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La miglior semina – 
il miglior  raccolto

Le seminatrici PÖTTINGER si distinguono per massima funzionalità, 
sicurezza d’impiego ed ottime prestazioni. Sistemi di dosaggio unici, 
distribuzione uniforme della semente ed un comando confortevole ne 
sono le caratteristiche principali. 

VITASEM / VITASEM CLASSIC 
seminatrici meccaniche portate

VITASEM A / VITASEM A CLASSIC
seminatrici meccaniche per combinate

VITASEM ADD
seminatrici meccaniche per combinate con coltri DUAL DISC a disco 
doppio

Tutti le indicazioni riguardanti caratteristiche tecniche, dimensioni, pesi, potenza, 
ecc. sono approssimative e non vincolanti.
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Le seminatrici portate VITASEM possono essere utilizzate da 
sole o in combinazione con macchine per la lavorazione del 
terreno. 

Seminatrici VITASEM con attacco a 3 punti

Le ruote di grandi dimensioni azionano l’albero di semina e riducono la 
pressione d’appoggio della macchina sul terreno. I raschiatori per le 
ruote sono di serie.

 n L’attacco a 3 punti con stabili piastre d’attacco e due posizioni del 3° 
punto consente un rapido agganciamento 

 n L’attacco a 3 punti è montato sul contenitore della semente per 
garantire massima stabilità

Ulteriori allestimenti disponibili su richiesta

 n Affermati denti elastici rompitraccia per la carreggiata del trattore
 n Compensazione a pendolo per l’agganciamento ai bracci inferiori in 

caso di impiego da sola
 n Rompitraccia per la carreggiata della seminatrice: angolo del dente 

regolabile (1)
 n Per il trasporto su strada il rompitraccia può essere girato all’interno

VITASEM CLASSIC

 n Nelle seminatrici VITASEM CLASSIC il contenitore della semente è 
più basso di 6 cm

 n Contenitore della semente più piccolo e segnafile semiautomatico – 
allestimento con peso ridotto per trattori più leggeri

Seminatrici meccaniche portate

VITASEM  
VITASEM CLASSIC
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In campo il peso della seminatrice agisce sempre direttamente 
sul rullo di trascinamento. Così l’erpice rotante resta 
completamente mobile e può deviare in presenza di sassi.

Montata su erpici rotanti LION o su erpici con molle o dischi FOX / FOX 
D, col baricentro spostato estremamente in avanti. Il peso 
supplementare della seminatrice sul rullo contribuisce ad una 
compattazione ottimale del letto di semina. 
La distanza dei coltri di semina dal rullo dell’erpice rotante è sempre 
ridotta al minimo, per una costruzione compatta.

VITASEM A / VITASEM A CLASSIC

 n Coltri normali o coltri a disco singolo 
 n Rulli di pressione disponibili su richiesta
 n Pressione del coltro fino a 25 kg

I modelli VITASEM A CLASSIC hanno un contenitore della semente più 
piccolo. Così sono più leggeri e adatti all’impiego con trattori leggeri a 4 
cilindri. Grazie al contenitore della semente più basso si ha un’ottima 
visuale all’indietro.

VITASEM ADD

I grandi coltri DUAL DISC a disco doppio consentono una maggiore 
velocità di lavoro su pacciame e su terreni pesanti e duri.

 n Diametro dei coltri a disco 350 mm
 n Pressione dei coltri fino a 50 kg

Seminatrici meccaniche per combinate

VITASEM A  
VITASEM A CLASSIC  
VITASEM ADD
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Agganciamento rapido e semplice

Le seminatrici VITASEM A / ADD possono essere agganciate e 
sganciate in modo facile e rapido.

Il montaggio è molto semplice:

 n Posizionare la macchina sotto la seminatrice e sollevare l’erpice 
rotante

 n Infilare le staffe di bloccaggio e mettere in sicurezza la seminatrice (1)
 n Sfilare i perni di fissaggio del rullo di trascinamento per una guida a 

parallelogramma packer – seminatrice
 n Montare il 3° punto sulla seminatrice 

Guida a parallelogramma

La seminatrice combinata è montata sul packer e viene guidata tramite il 
3° punto – guida a parallelogramma (2).

