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Ridurre i costi di preparazione e semina cereali diventa indispensabile per 
mantenere margini di profitto accettabili nelle aziende agricole.

In molti casi l’agricoltore può eseguire la semina diretta senza compromettere 
la produzione; in altri casi, per svariati motivi, si può avere la necessità di 
effettuare una lavorazione superficiale generalmente con dischi a lavoro 
verticale; Infine è possibile avere la necessità di seminare su terreno lavorato 
tradizionalmente. 

Il nuovo modello TD di AGUIRRE permette di seminare in tutte e tre le condizioni 

Grazie alla sua speciale concezione ci permette di:

>  Seminare direttamente su qualsiasi tipo di superficie

> Seminare in condizioni di minima lavorazione

>  Seminare su terreni lavorati tradizionalmente

Non sono più necessarie macchine pesanti per effettuare la semina diretta. Il 
modello TD di AGUIRRE permette di lavorare con trattori di media potenza per 
qualsiasi larghezza di lavoro. 



>  AGUIRRE possiede un’esperienza di oltre 30 anni nella progettazione e 
fabbricazione di seminatrici pneumatiche per cereali.

>  La progettazione speciale AGUIRRE ha permesso la costruzione di macchine 
che lavorano in tutte le condizioni di lavoro, anche le più difficili con grande 
affidabilità ed adatte a trattori di media potenza.

>  La seminatrice AGUIRRE grazie al suo concetto contribuirà a far fruttare 
anticipatamente l’investimento fatto. 

>  Una vasta gamma di seminatrici portate e trainate per soddisfare tutti i tipi di 
tecniche di semina. 

>  Il futuro dell’agricoltura sta nella competitività e nella redditività

>  Una buona cosa sarebbe cominciare con un ottima semina

>  La concezione del telaio, del treno di semina e del sistema pneumatico permette 
alla seminatrice di lavorare senza la necessità di restare a giri motore elevati . 
In questo modo si possono ridurre le usure, ed i consumi di carburante. 



Attacco flottante ai 
bracci del trattore per 
migliorare l’aderenza 
della seminatrice e per 
superare al meglio le 
asperità del terreno.

Scaletta di accesso 
alla tramoggia e 
piattaforma. 

Sicurezza idraulica 
per il trasporto e lo 
stazionamento. Presa 
idraulica posteriore per 
coclea di carico.

Supporto a 
terra per lo 
stazionamento 
della macchina 
in maniera 
semplice e 
sicura. 

Erpice a doppio 
pettine montato su 
parallelogramma, più 
cavo di sicurezza per 
prevenire la perdita 
in campo dei denti. 
Esclusiva Aguirre. 

TD 500 - TD 600



Carter di protezione 
della trasmissione del 
dosatore.

Il treno di semina è totalmente 
indipendente dal telaio portato 
grazie ad un parallelogramma 
che lo collega a quest’ultimo.  
Il parallelogramma, 
un’esclusiva Aguirre che 
permette di rispettare la 
profondità di semina specifica 
per il tipo di coltura.

Misuratore di controllo della 
stabilità orizziontale della 
macchina.

La regolazione della profondità delle 
estensioni si ottiene semplicemente 
regolando la ruota di appoggio.
Le estensioni sono flottanti durante la 
samina, in modo da adattarsi al meglio al 
terreno. 

Sistema di chiusura 
della distribuzione 
automatica durante la 
manovra di fine campo. 



» Elemento di semina a sezione minima che consente di depositare il seme alla 
profondità desiderata su terreno duro e/o compattato. 

TRENO DI SEMINA  «TD»



»  Tre file di semina poste a grande distanza tra loro permettono di seminare 
su terreni coperti da residui vegetali. 

»  Distanza tra le linee di semina 14,5 cm; un equilibrio ottimale per 
lavorare in presenza di residui e per ridurre la crescita delle infestanti. 

»  La particolare disposizione dei bracci sul telaio evita l’intasamento e 
facilita lo scarico, permettendo di lavorare su terreni con coperture 
vegetali.

»  I bracci che sono in corrispondenza alle ruote del trattore hanno una 
regolazione di profondità specifica per poter seminare sotto l’impronta 
lasciata dal trattore. 

»  Sistema di attacco al telaio ultra-rinforzato 
per resistere a qualsiasi stress sul lavoro, 
anche in caso di terreni con pietre.

»  Sicurezza NON-STOP con altezza di sgancio 
elevata per superare senza difficoltà gli 
ostacoli durante la semina

»  Molla di sicurezza a pressione regolabile da 
60 a 180 Kg per elemento che consente 
un’ottima penetrazione nella semina 
diretta. 

» Braccio in acciaio anti-
usura fornito con punta 
protetta al carburo di 
tungsteno per prolungare 
la vita dell’elemento. 



»  Treno di semina con doppio sitema flottante. Questo 
permette ai bracci di semina di seguire sempre il 
terreno.

»  La seminatrice si adatta alle irregolarità del terreno sia 
in senso trasversale che longitudinale permettendo 
una profondità di semina uniforme in tutta la parcella.

