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Seminatrice PÖTTINGER per colture intercalari



TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500 
La seminatrice PÖTTINGER per colture intercalari combina lavorazione 
del terreno e semina di colture intercalari in un'unica fase di lavoro, 
riducendo tempi di lavorazione e costi. TEGOSEM è combinabile sia con 
i coltivatori SYNKRO che con gli erpici a dischi TERRADISC. L'impiego 
della nuova macchina è possibile con macchine con attacco a 3 punti e 
con macchine semiportate.

Allestimento di serie e comandi  
TEGOSEM è regolabile mediante un terminale di comando, comandabile 
comodamente dal posto di guida. 

Funzioni
 � Regolazione e controllo dell‘albero di semina, quantità di semente 

regolabile elettronicamente
 � Indicazione in kg/ha
 � Funzione di predosaggio
 � Gestione fine campo
 � Calibratura automatica
 � Contaettari totale e giornaliero
 � Pulsante per calibratura – Calibratura mediante semplice pressione 

di un tasto
 � Svuotamento della quantità residua di semente e funzione di 

svuotamento
 � Sensore per livello di riempimento
 � Sensore DGPS per segnalazione della velocità
 � Sensore di controllo della pressione per azionamento idraulico della 

ventola per macchine semiportate
 � Sensori per Start / Stop del dosaggio sul 3° punto o sul carrello di 

trasporto
 � Accesso sicuro mediante piattaforma di carico
 � Ruota di semina per dosaggio fine e ruota per semina grossolana 

TEGOSEM 
Seminatrice per 
colture intercalari



 

Deposito preciso  
Con TEGOSEM la semente viene distribuita in modo uniforme. ll 
dosaggio è azionato elettricamente. Due differenti alberi dosatori, di 
serie, consentono un dosaggio preciso della semente (per semina 
fine o grossolana), anche con quantità ridotte di semente. Otto ugelli 
garantiscono la distribuzione della semente.

Distribuzione della semente
La distribuzione della semente avviene pneumaticamente mediante 
lamiere di distribuzione. Ciò garantisce una distribuzione della semente 
precisa e non condizionata dal vento. Le lamiere di distribuzione sono 
regolabili mediante la rotazione degli alberi. 
L’azionamento della ventola avviene elettricamente fino a 4,0 m di 
larghezza di lavoro, idraulicamente a partire da 5,0 m. Per le macchine 
semiportate, come SYNKRO T e TERRADISC T, TEGOSEM è disponibile 
solo nella versione con azionamento idraulico della ventola.

Calibratura
La calibratura è semplice da effettuare: viene avviata premendo un 
pulsante sulla macchina. Un sacco per calibratura viene fornito di serie. 
La calibratura è effettuabile in modo semplice ed immediato grazie 
all’apposito menu.

Start / Stop del dosaggio
Un sensore per Start / Stop del dosaggio montato sul 3° punto regola 
il dosaggio. Con le macchine semiportate ciò avviene premendo un 
pulsante sulla macchina.
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Modello Tipo Allestimento Attacco Azionamento  
ventola

Posizione  
contenitore

Volume 
contenitore (l)

TERRADISC
3001 
3501 
4001

TEGOSEM 200 fisso 
a 3 punti elettrico sul rullo 200

TERRADISC K 4001 TEGOSEM 200 pieghevole  
a 3 punti elettrico

sul supporto  
impianto elettrico 200 

TERRADISC K 5001 
6001 TEGOSEM 200 pieghevole  

a 3 punti idraulico sul supporto  
impianto elettrico 200

TERRADISC T
4001 
5001 
6001

TEGOSEM 500 pieghevole 
semiportato idraulico Timone 500

Modello Tipo Allestimento Attacco Azionamento 
ventola

Posizione 
contenitore

Volume 
contenitore (l)

SYNKRO
2520 
3020 / 3030 
3530

TEGOSEM 200 fisso 
a 3 punti elettrico sul rullo 200

SYNKRO T
4030 
5030 
6030

TEGOSEM 500 pieghevole semiportato idraulico sul timone 500 

Combinazioni di TEGOSEM con erpici a dischi TERRADISC

Combinazioni di TEGOSEM con coltivatori SYNKRO

PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich 
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Italia S.r.l.
Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano
29010 San Pietro in Cerro (PC)
Italia
Tel. +39 0523 838012
Fax +39 0523 838253
info@poettinger.it
www.poettinger.it