 n Packer e seminatrice formano una sola unità 
 n Ciò consente una variazione della profondità di lavoro (regolazione 

del rullo di trascinamento), senza dover modificare il 3° punto della 
seminatrice
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Unità compatta 
Baricentro vicino al trattore

Un cilindro idraulico, disponibile su richiesta, fa ribaltare la 
seminatrice sopra l’erpice rotante. (3)

 n Baricentro molto vicino al trattore 
 n L’elevata libertà dei coltri dal suolo consente di utilizzare l’erpice 

rotante da solo – livellamento dei solchi creati dall’aratro (4)

Lavorazione poco profonda
Lavorazione profonda

Lavorazione Compattazione Deposito, compressione Strigliare
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Pratico contenitore della semente

L’attacco a 3 punti è montato sul contenitore della semente – massima 
stabilità garantita. Le lamiere interne impediscono che la semente si 
muova di traverso in caso di lavoro su pendii.
L’indicatore del livello del contenitore della semente è montato di serie.

Stabile coperchio in metallo leggero con guarnizione in gomma e 
molla di pressione a gas. 
Due angoli di apertura con arresto finale (85° oppure 103° per il 
riempimento con Big Bags).
La lavorazione del coperchio del contenitore della semente è unica nel 
campo della tecnologia agricola e deriva dalla produzione 
automobilistica. La lamiera del coperchio non viene saldata, ma 
supporto e rinforzi vengono incollati, così non è visibile alcuna saldatura. 

Agitatori
Nella VITASEM le pareti laterali del contenitore sono così inclinate, che 
con cereali ogni granello cade negli organi di semina anche senza 
impiego di un agitatore.

 n Agitatore a pendolo per semente con poca capacità di flusso (per 
esempio sementi d’erba) disponibile su richiesta

 n Agitatore rotante per semente che tende alla formazione di ponti
 n Attivabile e disattivabile con un solo gesto

Contenitore  
della semente
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Fuoriuscita della semente

La fuoriuscita della semente avviene direttamente dal basso dallo 
scarico a tramoggia. In questo modo è garantita una quantità uniforme 
di semente anche su discese o salite.

Svuotamento completo senza problemi 
Le larghe uscite di scarico a forma di tramoggia, situate sopra ogni 
ruota di semina, consentono un flusso preciso fino all’ultimo seme, 
riducendo al minimo i residui ed i livelli minimi di riempimento.
Un sufficiente angolo di apertura delle botole di scarico garantisce lo 
svuotamento completo delle zone di dosaggio.

Larga piattaforma di carico 

Accesso laterale da sinistra, con scaletta ribaltabile e corrimano sul 
contenitore della semente. Per i modelli VITASEM A è disponibile su 
richiesta una scaletta aggiuntiva con accesso da destra. 
Lo stabile corrimano è montato direttamente sul contenitore della 
semente e non sul coperchio. Maggiore sicurezza.
L’ampio spazio d’appoggio per i sacchi, il corrimano sul contenitore ed 
un grande angolo di apertura facilitano il riempimento.
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Sistema di semina multipla

Precisione seme per seme

Il particolare sistema di dosaggio è un marchio di fabbrica delle 
seminatrici meccaniche VITASEM. 

Due unità di dosaggio completamente indipendenti sono combinate in 
un contenitore di semina. Le ruote dosatrici sono alloggiate sull’albero di 
semina comune. Il vantaggio consiste nel fatto che non è necessario 
alcun arresto tra le ruote di semina fine e quelle di semina normale. 

Regolazione centralizzata delle botole di scarico. Le botole di scarico a 
molla, regolabili singolarmente, sono leggermente mobili in caso di 
impatto con corpi estranei.
La parete divisoria integrata nella botola di scarico impedisce il 
traboccamento. Il traversino alto impedisce il passaggio della semente 
fine nella ruota di semina per la semina normale, garantendo massima 
precisione di semina.

 n Le ruote di semina sono adatte a tutte le sementi comuni
 n Il sistema di semina multipla lavora con precisione con ogni tipo di 

seme, assicurando un dosaggio perfetto per portate tra 0,7 kg e 400 
kg per ettaro 

 n Due unità di dosaggio completamente indipendenti in un solo 
contenitore di semina consentono un rapido passaggio del dosaggio 
da semina normale a semina fine 

 n L’utilità di questa soluzione innovativa sta in un notevole aumento 
della precisione di semina con sementi fini e in un’ulteriore 
semplificazione del passaggio da un tipo di semente all’altro 