»  La regolazione del controllo di profondità è effettauta 
in maniera rapida e precisa. Abbiamo sempre 
un’assoluta precisione per qualsiasi tipo di seme. 

»  La pianta sviluppa 
al massimo 
l’apparato radicale 
ed ha massimo 
accesso all’umidità 
ed ai nutrienti 
necessari. 



»  Tracciatori orizzontali 
per lavorare su terreni 
con arbusti a bordo 
campo

»  Kit cassetta semi 
minuti / fertilizzante

»  Due tramogge laterali; 
capacità totale 380 L.

»  Otturatori di semina 
per seminare a diverse 
larghezze tra le file.

»  Nella semina 
convenzionale si 
ottengono i massimi 
risultati in qualsiasi 
tipo di terreno.  

OPZIONI



»  Testa di distribuzione provvista di uscite di grande 

diametro per garantire una distribuzione fluida e 
perfetta

»  Distributore volumetrico AGUIRRE per ottenere 
una grande precisione di semina lavorando con qualsiasi 
dosaggio, condizioni di terreno, larghezza di lavoro ed 
alta velocità. 

»  Facile da regolare per semi grossi e minuti da un lato, ed 
alto dosaggio e basso dosaggio dall’altro.  

»  Grazie al regolo a millimetri e l’aiuto del manuale di istruzioni si otterrà facilmente e con 
sicurezza la dose desiderata. 

»  Finestra svuotamento della tramoggia e finestra di calbirazione totalmente indipendente 
per eseguire entrambe le operazioni in modo rapido ed affidabile

Turbina in alluminio di alta portata azionata da una 
PTO da 1000 gpm. Grazie alla sua teconologia sarà 
possibile lavorara ad una potenza moderata, infatti 
saranno sufficienti tra i 600 e i 900 gpm per lavorare 
in sicurezza in qualsiasi larghezza di lavoro. Una 
moltiplicazione mediante delle pulegge ci fornirà i giri 
della turbina ottimali. 

DISTRIBUZIONE PNEUMATICA

PROPULSIONE DELL’ARIA



BASIC
» Velocità di avanzamento
» Conta ettari totali e parziali
» Indicatore livello tramoggia
» Controllo funzionamento distributore
» Velocità giri della turbina
» Chiusura generale con elettrovalvola
» Seguridad en la ventana de calibración

TOP
» Velocità di avanzamento
» Conta ettari totali e parziali
» Indicatore livello tramoggia
» Controllo funzionamento distributore
» Velocità giri della turbina
» Chiusura generale con elettrovalvola
» Seguridad en la ventana de calibración
»  Chiusura di semina delle estensioni 

con retorno nella tramoggia ( destra e/o 
sinistra)

ELETTRONICA A BORDO
Per restare sempre aggiornato e controllare il lavoro di semina

24 m. 18 m.

6 m. 6 m. 6 m. 6 m. 6 m. 6 m. 6 m.

2 3 143 1 2

Simmetrico
Esempio: Polverizzatore 18 m.  > 3 passate
 Seminatrice 6 m.

24 m. 18 m.

6 m. 6 m. 6 m. 6 m. 6 m. 6 m. 6 m.

2 3 143 1 2

Asimmetrico
Esempio: Polverizzatore 24 m.  > 4 passate
 Seminatrice 6 m.

TALONAGE
» Velocità di avanzamento
» Conta ettari totali e parziali
» Indicatore livello tramoggia
» Controllo funzionamento distributore
» Velocità giri della turbina
»  Tramlines automatica 2+2; simmetrico o 

asimmetrico



Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.
Distribuito in esclusiva per l’Italia da:
FIACCADORI SOLUZIONI SRL 
Loc. Tartaglia snc 01016 - Tarquinia (VT) 
www.fiaccadori.com
E-mail: info@fiaccadori.com

Concesionario:

Terreni rocciosi e con abbondante 
residuo di paglia non rappresentano un 
ostacolo per una semina perfetta con il 
modello TD.

Seminatrice leggera e robusta allo stesso tempo, 
dove il centro di gravità è spostato verso la parte 
anteriore della macchina, permettendo di seminare 
con trattori di media potenza anche per grandi 
larghezza di lavoro. 

TD 500 TD 600

Larghezza di Lavoro 5 m. 6,14 m.

Larghezza di trasporto 2,95 m. 2,95 m.

Capacità della tramoggia 2.000 L.

Peso a vuoto 1.800 kg. 2.000 kg.

Altezza di carico 2,05 m.

Numero dei bracci di semina 34 42

Separazione linee di semina 14,5 cm.

Tracciatori idraulici verticali
(orizzontali in opzione)

Cancella-Traccia 3+3

Presa di forza 
a 1000 r.p.m.

di serie
(opzione: azionamento mediante 

motore idraulico)

CARATTERISTICHE 

IL SERVIZIO
AGUIRRE

$

Servizio magazzino 
ricambi veloce

Documentazione 
tecnica e 
manuali d’uso

Consulenza per il 
migior investimento

Servizio Post-vendita

$


