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Una gestione efficiente della prote-
zione delle colture è una delle princi-
pali condizioni per un buon raccolto.  
Irroratrici portate ad alto rendimento 
sostengono l'agricoltore professionista 
nella gestione senza compromessi 
delle sfide quotidiane e nell'aumento 
dei raccolti con un occhio alla tutela 
ambientale.

Proprio la protezione delle colture 
pone l'agricoltore sotto la lente 

Oggi sono sempre di più gli agricoltori 
che ottimizzano l'intensità della coltiva-
zione con l’obiettivo di lavorare rispar-
miando risorse, rispettando la rota-
zione delle colture e le condizioni 
meteo prevalenti. Oltre alle elevate 
aspettative di raccolto in tutti gli avvi-
cendamenti colturali, è necessaria una 
tecnica affidabile, facile da usare e pre-
cisa nell'applicare per la protezione 
delle colture e per la concimazione li-
quida.

d'ingrandimento dell'opinione pub-
blica e sotto il controllo da parte delle 
autorità competenti. Un utilizzo cor-
retto dei sistemi di protezione delle col-
ture può avere un impatto positivo 
sull'opinione pubblica per quanto con-
cerne il tema della tutela ambientale. 
La tecnologia, oltre ad essere affidabile, 
deve soprattutto garantire un utilizzo 
sicuro e una facile pulizia.
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La nuova generazione di irroratrici portate



Con la linea di prodotti Sirius, LEMKEN 
offre irroratrici portate compatte svi-
luppate secondo le tecnologie più 
avanzate, in grado di fornire una  
protezione delle colture moderna e  
rispettosa dell'ambiente. L’irroratrice 
portata Sirius unisce anche un design 
accattivante ad un'elevata semplicità di 
utilizzo con funzionalità ottimali. 

E per rispondere alle più svariate esi-
genze di protezione delle colture con 

efficacia biologica ottimale, vengono 
utilizzate grandi quantità d'acqua nella 
distribuzione dei preparati. A seconda 
della grandezza e della posizione del 
campo, l'impiego di atomizzatori trai-
nati con cisterne di grande volume ri-
sulta spesso piuttosto difficoltoso.

Le compatte irroratrici portate  
della serie Sirius di LEMKEN invece,  
con la loro capacità della cisterna fino a 
1.900 litri, garantiscono un elevato r 

endimento superficiale e grande ma-
neggevolezza. La distanza ottimale del 
baricentro del Sirius rispetto all'assale 
posteriore della trattore impedisce in 
qualsiasi condizione un eccessivo alleg-
gerimento dell'assale anteriore del trat-
tore.

Questa funzione è anche agevolata dal 
serbatoio di appena 55 centimetri di 
profondità con cui sono equipaggiati 
tutti i modelli Sirius. Questa caratteri-
stica, insieme al rangiflutti integrato 
nella cisterna, rendono la combina-
zione trattore-attrezzo sicura da gui-
dare e, grazie alla versatilità nel campo, 
facile da manovrare, anche su superfici 
ridotte e su pendenze.

Le irroratrici portate Sirius si distin-
guono anche per l'innovativo sistema 
QuickConnect, che permette un at-
tacco e un sganciamento rapido e si-
curo dell'irroratrice dal trattore.

Per una portata ancora maggiore, è 
anche possibile applicare il serbatoio 
anteriore Gemini, che aumenta il vo-
lume dei liquidi fino a 3.000 litri. In que-
sto modo irroratrice portata Sirius di-
venta un potente semovente modulare.
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I modelli Sirius 8
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 • Volume serbatoio 900 litri

 • Barra HE con chiusura orizzontale a  
pacchetto 

 • Larghezze di lavoro 12 e 15 metri (HE)

 • La versione Sirius 8 è comandata  
elettricamente (Easyspray)

Sirius 8/900

Sirius 8/900

Sirius 8/1300

Sirius 8/1600

 • Volume serbatoio 1.300 litri

 • Barra HE con chiusura orizzontale a  
pacchetto 

 • Larghezze di lavoro 12 e 15 metri (HE)

 • La versione Sirius 8 è comandata  
elettricamente (Easyspray)