Vengono così supportati gli obiettivi principali della tecnica di semina, 
ossia la riduzione delle portate e l’ottimizzazione della distribuzione degli 
spazi.
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1 al mattino cereali

2 a mezzogiorno colza 

3 alla sera papavero

Semina normale

Semina normale, semina fine
Una guida scorrevole separata sia per la semina fine che per la semina 
normale consente di passare dall’una all’altra spingendo o tirando le 
singole guide scorrevoli di dosaggio. Ciò garantisce un semplice e 
rapido passaggio da un dosaggio all’altro. 
La forma ottimizzata delle camme di dosaggio assicura la massima 
protezione della semente.
La semina di colza con un numero ridotto di semi per metro quadrato 
avviene con una distribuzione ottimale degli spazi.

Semina inversa

Semina singola, per esempio papavero, erba medica, ...
Straordinario per seminatrici meccaniche.
Per sementi fini viene modificata la direzione di rotazione dell’albero di 
semina (facile modifica all’azionamento laterale). Piccole conche sul lato 
posteriore delle camme afferrano un singolo seme e lo fanno cadere 
capovolto nella tramoggia. 
Quantità di semente molto ridotte, inferiori a 1 kg/ha.

1 semina normale

Sistema multiplo di semina 3 in 1

2 semina fine

3 semina inversa
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Garanzia di una semina perfetta

Il raccolto viene influenzato da una precisa distribuzione della semente. 
Con terreni leggeri, pesanti, asciutti o umidi – una distribuzione ottimale 
della semente è un fattore fondamentale per ottenere una raccolta 
soddisfacente.

Regolazione centralizzata della pressione dei coltri con scala di 
orientamento (1)

Sistema per la pressione uniforme dei coltri (2)
per garantire uguale pressione dei coltri anteriori e posteriori.

Solco di semina perfetto – guida precisa in profondità (3)

Distanza uniforme tra le file
Fissaggio delle leve di semina alla barra di semina mediante grandi 
piastre. Ampi supporti delle leve con boccole intercambiabili. Possibilità 
di deviare in alto di 18 cm in caso di corpi estranei.
Il passo del coltro (sfalsamento) di 30 cm garantisce un ampio passaggio 
per seminare senza intasamenti. In assenza dei rulli di pressione, la 
profondità di semina è regolata dalla pressione dei coltri.

Il sistema di coltri a disco PÖTTINGER per una germinazione 
ottimale
I coltri a disco concavi sono particolarmente adatti per la semina su 
pacciame o in presenza di notevole massa organica. I coltri a disco 
PÖTTINGER con corsa obliqua aprono il terreno. L’elemento in ghisa 
simile ad un coltro normale rimuove la paglia ed i residui di piante 
dall’area di deposizione della semente e forma un solco di semina pulito. 
In questo modo è garantita una germinazione uniforme.

VITASEM / VITASEM A 

fino a 25 kg

Coltri normali / Coltri a disco singolo
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Forme dei coltri ottimizzate

Varie forme di coltri con un passo (sfalsamento) di 30 cm garantiscono, 
anche in presenza di residui di raccolto, un ampio passaggio per 
seminare senza intasamenti.

Coltri a disco
Coltri a disco singolo concavo, del diametro di 320 mm, dotati di doppi 
cuscinetti a sfera obliqui e tenuta speciale. 
I raschiatori rotanti sono regolabili e posizionati dietro. In questo modo 
non si riduce lo spazio per un passaggio laterale. Insensibili a grandi 
zolle.

 n Organo di semina con punta del coltro in ghisa resistente all’usura 

Coltri normali
Il coltro normale è adatto alla maggior parte dei terreni con poca massa 
organica.
In caso di retromarcia involontaria un deflettore di protezione chiude 
automaticamente ciascun coltro.
Il coltro può flettersi contro la pressione della molla – protezione 
affidabile.

 n Punta del coltro in ghisa resistente all’usura

Rulli di pressione
Sono disponibili su richiesta rulli di pressione da 250 x 40 mm, per una 
profondità di semina uniforme ed una compattazione ottimale. Semplice 
regolazione della profondità tramite perni. Montaggio e smontaggio 
rapidi e privi di utensili grazie ad un fissaggio a gancio. 

