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Erpici per seminatrici combinate
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FOX 300 D
FOX 300 / FOX 300 D

Le nostre nuove combinate FOX 300 e FOX 300 D consentono una 

preparazione veloce ed economica del letto di semina.

In combinazione con una seminatrice PÖTTINGER ne risulta 

un'economica seminatrice combinata.

I vantaggi in breve:

 Facilmente trainabilli ed economiche

 Elevata velocità di lavoro

 Costruzione corta e compatta per un baricentro ottimale

 Combinate con molle (FOX) o dischi (FOX D)

 In combinazione con seminatrici PÖTTINGER

Facile trainabilità con risparmio di potenza

Nello sviluppo delle nuove combinate di PÖTTINGER si è posta molta 

attenzione a dimensioni compatte e trainabilità. Ciò ne consente 

l'impiego anche con piccoli trattori e permette una preparazione efficace 

del letto di semina, con risparmio di potenza.

Facilità di adattamento

L'attacco corto è dotato di una piastra d'attacco mobile estraibile in 3 

posizioni. Ciò consente di montare su FOX attrezzi anteriori. Inoltre 2 

differenti posizioni del 3° punto favoriscono l'attacco e l'adattamento a 

qualsiasi tipo di trattore.
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Preparazione 
intelligente del 
letto di semina



Dischi FOX

Nel FOX 300 D la preparazione del terreno è eseguita da dischi. Questi 

sono ammortizzati da elementi in gomma con libertà di movimento 

verticale e sono adatti anche all'impiego su terreni lievemente pietrosi.  

I dischi hanno un diametro di 410 mm e sono dotati di cuscinetti privi  

di manutenzione.

Molle FOX

FOX 300 è dotato di molle disposte su due file ed assicura un letto 

di semina a grana fine. I denti sono regolabili in tre posizioni e sono 

particolarmente adatti per terreni medio-leggeri con quantità ridotte  

di residui di raccolto.

Semina veloce

In combinazione con una seminatrice PÖTTINGER l'accoppiata si 

trasforma in un'economica seminatrice combinata con attacco a 3 punti. 

L'attacco della seminatrice avviene al rullo di trascinamento o  

con Hydrolift.
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FOX
Larghezza di 

lavoro
Larghezza di 

trasporto
Attrezzi

Distanza tra gli 
attrezzi

Profondità di 
lavoro

Potenza minima 
richiesta

FOX 300 3,0 m 3,0 m 19 15,5 cm 3 – 12 cm 55 kW / 75 CV

FOX 300 D 3,0 m 3,0 m 22 13 cm 3 – 8 cm 55 kW / 75 CV

  Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare secondo il paese di destinazione.   
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Rulli di trascinamento – A voi la scelta

Rullo a gabbia  

È il rullo ideale per la lavorazione di terreni asciutti, non appiccicosi. 

Rullo packer dentato 

Questo rullo universale è adatto per tutti i tipi di terreno. Consente 

di ottenere un letto di semina perfettamente ricompattato, con terra 

leggera a grana fine al livello di semina. 

Rullo packer sagomato 

Questo rullo è adatto per terreni pesanti ed argillosi. 

Rullo packer tagliente 

È il rullo ideale per terreni sassosi ed umidi con molta massa organica. 

Rullo packer gommato 

Il rullo ideale per terreni molto vari con buone doti di portata. 

Rullo packer prismatico 

Questo rullo packer è impiegabile universalmente ed è adatto a vari tipi 

di terreno. Il diametro è di 500 mm.
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Alois PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH 

Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Austria

Telefon +43 7248 600-0, Fax +43 7248 600-2513

info@poettinger.at, www.poettinger.at

PÖTTINGER Italia S.r.l.

Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano, 29010 San Pietro in Cerro (PC), Italia

Telefono +39 0523  838012, Fax +39 0523  838253

poettingeritalia@poettinger.it, www.poettinger.it