Sirius 8/1300

 • Volume serbatoio 1.600 litri

 • Barra HE con chiusura orizzontale a  
pacchetto 

 • Larghezze di lavoro 12 e 15 metri (HE)

 • La versione Sirius 8 è comandata  
elettricamente (Easyspray)

Sirius 8/1600

 • Volume serbatoio 1.900 litri

 • Barra HE con chiusura orizzontale a  
pacchetto 

 • Larghezze di lavoro 12 e 15 metri (HE)

 • La versione Sirius 8 è comandata  
elettricamente (Easyspray)

Sirius 8/1900



I modelli Sirius 10
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Sirius 10/1300

Sirius 10/1600

Sirius 10/1900

 • Volume serbatoio 900 litri

 • Barra HE con chiusura verticale a pac-
chetto o barra HE richiusa sul retro

 • Larghezze di lavoro 12 e 15 metri (HE) 
e da 15 a 24 metri (SEH)

 • Nella versione Sirius 10 regolazione 
elettronica (EcoSpray o MegaSpray)

Sirius 10/900

 • Volume serbatoio 1.300 litri

 • Barra HE con chiusura verticale a pac-
chetto o barra HE richiusa sul retro

 • Larghezze di lavoro 12 e 15 metri (HE) 
e da 15 a 24 metri (SEH)

 • Nella versione Sirius 10 regolazione 
elettronica (EcoSpray o MegaSpray)

Sirius 10/1300

 • Volume serbatoio 1.600 litri

 • Barra HE con chiusura verticale a pac-
chetto o barra HE richiusa sul retro

 • Larghezze di lavoro 12 e 15 metri (HE) 
e da 15 a 24 metri (SEH)

 • Nella versione Sirius 10 regolazione 
elettronica (EcoSpray o MegaSpray)

Sirius10/1600

 • Volume serbatoio 1.900 litri

 • Barra HE con chiusura verticale a pac-
chetto o barra HE richiusa sul retro

 • Larghezze di lavoro 12 e 15 metri (HE) 
e da 15 a 24 metri (SEH)

 • Nella versione Sirius 10 regolazione 
elettronica (EcoSpray o MegaSpray)

Sirius 10/1900
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La robusta struttura del telaio della  
Sirius garantisce longevità nelle dure 
condizioni d'impiego in agricoltura.

 • Elevata stabilità grazie a profili in  
acciaio di grande diametro e un  
telaio completamente chiuso.

 • Massima protezione dalla corrosione 
grazie alla verniciatura a polvere.

 • Il supporto intregrato nel telaio  
per cavi e tubi idraulici, consente di 
sistemare in modo ordinato e pulito i 
tubi idraulici e i cavi smontati.

Stabile struttura del telaio

Comoda, maneggevole e sicura

La Sirius è compatta e garantisce un 
baricentro conveniente del complesso 
trattore-attrezzatura. Pertanto il com-
plesso si lascia guidare in modo co-
modo e grazie alla versatilità elevata 
anche in parcelle di ridotte dimensioni 
e in aree collinari. 

 • La profondità del serbatoio è di soli 
55 cm per tutta l’altezza.

Struttura compatta

 • Telaio di base ottimizzato, con il 
quale il baricentro rimane particolar-
mente vicino al trattore.

 • Il serbatoio di acqua chiara sotto la  
cisterna favorisce ulteriormente il  
baricentro.

 • L'assale anteriore del trattore viene 
scaricato solo lievemente.



L'interno del serbatoio è liscio come 
uno specchio e senza zone d'ombra, in 
modo da ridurre al minimo i depositi di 
residui. Dettagli intelligenti consentono 
di avere un serbatoio pulito e una solu-
zione della miscela omogenea.

 • L'interno del serbatoio è privo di tubi 
o flessibili.

 • 2 getti umidificatori sulla parte alta 
garantiscono il mantenimento  
dell'umidità all'interno.

 • 4 ugelli di lavaggio consentono di  
ripulire la cisterna rapidamente  
subito dopo l'uso.

 • 2 testine sulla parte superiore  
garantiscono il mantenimento della 
superficie interna del serbatoio 
umida e pulita.