 n Profondità di semina uniforme anche su terreni variabili 
 n Compressione per una copertura uniforme del seme. Germinazione 

sicura anche in condizioni secche

VITASEM / VITASEM A
Sistema di coltri ben congegnato
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Tramogge di grandi dimensioni

 n Tramogge di grandi dimensioni per il passaggio della semente ai tubi 
di semina (specialmente per farro)

 n Le pieghe sulle tramogge garantiscono massima libertà di movimento 
dei tubi di semina, con conseguente passaggio ottimale del seme 
dalla ruota di semina alle tubazioni

Tubi di semina telescopici di qualità

I tubi di semina telescopici sopra sono in acciaio inox, sotto in materiale 
plastico – attriti ridotti al minimo. 
Grazie a questa combinazione si riduce sensibilmente la carica 
elettrostatica della semente.
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I grandi coltri DUAL DISC a disco doppio tagliano i residui di raccolto e 
formano un solco di semina uniforme e pulito. I residui di raccolto non 
vengono premuti nel terreno. In combinazione con l’organo di semina 
interno si ottiene così un solco uniforme e pulito. Una tecnica ottimale 
per aziende agricole orientate al futuro.

DUAL DISC

 n Diametro dei coltri 350 mm, pressione dei coltri fino a 50 kg
 n Distanza tra le file 12,5 cm, ottima distribuzione della semente negli 

spazi
 n Distanza tra le file 15 cm, per condizioni del terreno impegnative
 n Sistema di coltri senza necessità di manutenzione
 n Leve dei coltri in metallo leggero per un’ottimizzazione dei pesi
 n Leve di semina di uguale lunghezza – sistema per la pressione 

uniforme dei coltri
 n Per garantire una profondità di semina uniforme, tutti i coltri a disco 

vengono guidati da rulli di pressione – diametro dei rulli di pressione 
330 mm

 n Passo del coltro 300 mm, per un ampio passaggio ed un flusso di 
materiali senza problemi, anche in presenza di notevole massa 
organica

Un solco pulito e ben formato è il presupposto per una semina di 
successo. Garantisce un deposito preciso della semente ed una 
germinazione uniforme. I semi vengono depositati in modo uniforme, 
coperti con terra fine e compressi dai rulli di pressione. 

Semplice regolazione della profondità
Rapida regolazione della profondità mediante cricchetti posti da 
entrambe le parti della macchina, nella parte anteriore.
La scala graduata consente una profondità di deposito uniforme. 

Coltri DUAL DISC a disco doppio

VITASEM ADD 
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Forme dei strigliatori

I denti spessi 10 mm sono dotati di un’avvolgimento a molla spiraliforme, 
per un’adattamento perfetto al terreno. L’ammortizzazione avviene 
mediante spessori in gomma privi di manutenzione. La protezione in 
caso di retromarcia accidentale impedisce danneggiamenti.

 n Regolazione centralizzata dell’inclinazione dei denti
 n Semplici funzioni di regolazione della pressione e della profondità 
 n Denti esterni ribaltabili per il trasporto su strada (3,0 e 4,0 m di 

larghezza di trasporto)
 n Per l’impiego di rulli di pressione non sono necessari adattatori 

aggiuntivi

Strigliatore normale ad 1 fila

 n I denti sono posizionati tra le file di semina 
 n Coppie speciali di denti esterni evitano qualsiasi formazione di cumuli 

di terra 
 n I denti arcuati lavorano senza intasamenti anche in presenza di 

grandi quantità di massa organica 

Strigliatore perfezionato a "V" 

 n Per un effetto di livellamento particolarmente intensivo 
 n Denti con steli di lunghezza differente strigliano completamente la 

superficie del terreno
 n Copertura sicura dei semi anche a profondità di deposito 

particolarmente ridotte. Così è possibile una crescita uniforme con 
qualsiasi tipo di semente

Semina perfetta
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Riduttore a bagno d’olio

Azionamento con trasmissione ottimale della forza

 n Nei modelli VITASEM A la ruota con sperone corre all’interno della 
larghezza di lavoro – non è necessario smontarla per il trasporto su 
strada 

 n Il grande diametro della ruota con sperone garantisce un 
azionamento dinamico uniforme. Ribaltamento idraulico disponibile 
su richiesta

 n Il riduttore a bagno d’olio con variazione continua lavora senza scatti 
anche a basso regime, consentendo un rilascio uniforme della 
semente 

 n Regolazione veloce e precisa del regime di giri del riduttore grazie 
allo spostamento della leva sulla scala numerica 

 n Riduzione dei giri di manovella per la calibratura (-50%)

