Piantatrice di Bulbi
Pneumatica
Precisione ad alta velocità

La gamma più grande del mercato.

J.J.Broch, specialisti nella piantazione di bulbi.

Disegno specifico a ogni
produttore

Più di 20 anni innovando in tecnologia per la piantazione di bulbi.
La piantazione di una cultura é il primo passo di un lungo
processo di cultivazione. Una semina corretta é la base per
una raccolta redditizia.

Selezione del migliore materiale vegetale.
Una corretta selezione secondo i calibri e un buon
materiale vegetale sono le chiave per ottenere i
resultati sperati.

La gamma di piantatrici di bulbi JJBROCH si adatta a molti formati di semina e
condizioni. Ogni piantatrice é costruita secondo le necesità di ogni cliente.

74 cm

Preparazione del terreno.
La preparazione appropriata del terreno con la
umidità necessaria per una veloce germinazione
sono fattori chiavi.

37 cm

La nostra lunga esperienza e
conocenza accumulata con
la collaborazione di produttori
di più di 40 paesi ci permette
offrire una soluzione adattata a
ogni cliente..
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Detagli che fanno la diferenza

Cauta vibrazione dello sfondo della
tramoggia
Lo sfondo della tramoggia é mobile e a un
prudente movimento oscillante. Questo fa
più facile l’assorbimento dei bulbi nel disco
pneumatico. Dipendendo del calibro, é
possibile regolare l’apertura della zona di
assorbimento

Costruzione Robusta
Telaio monoblock di grossi dimensioni, alberi
di trasmissione e cuscinetti di alta qualità
e fuori misura. Tutte le pezze sono state
disegnate per sopportare i difficili condizioni
del lavoro nel campo.
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Vomero di apertura
Regolabile in altezza, prepara un piccolo buco
dove i bulbi sono allineati e posizionati per la
sua germinazione con un movimento minimo
di terra.

Autonomia e grande capacità di
tramoggia
Il resistente disegno permette accrescere
la capacità di tramoggia e potere caricare
grandi quantità di bulbi. Questo permette
seminare lunghe distanze senza avere bisogno
di ricaricare la tramoggia, così aumentando la
capacità di piantazione.

Facile e veloce manutenzione
Il disegno della piantatrice é stato pensato
nella facile accesibilità alle zone di
manutenzione ed ingrassaio. La vita utile di
tutti pezzi si prolunga senza sforzi.

Multi regolazione di profundità di semina
La combinazione di regolazioni tra i vomeri unite per
paralellogrammo alle ruote indietro e pure le ruote di trasmisione
anche regolabile, permettono aggiustare con una gran precisione
la profundità del bulbo da pochi mm fino a 20 cm.
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Disegnata per un’alta capacità e prestazione

Veloce …
e preciso.

* Velocità raccomandata di piantazione 3-5 Km/
ora. Per ulteriori velocità con kit di doppio piatto e
condizioni di terreno e lavoro favorevole.

Precisione
PERFEZIONE
Combinazione del sistema pneumatico e meccanico.
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Largo di trasporto (45 cm)

156

200

244

288

332

376

Capacità di tramoggie appr. (kg)

500

675

845

1.020

1.195

1.380

Peso (kg)

620

720

820

920

1.020

1.120

2,5 Ha

3 Ha

4 Ha

4,8 Ha

5,6 Ha

6,5 Ha

70

80

90

100

110

120

CARATTERISTICHE
Numero di file

La velocità radiale degli elementi di distribuzione é
molto ridotta, quindi conserva la precisione e la corretta
distribuzione anche ad alta velocità di lavoro.
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I bulbi più pesanti desideranno un sistema combinato di assorbimento
neumatico ma una distribuzione meccanica. La migliore combinazione per
la semina di bulbi.

Capacità (8 ore)
Potenza (HP)
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Tel. +34 918 711 297
Fax +34 918 711 433
jjbroch@jjbroch.com
sales@jjbroch.com

C/ Vereda del Alquitón, 13
28500 Arganda del Rey
Madrid · SPAIN
www.jjbroch.com

I nostri prodotti sono fabbricati sotto la Normativa Europea di Macchine Agricole. Le foto, pesi e modelli non sono vincolanti e appaiono per informare. Ci riservamo il diritto a realizare qualche
cambio nel disegno, caractteristiche o materiali senza avviso precedente - Impresso in Spagna - Copyright JJBROCH 2018
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