 • Il miscelatore intensivo è disponibile 
come optional.

Esente da residui e pulito
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Un frangiflutti divide il serbatoio al  
centro, garantendo una sicurezza  
ancora maggiore durante i viaggi di  
trasferimento.

 • Nessun elemento di giunzione  
aggiuntivo in quanto il frangiflutti è 
parte del serbatoio.

 • Il rischio di movimento della  
soluzione si riduce aumentando la 
stabilità di guida.

 • Tubi e flessibili sono ben riparati nel 
canale del frangiflutti ed esterni al 
serbatoio.

La sicurezza di guida inizia 
da dentro

Precisione fin nei minimi dettagli

La sospensione della barra sul telaio  
Parasol soddisfa tutti i requisiti per 
un'ammortizzazione di buona qualità. 
La guida della barra parallela al suolo 
permette una distribuzione omogenea 
ed è il risultato di lunghi anni di espe-
rienza nell'applicazione. 

Barra HE

 • L'oscillazione va regolata con  
l'apposito fulcro. Come optional  
sono disponibili un blocco idraulico  
dell'oscillazione e un compensatore 
idraulico della pendenza. 

 • Cuscinetto in gomma per ammortiz-
zare i movimenti orizzontali.

Barra SEH

 • Elementi ammortizzatori tra il braccio 
sinistro e destro riducono i movi-
menti di oscillatori della barra.

 • Elementi ammortizzatori verticali  
evitano bruschi movimenti.

 • Blocco idraulico dell'oscillazione di 
serie richiusura parziale o totale in  
sicurezza.

 • Compensazione della pendenza  
con fulcro meccanico, disponibile in 
versione idraulica come optional.

Sospensione Parasol
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Comfort e sicurezza

QuickConnect, il sistema di accoppia-
mento automatico al terzo punto di 
LEMKEN, unisce due vantaggi impor-
tanti che finora non si trovavano mai 
insieme sui sistemi di accoppiamento 
trattore e macchina agricola.

 • Il sistema QuickConnect garantisce 
spazio libero sufficiente tra trattore e 
macchina per poter comodamente 

collegare in sicurezza tutti gli ele-
menti di giunzione e di alimenta-
zione, quali albero di trasmissione, 
tubi flessibili, cavi e terzo punto. 

 • L'innovativo QuickConnect posiziona 
automaticamente l'attrezzo così vi-
cino al trattore che anche gli attrezzi 
voluminosi, come l'irroratrice 
LEMKEN Sirius con grande serbatoio 

si possono impiegare senza zavorra  
anteriore o comunque mantenendo 
una zavorratura contenuta.

 • Con il sistema QuickConnect, l'opera-
tore non deve sollevare componenti 
pesanti, come il triangolo di aggan-
cio nella barra a tre punti del trattore.

L'innovativo sistema di attacco QuickConnect



9

Comando semplificato

Tubo di risciacquo

Tutti i comandi della Sirius sono sul lato 
sinistro, protetti dallo sporco sotto un 
grande coperchio.

 • Le funzioni aspirazione e mandata 
sono chiaramente contrassegnate e 
si controllano con leve separate.

 •  I filtri di mandata e di aspirazione 
sono facilmente accessibili.

Con una capienza di 45 litri e una  
potenza di aspirazione regolabile, il 
premiscelatore della Sirius è in grado  
di miscelare rapidamente tutti i tipi di 
fitofarmaci.

 • L'umidificazione costante delle pareti 
con tubo perimetrale senza nebuliz-
zazioni, impedisce che si formino  
residui.

 • L'ugello Proflow all'uscita ha una 
grande capacità di lavaggio.

 • Pulizia energica della superficie  
interna.

Comando facile e chiaro

 • I connettori di riempimento si  
trovano subito sotto il centro di  
comando.

 • Il tubo di lavaggio per fusti è  
completamente integrato ed è facile 
da estrarre.



10

Sirius 8 – il modello base

Sirius 8: Easyspray

Affidabile comando a distanza 

 •  Accensione e spegnimento della  
valvola principale.

 •  Regolazione elettrica della pressione.