Azionamento elettrico del dosaggio

Per VITASEM A / VITASEM ADD

 n Su richiesta l’azionamento del dosaggio avviene elettricamente, in 
combinazione con il terminale POWER CONTROL o con CCI 
ISOBUS

 n La segnalazione della velocità proviene da un sensore DGPS o dal 
sensore radar del trattore 

 n Nessuna ruota con sperone
 n La regolazione della quantità di semente è effettuabile comodamente 

dal posto di guida
 n Calibratura tramite pulsante
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Regolazioni

Tutte le regolazioni sono effettuabili dal lato sinistro o dalla 
parte posteriore della macchina. Percorsi brevi fanno 
risparmiare tempo. Le posizioni di regolazione sono facilmente 
accessibili ed effettuabili ergonomicamente.

Regolazione centralizzata della  
pressione dei coltri

La regolazione della pressione dei coltri è centralizzata ed avviene sulla 
parte sinistra della macchina (con l’aiuto di una scala graduata). La 
regolazione precisa della molla di compensazione garantisce una 
pressione uniforme sui coltri anteriori e quelli posteriori. 

 n Per VITASEM (1) e VITASEM A (2) sono possibili fino a 25 kg di 
pressione dei coltri

 n Regolazione idraulica della pressione dei coltri disponibile su 
richiesta (non per modelli VITASEM CLASSIC)

 n Regolazione centralizzata della pressione dei coltri per VITASEM 
ADD fino a 50 kg (1)

Semplice regolazione
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Segnafile

Segnafile a disco dentellato disponibile su richiesta (1)

 n Diametro di 400 mm per una marcatura centrale ben visibile 
 n Comando idraulico con valvola di inversione e sistema meccanico di 

bloccaggio per il trasporto
 n Bullone di sicurezza come dispositivo di sovraccarico

Calibratura

Dalla calibratura all’impiego della macchina fino allo 
svuotamento della semente residua – un sistema ben 
congegnato 

 n Calibratura con ruota libera integrata nell’azionamento – prova di 
calibratura a macchina ferma (2)

 n Sistema di calibrazione con regolazione della quantità di semente 
 n Scaletta di accesso e ruota con sperone si trovano, ben visibili, sulla 

parte sinistra della macchina 

Regolazione elettrica  
della quantità di semente 

Grazie alla regolazione elettrica della quantità di semente è possibile 
regolare la quantità di semente comodamente dal posto di guida, senza 
bisogno di fermarsi.
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Comandi confortevoli

COMPASS

Terminale COMPASS

COMPASS, il terminale di comando elettronico disponibile su richiesta, 
semplifica i comandi della macchina e ne garantisce un efficace 
monitoraggio. Moderno display grafico multilinea con tastiera a 
membrana in rilievo e retroilluminazione. 

 n Commutazione automatica per corsie strette, con stop delle corsie 
 n Indicazione della velocità 
 n Contaettari parziale e totale 
 n Sono disponibili su richiesta il controllo dell’albero dosatore e del 

livello del contenitore della semente e la regolazione elettrica della 
quantità della semente

 n Terminale POWER CONTROL per VITASEM A e VITASEM ADD con 
azionamento elettrico del dosaggio disponibile su richiesta 

 n Terminale CCI ISOBUS disponibile su richiesta – questo terminale 
consente un comando professionale di tutte le macchine di vari 
costruttori con predisposizione ISOBUS. Inoltre con esso è possibile 
anche SEED COMPLETE 

Prova di calibratura con COMPASS

 n Inserire la quantità da seminare e l’attuale posizione del riduttore
 n Calibrare per 1/10, 1/20, 1/40 o 1/100 ha
 n Vengono contati i giri ed a 5 giri dalla fine viene emesso un segnale 

acustico 
 n Inserire la quantità calibrata – viene calcolata la nuova posizione del 

riduttore
 n 10 lingue, compensazione 100 m, test sensori
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Commutazione per corsie strette

La commutazione per corsie strette viene effettuata mediante il 
terminale di comando COMPASS.

