
SERBATOIO FRONTALE
GEMINI
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La combinazione di irroratrice portata 
Sirius e serbatoio frontale Gemini con-
sente ora di aumentare la capacità di 
1100 litri, il che corrisponde non solo 
ad una maggiore resa superficiale, ma 
soprattutto ad una maggiore sicu-
rezza dell’operatore, in quanto ne ri-
sulta un bilanciamento ottimale per il 
trattore.

La combinazione riuscita tra serbatoio 
frontale e irroratore portato trasforma 
il trattore in una macchina semovente 
compatta e maneggevole con una ca-
pacità fino a 3.000 litri. Il LEMKEN Sirius 
può essere equipaggiato con la val-
vola selettrice elettrica opzionale, che 
consente un comodo controllo dal ter-
minale della cabina di guida.

Gemini 5 e 7: serbatoio frontale per una maggiore autonomia

Per il trasporto di acqua pulita, con-
cime liquido o soluzione da nebuliz-
zare sono a disposizione due cisterne

 • Il serbatoio principale ha una  
capacità di 1000 litri.

 • Il serbatoio per acqua chiara  
contiene ulteriori 100 litri.

 • In caso di utilizzo di puro concime  
liquido o per il trasporto di acqua 
pulita, queste due cisterne vengono 
combinate, il che aumenta il volume 
di Gemini a 1100 litri.

 • Grazie a Gemini, il Sirius vede au-
mentata l’autonomia almeno del 
50% o più per ogni ciclo di lavoro, a 
seconda della quantità da distribuire.

Maggiore autonomia 
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Anche esternamente il serbatoio  
frontale Gemini è studiato nei minimi 
dettagli. 

 • La sottostruttura è liscia, per evitare 
che le piante vi si ingarbuglino. 

 • Lo speciale telaio consente di man-
tenere un’ampia distanza dal suolo 
quando si lavora in vegetazioni alte. 

 • Per una migliore visuale, il serbatoio 
è piatto e i punti di aggancio sui 
bracci inferiori sono selezionabili  
in modo variabile in direzione di 
marcia.

L’impianto luci opzionale garantisce 
una maggiore sicurezza durante il  
trasporto su strada

 • Il gradino opzionale consente di ve-
dere senza ostacoli il contenuto del 
serbatoio.

 • Come optional è possibile installare 
un sistema di monitoraggio con te-
lecamera, che garantisce una visuale 
affidabile degli imbocchi stradali.

Il carrello di trasporto è anche ausilio 
all’ aggancio e sgancio, carrello di  
manovra, sottostruttura e sostituto  
del pallet.

 • Incavi di impilamento, per una facile 
manovra con la forca per pallet.

 • Punti di attacco dei bracci standar-
dizzati di categoria II.

 • Azionamento idraulico della pompa 
facile e comodo da congiungere.

 • Solo un raccordo per tubo flessibile 
da 2” camlock per il collegamento 
del liquido con Sirius nella parte  
posteriore.  
Più facile di così non si può!

Protezione delle piante Luci e gradino per una 
maggiore sicurezza

Facile accoppiamento



Nella versione base è possibile utiliz-
zare il volume totale per l’acqua pulita 
o il concime liquido

 • Il serbatoio principale e quello per 
l’acqua chiara sono collegati tra loro 
e costituiscono un’unica unità.

Per miscelare e pulire, Gemini 7 è do-
tato di due valvole.

 • Una valvola nell’area di selezione 
per soluzione o acqua chiara.

 • Una valvola nell’area di distribuzione 
per l’attivazione della miscelazione 
o della pulizia interna.

 • La giusta dose di potenza è data 
dalla pompa a membrana bicilin-
drica da 70 l/min.

Nella versione per fitofarmaci, un po-
tente miscelatore con ugelli iniettori 
miscelatori garantisce una miscela-
zione sempre omogenea della solu-
zione senza formazione di depositi.

 • Filtro di aspirazione autonomo con 
valvola di scarico.

 • Due ugelli per la pulizia interna ga-
rantiscono una pulizia interna senza 
residui del serbatoio frontale.

Serbatoio dell’acqua ValvoleMiscelatore

Dati tecnici

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

Lunghezza dall’attacco  1.195 mm 
Larghezza  1.840 mm
Altezza  1.340 mm

Potenza della pompa  70 l/min a 100 bar
potenza idraulica necessaria  da 15 a 20 l/min

Denominazione Volume cisterna
Litri ca.

Peso
kg ca.

Gemini 5/1000 1.000 147

Gemini 7/1000 1.000 212

Il serbatoio frontale si dimostra particolarmente vantag-
giosa sui percorsi stretti o collinari. Infatti, nonostante il ge-
neroso volume, l’insieme è compatto e molto più maneg-
gevole rispetto ad altri atomizzatori trainati paragonabili. 

Il Vostro concessionario LEMKEN

Gemini 5 Gemini 7
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LEMKEN GmbH & Co. KG 
Weseler Straße 5  
46519 Alpen 
Telefon +49 2802 81 0 
Telefax +49 2802 81 220 
info@lemken.com 
www.lemken.com