 •  Preselezione elettrica delle funzioni 
idrauliche di chiusura e apertura 
della barra. 

Funzioni aggiuntive

 • Commutazione larghezze parziali 
elettrica tramite interruttore.

 • Indicatore posizione correttore  
assetto idraulico.

 • Indicatore blocco oscillazione.

 • Luci di lavoro e girofaro.



11

Barra HE con suddivisione ugelli (vista dal retro)

Con il punto di rotazione regolabile 
sotto o sopra il baricentro della barra  
è possibile regolare l'oscillazione per  
l'impiego in aree pianeggianti o  
collinari.

 • Registri regolabili sugli snodi e robu-
sti snodi di compensazione esterni 
garantiscono una lunga durata.

 • Le barre HE sono disponibili con  
larghezze di lavoro di 12 e 15 metri. 
Come optional per la barra HE è di-
sponibile una chiusura comfort per 
ridurre asimmetricamente la lar-
ghezza di lavoro in caso di ostacoli o 
di superfici parziali.

 • Con il controllo per la compensa-
zione dei pendii con blocco idraulico 
dell'oscillazione è possibile coman-
dare a distanza la barra dalla cabina 
del trattore e adattarla alle condizioni 
del terreno, controllandola con l'indi-
catore ottico del centro. 

La barra HE si apre e si chiude automa-
ticamente attraverso cilindri idraulici.

 • In posizione di trasporto, la barra si 
chiude a pacchetto rientrando in una 
larghezza di 3 metri.

 • La sicurezza per il trasporto scatta  
automaticamente attraverso valvole 
elettromagnetiche sui cilindri.

Barre HorizontalExtend

Sicura durante gli  
spostamentiSicura durante gli spostamenti

15 m – 5

12 m – 5 1,5 / 3 / 3 / 3 / 1,5 m

3 / 3 / 3 / 3 / 3 m

Distribuzione larghezze parziali Larghezza di lavoro – Numero sezioni

3 36

6

6

6 6

6

66



 • Chiusura della barra attraverso  
comando con un solo distributore 
idraulico. 

 • Indicazione della posizione in altezza 
della barra in %.

 • Controllo livello (optional).

 • Controllo posizione della barra  
(optional).

 • Larghezze parziali commutabili  
tramite tasti a pressione, optional  
tramite interruttori a leva.

Terminale di comando completamente 
elettronico con regolazione della  
quantità distribuita in funzione della 
velocità. 

 • Indicatore della pressione e della 
portata.

 • Commutazione da controllo 
manuale ad automatico della  
pressione.

 • Variazione della quantità da distribu-
ire semplicemente con un tasto.

 • Indicatore quantità residua in ettari o 
percorso, contatore ettari, contatore 
litri, contaore.

Sirius 10: utilizzo comfortevole con EcoSpray
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Sirius 10

Nella versione Premium, la barra SEH è 
dotata di comando sul circuito dell'olio 
ed è controllata comodamente con joy-
stick:

 •  Sollevamento - Abbassamento

 •  Compensazione pendenza

 •  Geometria variabile

 •  Riduzione simmetrica e asimmetrica

 •  Gestione capezzagna

 •  Apertura e chiusura automatica

Comando Premium

Comando con LEMKEN CCI-200  
Terminale o terminale del trattore

 • Creazione automatica 
del pannello comandi.

 • Facile guida del menu per il comando 
e la gestione dei dati.

Descrizione esaustiva a pagina 16.

Controllo MegaSpray per 
l'impiego dell'ISOBUS
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Già nella versione base, la barra SEH 
vanta importanti funzioni, quali:

 • Chiusura simmetrica e riduzione  
simmetrica della barra.

 • Regolazione in altezza idraulica.

 • Terminali richiudibili.

Altre funzioni sono disponibili con la 
versione Premium SEH:

 • Riduzione asimmetrica.

 • Geometria variabile asimmetrica e 
simmetrica.

 • Compensazione idraulica della  
pendenza con potenziometro inte-
grato nello snodo di chiusura per il 
controllo della posizione sul termi-
nale.