 n Un motore elettrico blocca le ruote di semina da disinserire mediante 
un albero 

 n Per ciascuna corsia stretta è possibile disinserire fino a cinque ruote 
di semina

 n Bisogna solo inserire la larghezza di lavoro della botte di diserbo e 
viene calcolato automaticamente il ritmo di tracciatura

 n Possibili anche corsie strette asimmetriche e corsie strette speciali
 n Sono possibili varie larghezze di carreggiata su una macchina. Ideale 

per macchine per impieghi in cooperative e per impieghi contoterzi

VITASEM 
Commutazione mediante segnale del riduttore o valvola selettrice del 
segnafile

Azionamento meccanico del dosaggio per VITASEM A / ADD 
Commutazione mediante il sensore della ruota con sperone, segnale del 
riduttore o valvola selettrice del segnafile.

Azionamento elettrico del dosaggio per VITASEM A / ADD
Segnale proveniente dal dispositivo di sollevamento o dalla ruota 
sensore.

Marcatore per corsie strette

Marcatore per corsie strette disponibile su richiesta
Il comando avviene mediante la commutazione per corsie strette
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Caratteristiche tecniche

VITASEM 252 
CLASSIC

252 302
CLASSIC

302 402

Larghezza di lavoro 2,50 m 2,50 m 3,0 m 3,0 m 4,0 m

Larghezza di trasporto 2,50 m 2,50 m 3,0 m 3,0 m 4,0 m

Numero vomeri 21 21 25 21 / 25 27 / 33

Distanza tra le file 12 cm 12 cm 12 cm 14,3 / 12 cm 14,8 / 12 cm

Volume contenitore semente 360 l 480 l 450 l 600 l 850 l

Contenitore semente su richiesta – – – 1000 l 1400 l

Altezza di riempimento 1,30 m 1,36 m 1,30 m 1,36 / 1,55 m 1,36 / 1,55 m

Diametro dei coltri a disco 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm

Passo del coltro 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Pressione per coltro a disco fino a 25 kg fino a 25 kg fino a 25 kg fino a 25 kg fino a 25 kg

Pneumatici 6.00-16 6.00-16 6.00-16 6.00-16 / 10/75-15,3 10/75-15,3

Peso con coltri normali 525 kg 545 kg 587 kg 580 / 609 kg 785 / 828 k

Peso con coltri a disco 590 kg 610 kg 663 kg 645 / 685 kg 867 / 927 kg
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VITASEM 252 A
CLASSIC

252 A 302 A
CLASSIC

302 A 402 A

Larghezza di lavoro 2,50 m 2,50 m 3,0 m 3,0 m 4,0 m

Larghezza di trasporto 2,50 m 2,50 m 3,0 m 3,0 m 4,0 m

Numero coltri 20 20 24 20 / 24 26 / 32

Distanza tra le file 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 15 / 12,5 cm 15 / 12,5 cm

Volume contenitore semente 360 l 480 l 450 l 600 l 850 l

Contenitore semente su richiesta – – – 1000 l 1400 l

Altezza di riempimento 1,30 m 1,61 m 1,30 m 1,61 / 1,80 m 1,61 / 1,80 m

Diametro dei coltri a disco 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm

Passo del coltro 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Pressione per coltro a disco fino a 25 kg fino a 25 kg fino a 25 kg fino a 25 kg fino a 25 kg

Peso con coltri normali 500 kg 520 kg 558 kg 546 / 575 kg 701 / 743 kg

Peso con coltri a disco 559 kg 579 kg 627 kg 605 / 644 kg 777 / 836 kg

VITASEM 302 ADD 402 ADD

Larghezza di lavoro 3,0 m 4,0 m

Larghezza di trasporto 3,0 m 4,0 m

Numero vomeri 20 / 24 26 / 32

Distanza tra le file 15 / 12,5 cm 15 / 12,5 cm

Volume contenitore semente 600 l 850 l

Contenitore semente su richiesta 1000 l 1400 l

Altezza di riempimento 1,61 / 1,80 m 1,61 / 1,80 m

Diametro DUAL DISC 350 mm 350 mm

Passo del coltro 300 mm 300 mm

Pressione per coltro a disco fino a 50 kg fino a 50 kg

Peso con DUAL DISC 902 / 981 kg 1051 / 1157 kg
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VITASEM Terminale 
COMPASS

