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PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA
SUI TERRENI LEGGERI

I coltivatori integrati a denti CD sono 
destinati a preparare effi cacemente 
i vostri letti di semina sui terreni 
leggeri, sabbiosi, limosi o argillo-
calcarei. Possono essere utilizzati 
anche nelle riprese primaverili 
sull’aratura invernale. Entrambi i 
modelli offrono un evidente interesse 
economico ed un’alternativa effi cace 
in termini di capacità di lavoro in tutte 
situazioni nelle quali non è richiesto 
l’erpice rotativo.

CON I COLTIVATORI CD GUADAGNATE
- in velocità di evoluzione, per rendimenti di lavoro accresciuti,
- in costi di manutenzione,
-  in compatibilità con la maggior parte delle attrezzature per gli 
utensili azionati KUHN.

NESSUN COMPROMESSO IN FATTO DI 
ROBUSTEZZA 
Per i colt ivatori CD da 3,00 o 4,00 m KUHN non ha fatto 
compromessi in fatto di robustezza. I cavallett i d’attacco 
sono ident ici a quelli degli erpici rotat ivi. Dimensionat i per 
gli ut ilizzi intensivi o i lavori a velocità sostenuta!
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1. TRE FILE DI DENTI
-  I colt ivatori CD sono disponibili nella versione con 3 fi le 
di dent i, per le preparazioni fi ni del terreno.

-  L’impiego di un colt ivatore combinato con rullo di 
compattamento sono un “plus” per la preparazione ed 
affi namento omogeneo del suolo.

-  Possibilità di ut ilizzare i dent i su due fi le ed aggiungere 
una lama livellatrice a regolazione idraulica. In opzione.

2. POLIVALENZA: UN FATTORE DI RISPARMIO
La maggior parte delle attrezzature degli erpici rotat ivi 
KUHN sono adattabili ai colt ivatori CD: rompitracce - rullo 
PACKER, MAXIPACKER  o PACKLINER - attacco posteriore 
a sollevamento idraulico.
Un fattore di risparmio non trascurabile!

ECCO LE 
DIFFERENZE!
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I CD SI ADATTANOALLA 
VOSTRA SEMINATRICE KUHN

Attrezzature opzionali CD: rompitracce delle ruote del trattore - adattamento per seminatrice INTEGRA - adattamento per seminatrici VENTA EC e LC - kit 
supporto con trasmissione per azionamento meccanico turbina delle VENTA LC e EC - attacco posteriore a sollevamento idraulico - kit tracciatori laterali montati su CD - 
equipaggiamento idraulico richiesto sul trattore: una presa a doppio effetto per lama di livellamento frontale.

Per conoscere il vostro concessionario
autorizzato KUHN più vicino, 

andate sul nostro sito internet 

www.kuhn.com

www.kuhn.com Ritrovate anche

KUHN su

Concessionario
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F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.
8, Via Cerca per Colturano 

20077 MELEGNANO (Milano) - Italy
www.kuhn.it

I coltivatori integrati a denti si adattano a tutte le seminatrici meccaniche INTEGRA e SITERA e a quelle 

pneumatiche VENTA EC e LC già in servizio. Le seminatrici INTEGRA in servizio possono essere riprese 

e adattate con un collegamento in appoggio sui bracci del rullo. Quando volete regolare i denti non è 

necessario correggere la profondità di semina.

Alcune macchine hanno un peso elevato. Rispettare la massa totale autorizzata a pieno carico del trattore, la sua 
capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse. Il carico sull’asse anteriore del trattore deve 
essere sempre almeno il 20% del peso a vuoto del trattore. Nei paesi dell’Unione Europea, i nostri materiali sono 
conformi alla Direttiva Europea “Macchine”; negli altri paesi sono conformi alle prescrizioni di sicurezza in vigore 
in questi paesi. Nelle nostre immagini per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione 
possono essere stati smontati. Al di fuori di questi casi particolari e in tutte le altre circostanze, le protezioni devono 
tassativamente rimanere montate conformemente alle prescrizioni del manuale d’uso e manutenzione. Ci riserviamo 
il diritto di modifi care senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine 
ed accessori compresi in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello 
depositato(i). I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.

Visitateci sui nostri 
canali YouTube.

Caratteristiche Coltivatori integrati per la preparazione del letto di semina

CD 300 CD 400

Larghezza di lavoro (m) 3,00 4,00

Numero di dent i
2 fi le: 19
3 fi le: 24

2 fi le: 25
3 fi le: 32

Attacco cat. 2 e (3*) cat. 3 e (2*)

Peso approssim. (kg) con rullo PACKER PK2
2 fi le: 795
3 fi le: 850

2 fi le: 1070
3 fi le: 1140

Peso approssim. (kg) con rullo MAXIPACKER
2 fi le: 825
3 fi le: 880

2 fi le: 1120
3 fi le: 1160

Controllo di profondità con il rullo
PACKER PK2, MAXIPACKER, PACKLINER o STEELINER

(possibile Maxicage ma unicamente con seminatrice attaccata

Velocità di lavoro (km/h) da 5 a 14 secondo le condizioni

* Perni disponibili a richiest