La barra SEH di Sirius 10 consente di 
raggiungere larghezze di lavoro fino a 
24 metri. Diverse versioni consentono 
l'adattamento alle particolari richieste 
individuali e di territorio. La grande se-
zione e il profilo rettangolare donano 
alla barra grande stabilità e una lunga 
durata.

 • Ugelli, tubi ed elettronica sono pro-
tetti da un profilo di allumino, ma ri-
mangono facilmente accessibili per i 
lavori di impostazione e manuten-
zione.

 • Spazio sufficiente per portaugelli 
multipli.

 • Il sistema di giunzione di derivazione 
aereonautica permette una conside-
revole riduzione del peso.

Profilo Funzioni della barra

SEH – Il nuovo modello di barra a chiusura verticale
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Tutte le versioni con 
larghezze parziali a libera scelta

SEH 15/11

SEH 18/12

SEH 20/15

SEH 21/15

SEH 21/17

SEH 24/18

SEH 27/21

SEH 27/22

SEH 28/24

SEH 30/24



Nella Sirius 10 con barra SEH, il sistema di ricircolo di serie  
garantisce la massima precisione di applicazione. 

 • Accensione e spegnimento simultanei sull'intera larghezza 
di lavoro. 

 • L'alimentazione dei tubi degli ugelli su tre lati garantisce 
una distribuzione trasversale omogenea. 

 • Pressione e portata uniformi, per un'elevata precisione di 
distribuzione e uno spettro distributivo omogeneo.

 • Si evitano depositi nei tubi.

Sistema di ricircolo

Sulla capezzagna (valvole ugelli chiuse)
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La barra SEH è dotata di valvole elettriche commutabili sepa-
ratamente per i più rapidi tempi di reazione e per un'elevata 
flessibilità.

 • Nell'equipaggiamento base con Eltec, gli ugelli a seconda 
della larghezza della barra vengono riuniti in gruppi fino a 
13 sezioni.

 • Gli ugelli vengono commutati elettricamente direttamente 
sul supporto ugelli.

 • Trijet di serie, Pentajet disponibile come optional.

 • Con Eltec Pro in combinazione con MegaSpray è  
disponibile una vera commutazione dei singoli ugelli.

Commutazione ugelli Eltec
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MegaSpray controlla le valvole  
elettriche dei singoli ugelli della barra 
SEH con Eltec in sezioni di lavoro fino a 
13 configurabili liberamente dall'utente.

 • Con Eltec Pro è inoltre possibile una 
vera e propria commutazione dei  
singoli ugelli. 

 • La distribuzione più precisa consente 
di risparmiare sui fitofarmaci, soprat-
tutto sui bordi dei campi irregolari, 
evitando doppi trattamenti.

Fino ai singoli ugelli 

Maggiore comfort con MegaSpray

Con MegaSpray, Sirius dispone di un 
nuovo comando per irroratrici, predi-
sposto per le funzioni ISOBUS. Il cer-
vello dell’irroratrice funge da centrale 
di commutazione per tutte le funzioni 
dell'attrezzatura.

 • Comando di tutti i parametri di  
distribuzione 

 • Regolazione delle quantità. 

 • Comando di tutte le funzioni  
idrauliche.

 • Ricezione dati dal controllo livello 
elettronico Tankpilot.

La centrale di comando 

LEMKEN MegaSpray è combinabile con 
qualsiasi terminale universale attra-
verso un'interfaccia ISOBUS a norma, 
ad es. CCI-200.

 • Il quadro comandi MegaSpray viene 
visualizzato sul terminale.

 • La disposizione sullo schermo degli 
elementi di comando si può impo-
stare liberamente sulla base delle  
esigenze dell'utente.

Lo standard ISOBUS
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 • Il controllo avviene in modo  
automatico attraverso il controllo  
del montante di sollevamento e  
compensazione pendio. 

Con una valvola selettrice automatica  
a 4 viene nella zona di aspirazione, 
LEMKEN offre una nuova funzione di 
grande comodità.

 • L'operatore può passare, senza scen-
dere dalla macchina, tra distribu-
zione, acqua pulita, aspirazione 
esterna e aspirazione dal serbatoio 
frontale.