Terminale 
POWER CONTROL

Terminale 
CCI ISOBUS

SEED COMPLETE Azionamento elettrico 
del dosaggio

Comando  
per corsie strette

Controllo elettronico del 
livello di riempimento 
e dell’albero di semina

Regolazione elettrica  
quantità semente

Agitatore rotante / 
Agitatore a pendolo

252 / 302 CLASSIC – – – – –

252 A / 302 A CLASSIC – – – – –

252 / 302 / 402 – – – –

252 A / 302 A / 402 A – /  / – /  / – /  / – /  / 

302 ADD / 402 ADD

VITASEM Piattaforma di carico
con scaletta

Rompitraccia per  
carreggiata trattore

Rompitraccia
per seminatrice

Segnafile 
idraulico

Rulli di pressione Strigliatore a strascico
Strigliatore perfezionato 
a "V"

Marcatore corsie strette Ribaltamento idraulico  
della ruota con sperone

Tabelle di avviso 
con impianto elettrico

252 / 302 CLASSIC – / – / –  

252 A / 302 A CLASSIC – – – /  

252 / 302 / 402 – /  / – /  / –  

252 A / 302 A / 402 A – – – /  /  

302 ADD / 402 ADD – –  

 = di serie,  = su richiesta Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare in base al paese di destinazione.

Allestimenti
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VITASEM Terminale 
COMPASS

Terminale 
POWER CONTROL

Terminale 
CCI ISOBUS

SEED COMPLETE Azionamento elettrico 
del dosaggio

Comando  
per corsie strette

Controllo elettronico del 
livello di riempimento 
e dell’albero di semina

Regolazione elettrica  
quantità semente

Agitatore rotante / 
Agitatore a pendolo

252 / 302 CLASSIC – – – – –

252 A / 302 A CLASSIC – – – – –

252 / 302 / 402 – – – –

252 A / 302 A / 402 A – /  / – /  / – /  / – /  / 

302 ADD / 402 ADD

VITASEM Piattaforma di carico
con scaletta

Rompitraccia per  
carreggiata trattore

Rompitraccia
per seminatrice

Segnafile 
idraulico

Rulli di pressione Strigliatore a strascico
Strigliatore perfezionato 
a "V"

Marcatore corsie strette Ribaltamento idraulico  
della ruota con sperone

Tabelle di avviso 
con impianto elettrico

252 / 302 CLASSIC – / – / –  

252 A / 302 A CLASSIC – – – /  

252 / 302 / 402 – /  / – /  / –  

252 A / 302 A / 402 A – – – /  /  

302 ADD / 402 ADD – –  

 = di serie,  = su richiesta Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare in base al paese di destinazione.

Ulteriori allestimenti disponibili su richiesta 
 n 3° punto meccanico per VITASEM A / ADD
 n 3° punto idraulico per VITASEM A / ADD
 n Allestimento per semina grossolana per 

semente di grandi dimensioni (fave)
 n Kit riduzione per semente fine e ruota di 

semina normale
 n Copertura per contenitore di semina
 n Azionamento per semina inversa
 n Compensazione a pendolo per bracci inferiori
 n Pneumatici 10/75-15.3 per VITASEM 302

 n Regolazione idraulica della pressione dei coltri
 n Contaettari meccanico
 n Ampliamento per corsie strette
 n Protezione denti per strigliatore perfezionato a "V"
 n Pesa con sacco
 n Raschiatori per rulli di pressione per  

VITASEM ADD
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La Vostra macchina va online.

Tutte le informazioni sulla Vostra macchina
semplice – sempre – ovunque

Scannerizzate con lo smartphone o il tablet il codice QR della targhetta 
del modello oppure digitate sul browser www.poettinger.at/poetpro ed 
inserite la matricola macchina. Riceverete immediatamente una grande 
quantità di informazioni riguardanti la Vostra macchina.

 n Libretti d’uso e manutenzione
 n Informazioni sugli allestimenti
 n Prospetti
 n Immagini 
 n Video

Servizio di ricambi PÖTTINGER
 n Eccellente rete mondiale di rivenditori e concessionari
 n Disponibilità per decenni di pezzi di ricambio e pezzi di usura
 n Ricambi originali PÖTTINGER ordinabili 24 ore su 24

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


