
Erpice a dischi ad alta velocità

Gold

La Scelta Professionale

Macchina 
registrata

Specifiche

R U L L I

Steel-Pack Ø700

Rullo a gabbia Ø526

Flexi-Roll Ø600 Agrix Ø500 and Ø700

V-Sem Ø600

Prestazioni ineguagliabili

Your dealer

         Larghezza di lavoro 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m

         Peso (kg)
con rullo a gabbia 2 130 2 300 2 620 3 150 3 600 3 860

         Potenza (cv) 75 - 130 90 - 160 110 - 180 110 - 180 130 - 200 150 - 220
         Numero dei dischi 24+1 28+1 32+1 32+1 36+1 40+1

P o r t a t o Modelli rigidi Modelli pieghevoli

         Larghezza di lavoro 4,50 m 5,00 m 6,00 m 7,50 m 9,00 m 12,00 m

         Peso (cv)
con rullo a gabbia 5 570 6 070 6 380 9 100 10 020 15 680

         Potenza (cv) 150 - 210 170 - 250 190 - 280 230 - 360 300 - 420 350 - 450
         Numero dei dischi 36+1 40+1 48+1 60+1 72+1 96+1

S e m i - p o r t a t o Modelli pieghevoli

DS 200/500 DSF 1000 DSF 1600

Double Flexi-U Ø600
(Solo su versioni trainate)

T-Sem Ø620

Flexi-U Ø600
(Solo su versioni portate)

Flexi-Pack Ø700

7,5 e 9 m

Larghezza e compattezza massima in una sola macchina

Altezza di trasporto: 
 → 3,65m per DOM 7,50m                → 4,40m per DOM 9,00m

Sistema di chiusura esclusivo Agrisem

Step 1 : Chiusura Step 2 : Discesa Pronto per il trasporto !

535 rue Pierre Levasseur - 44158 ANCENIS - FRANCE
T. +33 (0)2 51 14 14 40 - F. +33 (0)2 40 96 32 36

Specifiche tecniche, foto e documenti possono variare senza alcun preavviso. 

Località Tartaglia snc - 01016 Tarquinia (VT) ITALY
Tel.+39 0766 842576/7  - Fax +39 0766 842592
info@fiaccadori.com - www.fiaccadori.com

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Importato in esclusiva per l’Italia da:



L’esperienza degli specialisti
Una macchina polivalente che si adatta 
a tutti gli utilizzi

- Dischi con sistema di ammortizzamento indipendente
- Grande luce libera sotto il telaio
- Importante spazio tra le file per la gestione del residuo

Spazio tra le file Luce libera

600 mm1 070 mm

Sicurezza 3D con effetto percussione
Rotazione ed angoli di 
lavoro positivi

- Qualità del lavoro
- Risparmio energetico (carburante)
- Nessuna manutenzione

Funziona-
mento: 
spirale 
contro spi-
raleBREVETÉE

Cuscinetti senza manutenzione
I cuscinetti più grandi sul mercato

- Nessuna manutenzione
- Cuscinetti a prova di polvere: + affidabilità
- Possibilità di lavorare ad elevata velocità

SR = 80 mm / SRE =100 mm

Sezione cuscinetto SREConcurrence

Rotation to copy row of balls with contact obliques
Double joint Cassette

Gold portato Gold semi-portato

Gold semi-porté

dischi miscelatori

Profilo scanalato su 
tutta l’altezza di lavoro

- Massima miscelazione del residuo
- Auto-pulente in condizioni di terreno umido
- Qualità del lavoro invariata con l’usura del disco 

Ruote di trasporto

Standard:  Ø : 500/45x22,5

Scelta del tipo di attacco

Anello, bracci del sollevatore, 
coppia di sfere K80 

120x120 mm

Telaio

Cuscinetti senza manutenzione

Standard SR Ø80 
SRE Ø100 (Optional)

Sicurezza 3D®  

35x35 mm

Deflettore

Livellamentoi ottimale

Spazio tra le travi

1 070 mm

Su strada in completa sicurezza

Kit segnalazione con                    
catarifrangenti

Registrazione semplificata 
della profondità di lavoro

MultistopSupporto Tubi

Gestione semplice 

Timone meccanico
Registrazione centralizzata 
della profondità di lavoro 
(idraulica in opzione)

Sicurezza idraulica
DS 200/500 (optional)

Sicurezza e tranquillità durante 
il trasporto

Per seminare le tue 
coperture vegetali in una 
sola passata

Dischi Miscelatori

Anteriori Ø 610
Posteriori Ø 560  (610 optional)

Differenti tipi di rulli per ogni tipo 
di terreno 

Rullo a gabbia

Tecnologia Esclusiva Lavoro: fino a 15 cm di profondità  Penetrazione : 800 - 1 000 kg/m   Da 8 a 18 km/h

U s o  i n t e n s o  i n  c o m p le t a  s i c u re z z a

Regolazione semplificata 
della profondità di lavoro

(Optional)

Multistop
Chiusura idraulica del rullo

Dischi miscelatori

Anteriori Ø 610
Posteriori Ø 560  (610 optional)

Cuscinetti senza manutenzione

SR Ø80 standard
SRE Ø100 (optional)

Deflettore

Livellamento ottimale 

Differenti tipi di rulli per ogni tipo 
di terreno 

Rullo a gabbia

Attacco

Cat. 3

Sicurezza 3D®  

35x35 mm

Barra frangi zolle 

Regolabile a seconda le     
condizioni di lavoro (optional)

Chiusura del rullo

- Chiusura idraulica
- Bilanciamento del peso durante il trasporto

Alloggiata dietro la fila di dischi

- Rifinitura addizionale
- Livellamento ottimale
- Regolazione del flusso di terreno

Barra frangi zolle

Shock effe
ct

BREVETTATA

- Lavorazione anteriore migliore
- Miglior rifinitura posteriore
- Usura omogenea su entrambe le fila di dischi

Doppio diametro dei dischi
I dischi anteriori hanno un diametro maggiore 
di quelli posteriori

BREVETTATA


