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FLORIDA è una seminatrice meccanica per cereali e semi minuti. È dotata di una tramoggia di grandi dimensioni per una
maggiore autonomia di semina.
Dispone di un variatore continuo a bagno d`olio per una precisa e veloce regolazione delle quantità di semina.
I dosatori volumetrici a scanalature garantiscono una regolare partizione dei semi su tutte le file e una omogeneità di semina
anche nei terreni con pendenze accentuate.
Disponibile nelle versioni con assolcatori a scarpetta, disco semplice e disco doppio.
FLORIDA is a mechanical seed drill for cereals and small seeds. It is equipped with a hopper of big dimension for the better
operating range.
The machine has a continuous oil immersed gear box for a precise and fast seed quantity regulation.
The volume grooved batchers guarantee a regular seed division for all the rows and uniform distribution even if operating in
areas with steep slopes.
The machine is available with suffolk coulters, single disc and double discs.
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FLORIDA

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

FLORIDA

Modello
Model

250

300

Larghezza lavoro
Working width

(mt)

2,5

3

Larghezza di trasporto
Trasport width

(mt)

2,55

3,05

Numero delle file maxi
Max row number

21

25

Interfila minima
Minimum row distance

11,9

12

Tipo assolcatore
Coulter type

Scarpetta-disco semplice-disco doppio /
Suffolk-single disc-double disc

Capacità tramoggia seme
Hopper capacity

(lt)

490

610

Rialzo tramoggia (opz.)
Hopper extension (opt.)

(lt)

250

285

Ruote di trasmissione
Transmission wheels

Ø 69 cm

Regolazione pressione elementi
Manual regulation of the element’s pressure

Centralizzata a manovella / Centralized with lever

Marcafile idraulico
Hydraulic marker

Opzionale / Optional

Erpice copriseme posteriore
Rear cover seed harrow

Di serie / Standard

Kit fari
Lights kit

Di serie / Standard

Peso seminatrice (versione dischi)
Empty weight (discs version)

(Kg)

685

855

Peso seminatrice (versione scarpetta)
Empty weight (suffolk coulter version)

(Kg)

560

730

Potenza richiesta
Power required

(Kw)

66/110

88/147
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