 • Il comando del selettore è possibile 
anche tramite il visualizzatore del li-
vello elettronico posto nella zona di 
comando.

Con MegaSpray è disponibile anche la 
nuova guida in altezza automatica  
della barra progettata da LEMKEN.

Selezione dal posto di guidaBoom Command
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parallela in grado di consentire il 
mantenimento della corsia precisa in 
qualsiasi condizione. 

 • Una modalità Headland consente la 
definizione individuale della capezza-
gna e le larghezze parziali vengono 
correttamente commutate già sulla 
capezzagna.

 • Navigazione precisa verso il campo 
con CCI.FieldNav App (non disp. in 
Italia).

 • Comoda comunicazione con il por-
tale Internet farmpilot per agricoltori 
e contoterzisti.

Il terminale CCI-200 è stato co-svilup-
pato da LEMKEN, pertanto presenta già 
l'integrazione ottimale della tecnologia 
di bordo dei sistemi LEMKEN.

 • Oltre al controllo delle larghezze par-
ziali, con CCI.Command PT è anche 
disponibile una precisa guida 

Integrazione ottimale con il terminale CCI-200

Per aumentare il comfort di utilizzo, 
tutti i dispositivi ausiliari Aux-N sono 
utilizzabili con il terminale universale.

 • Per controllare l’irroratrice è possibile 
usare il joystick di comando del trat-
tore oppure un joystick multifunzione.

 • LEMKEN offre ad es. un joystickbox o 
una unità di comando a leve  come 
integrazione. 

 • Diverse funzioni possono essere  
attribuite a piacere agli elementi di 
comando dei dispositivi ausiliari.

Se il terminale è dotato di controllo  
larghezze parziali supportata da GPS e 
un sistema di guida parallela, allora 
questi sistemi possono essere usati con 
MegaSpray. In combinazione con la 
commutazione singoli ugelli si crea così 
un sistema di protezione delle colture  
comodo e preciso.

Con l'interfaccia ISOBUS, MegaSpray è 
completamente compatibile con i  
sistemi SectionControl del terminale 
universale, ad es. con CCI Command SC 
del CCI-200, per un controllo automa-
tico e preciso delle larghezze parziali.

Più comfort con 
i dispositivi ausiliari

Controllo automatico larghezze parziali e sistemi di guida pa-
rallela

CCI.Command CCI.Control FieldNav
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completamente compatibile con i mag-
giori sistemi Task Controller, ad es. CCI.
Control.

MegaSpray rende disponibili i dati per 
lo scambio con il sistema di gestione 
del quaderno di campagna. Utilizzando 
un Task-Controller compatibile con GPS 
vengono rilevati anche dati specifici 
per la posizione, consentendo così una 
pianificazione dell'ordine specifica per 
posizione. 

Lo scambio di dati avviene con il for-
mato ISO-XML attraverso chiavetta USB 
oppure tramite rete di telefonia mobile, 
se il terminale è equipaggiato di mo-
dulo adatto. In questo modo è possibile 
importare comodamente gli ordini in 
Task-Controller e/o esportare successi-
vamente la documentazione pronta. 

Grazie alla completa compatibilità  
ISOBUS di MegaSpray, con Sirius gli 
agricoltori potranno servirsi di tutte le 
funzionalità che offre un terminale  
ISOBUS.

Compatibilità Task-Controller

MegaSpray consente il collegamento 
completo dell’irroratrice alla documen-
tazione elettronica ed alla gestione dei 
lavori delle aziende ed è 

Collegamento ISOBUS



20

Pulizia esternaTubi di cadutaIlluminazione LED barra

Miscelatore intensivo

Avvolgitubo con tubo flessibile da  
15 metri.

Ugelli miscelatori ad iniezione aggiun-
tivi possono essere alimentati attra-
verso la valvola distributrice in alterna-
tiva agli ugelli miscelatori di ritorno.

Concimazione liquida precisa con tubi 
flessibili per evitare il danneggiamento 
alla coltura.

Illuminazione ottimale della zona di  
lavoro anche con barre di 24 m.

Azionamento automatico delle sezioni 
di lavoro (optional).

