’appoggio

Rullo tandem

Rullo ad 
anello tagliente

Rullo packer dentato
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•	 macchina	portata	a	telaio	fisso.
•	 elementi	lavoranti	disposti	su	2	file	con	punte	e	alette	a	piede	d’oca.
•	 spazio	tra	i	passaggi	dei	denti	43	cm.
•	 dischi	dentati	livellatori.
•	 dischi	di	bordura	di	serie	con	possibilità	 di	regolare	altezza	e	inclinazione.

Caratteristiche Cenys

DATI TECNICI CENys 2503 CENys 3003

Numero	ancore 5 7
Larghezza	di	lavoro	(cm) 250 300
Larghezza	di	trasporto	(cm) 250 300
Profondità	lavoro	(cm) 3-15 3-15
Velocità	lavoro	(km/h) 12-18 12-18
Peso	(kg) 800 900
Potenza	richiesta	(cv) 80 110
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