 • Sistema di guida parallela in  
combinazione con EcoSpray. 

 • Sistema di guida parallela con  
telecamera. 

 • Esportazione dei dati di lavoro e GPS 
tramite interfaccia USB. 

Gestione sezioni di lavoro 
con Matrix

L'ugello miscelatore è d'aiuto per  
dissolvere più velocemente sostanze  
difficilmente solubili.

 • Con la pistola di pulizia è possibile 
pulire fusti di fitofarmaci o il premi-
scelatore.

Pistola di pulizia e 
ugello per miscelazione

Opzioni intelligenti



Gemini 5 e 7: per una combinazione perfetta

Maggiore portata Protezione delle 
colture

Facile aggancio

Per il trasporto di acqua pulita o  
concime liquido sono disponibili due 
serbatoi.

 • Un serbatoio principale da 1.100 litri 
di capacità.

 • Un serbatoio di acqua chiara da  
120 litri di capacità.

 • Garantiscono almeno il 50 % di por-
tata aggiuntiva per fase di lavoro, a 
seconda della quantità applicata.

Anche dall'esterno la cisterna Gemini è 
particolare. 

 • La struttura portante è liscia, in modo 
da impedire che vi si impiglino parti 
della coltura. 

 • Lo speciale telaio consente di mante-
nere un'ampia distanza dal suolo 
quando si lavora in vegetazioni alte. 

 • Per una migliore visuale, la cisterna è 
piatta e i punti di aggancio sul brac-
cio inferiore sono selezionabili in 
modo variabile in direzione di marcia.

 • Per il travaso è sufficiente un solo 
tubo flessibile.

Il carrello di trasporto funge da ausilio 
per l'aggancio e lo sgancio, per la ma-
novra e come supporto.

 • Tasche per forca pallet per una facile  
manovra.
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Tutti i dati, le misure e i pesi sono oggetto di costante evoluzione sulla base dello sviluppo tecnologico, pertanto sono da considerare sol-
tanto di massima.  
I dati relativi al peso si riferiscono sempre all'equipaggiamento di base. Con riserva di modifica.

Equipaggiamento di base Sirius 8: Unità di comando elettrica LEMKEN Easyspray per 
sezioni da 5 a 9 con interruttori a leva; Comandi base della barra: regolazione in altezza della 
barra e chiusura asimmetrica tramite distributore separato; Indicatore digitale pressione; 
Frangiflutti integrato; Pompa a membrane flusso 150 l/min; Serbatoio acqua chiara 160 l; 
Serbatoio lavamani 20 l; Filtro autopulente; Attacco riempimento esterno con aggancio GEKA 
per serbatoio e serbatoio acqua chiara; attacco di aspirazione 2“ Kamlok; Riempimento con 
iniettore; Comando a leva per aspirazione e lavoro in pressione; Indicatore di livello indiretto; 
Premiscelatore con pulizia pareti, pulizia barattoli ed ugello Proflow in uscita; Pulizia interna 
del serbatoio; Regolatore miscelazione; Albero cardanico; Armatura parzializzazione con 
compensatore della pressione; Circolazione fino alle valvole di parzializzazione centrali

Equipaggiamento di base Sirius 10: Unità di comando elettronica LEMKEN EcoSpray 
con regolazione automatica per 5 - 9 sezioni con tasti; Comandi base della barra HE: re-
golazione in altezza della barra e chiusura simmetrica tramite distributore separato; 
Comandi base della barra SEH: bloccaggio pendolo idraulico, regolazione dell‘altezza 
tramite distributore idraulico separato, selezione della funzione sull‘unità di comando, 
azionamento tramite distributore idraulico, richiusura simmetrica; Indicatore digitale 
pressione; Frangiflutti integrato; Attacco rapido QuickConnect (900/1300: Kat. 2, 
1600/1900: Kat. 3N=L2 Z3); Pompa a membrane flusso 200 l/min; Serbatoio acqua chia-
ra 160 l; Serbatoio lavamani 20 l; Filtro autopulente; Attacco riempimento esterno con 
aggancio GEKA per serbatoio e serbatoio acqua chiara; attacco di aspirazione 2“ Kamlok; 
Riempimento con iniettore; comando a leva per aspirazione e lavoro in pressione; Indica-
tore di livello indiretto; Premiscelatore con pulizia pareti, pulizia barattoli ed ugello 
Proflow in uscita; Pulizia interna del serbatoio; Regolatore miscelazione; Albero cardani-
co 

Equipaggiamento di base barra HE: chiusura simmetrica, supporto ugello singolo, 
circolazione fino alle valvole larghezze parziali sul pezzo centrale, blocco oscillazione con 
perno 

Equipaggiamento di base barra SEH: blocco oscillazione idraulica, richiusura simme-
trica, valvole elettriche singoli ugelli riunite in larghezze parziali (Eltec), impianto di ricir-
colo, supporto triplo ugelli 
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Dati tecnici

Sirius 8/900 8/1300 8/1600 8/1900 10/900 10/1300 10/1600 10/1900

Volume nominale serbatoio (litri) 900 1.300 1.600 1.900 900 1.300 1.600 1.900

Volume reale serbatoio (litri) 950 1.370 1.680 2.000 950 1.370 1.680 2.000

Peso con barra (kg)

HE 12 900 915 980 995 900 915 980 995

HE 15 915 930 995 1.010 915 930 995 1.010
SEH 15 - - - - 1.240 1.255 1.320 1.335

SEH 18 - - - - 1.255 1.270 1.335 1.350

SEH 20 - - - - 1.350 1.365 1.430 1.445

SEH 21 - - - - 1.355 1.370 1.435 1.450

SEH 24 - - - - 1.370 1.385 1.450 1.465

Misure per il trasporto (m) con bar-
ra

Lunghezza Larghezza       Altezza
8/900 8/1300 8/1600 8/1900 10/900 10/1300 10/1600 10/1900

HE 12 1,79 2,95 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

HE 15 1,79 2,95 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

SEH, 15/11 2,00 2,50 - - - - 2,90 2,90 2,90 2,90

SEH, 18/12 2,00 2,50 - - - - 3,25 3,25 3,25 3,25

SEH, 20/15 2,20 2,50 - - - - 3,25 3,25 3,25 3,25

SEH, 21/15 2,20 2,50 - - - - 3,25 3,25 3,25 3,25

SEH, 21/17 2,20 2,50 - - - - 2,90 2,90 2,90 2,90

SEH, 24/18 2,20 2,50 - - - - 3,25 3,25 3,25 3,25



I ricambi LEMKEN sono concepiti per 
utilizzo ottimale ed una lunga durata. 
Acciai di elevata qualità, processi di 
produzione innovativi ed un intensivo 
controllo di qualità garantiscono l’ele-
vata durata. Per questo tutti i pezzi ori-
ginali vengono marcati con il simbolo 
LEMKEN. I ricambi originali possono es-
sere ordinati in qualsiasi momento tra-
mite il servizio Internet.

Ricambi originali per un elevato rendimento

L‘importanza dell‘assistenza 

Dopo l’acquisto di un’attrezzatura 
LEMKEN inizia il conosciuto ed effi-
ciente servizio di assistenza LEMKEN. 18 
filiali e magazzini sul solo territorio te-
desco, così come filiali ed importatori in 
oltre 50 Paesi garantiscono un rapporto 
veloce e sicuro con il Vostro concessio-
nario per la disponibilità di attrezzature 
e ricambi. Nel caso il ricambio di cui ne-
cessitate non sia presente a magazzino 

il centro logistico LEMKEN è a Vostra di-
sposizione 365 giorni l’anno per una 
consegna anche entro le 24 ore. 

Know-How dei tecnici LEMKEN

Tecnici del servizio assistenza con 
un’ottima e continua formazione sono 
a disposizione di agricoltori e contoter-
zisti per messe in campo, così come 

manutenzioni e riparazioni. Grazie ai 
continui corsi i tecnici LEMKEN sono 
sempre aggiornati sulle ultime novità 
tecniche.
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Weseler Straße 5 
46519 Alpen
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
lemken.com

Il Vostro concessionario LEMKEN


