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Azionamento

12 V
Larghezza di
spaglio

2–24 m
Avvertenza

Segnale
Quadro di
controllo

OPTIONAL

AUTODOSIS

AGROTECNICA

SuperVario

®

Il versatile spargitore universale da 12 V con
larghezza di lavoro regolabile in continuo
compresa tra 2 e 24 m, per s emi fini, colture
da sovescio, lumachicidi e altri granulati.

LAVORO EFFICIENTE. DOSAGGIO PERFETTO. SPARGIMENTO
MIRATO – SuperVario®
Il SuperVario® di LEHNER è uno spargitore universale per
l’agricoltura azionato a 12 V, ed è quindi indipendente da altri
tipi di azionamento, come ad esempio quello cardanico o
idraulico. In questo modo è spesso possibile unire due diverse
fasi di lavoro in una sola, risparmiando tempo e riducendo
notevolmente il lavoro e i costi. La larghezza di lavoro può
essere regolata in maniera flessibile in un intervallo compreso
tra 2 e 24 metri, in quanto il piatto di spaglio del SuperVario®
può essere regolato comodamente in continuo tra 200 e 3.000
giri/min direttamente dalla cabina del conducente. Il quadro
di controllo dispone inoltre di diverse funzioni di monitoraggio
di serie come l’indicatore di serbatoio vuoto, il monitoraggio
automatico del distributore, ecc.

Spargimento del lumachicida
insieme alla semina della colza

Il SuperVario® ha però ancora molto da offrire, ad esempio:
Robusto motore elettrico da 12 V (300 W)
S erbatoio (3 misure) con bocchettone di uscita per il comodo
svuotamento dei residui
Distributore e piatto di spaglio in acciaio inox
 uadro di controllo con display grafico a 2 righe (di serie) per il
Q
dosaggio in continuo della quantità da spargere

Larghezza di lavoro a seconda del materiale da spargere:

Messaggio di errore ottico e acustico sul quadro di controllo
F unzione di auto-start (10 volte) in presenza di materiale bloccato a
seguito di vibrazioni
Palette lanciatrici regolabili in continuo per l’impostazione del
disegno di spaglio: distribuzione trasversale
Predisposizione di serie (presa) per il sistema di gestione capezzagna

Colture da sovescio:

2,5 – 15 m

Erba:

2,0 – 6 (10*)m

*semi rivestiti-semi

Lumachicidi:

3,0 – 24 m

Conservanti di insilamento:

1,5 – 4 m

In caso di agenti di insilamento corrosivi si consiglia di utilizzare un

Montaggio/smontaggio del serbatoio senza utensili
Cassetta distributrice ermetica

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.lehner.eu

SuperVario

®

DATI TECNICI

Capacità serbatoio (litri)

70 l

110 l

170 l

Dimensioni (L x P x A) in mm

490 x585 x 745

490 x 585 x 920

690 x 610 x 970

22 kg

31 kg

33 kg

Peso

Potenza motore / fusibile		

300 W / 25 A

Assorbimento di corrente		

avvio fino a 24 A, funzionamento normale fino a 15 A

Temperatura di esercizio / stoccaggio		

da -10 a +70 °C / da -30 a +70 °C

Cavo batteria / cavo di comando
Collegamenti

5 m – 4,0 mm² / 6 m – collegamento fisso sullo spargitore, cavo al quadro di controllo
alimentazione di corrente, cavo di comando, predisposizione presa VGM

Larghezza di spargimento		

in continuo da 2 a 24 m
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Semina a pascolo e spianatura con rullo

Spargitura delle colture da sovescio su un
lato durante l’aratura

Spargimento della coltivazione principale
e del lumachicida

La sottile differenza

Spargitura pratica e comoda:
il quadro di controllo LAS 4 con
indicatore di serbatoio vuoto:
Oltre all’impostazione della larghezza di lavoro con l’ausilio della regolazione in continuo del numero di giri del piatto di spaglio, sul quadro
di controllo è possibile gestire anche tutte le altre funzioni di comando,
ad es. accensione/spegnimento, impostazione della saracinesca di
dosaggio della quantità di spaglio, verifica della tensione, ecc. Il quadro
di controllo avvisa inoltre con messaggi visivi e acustici del raggiungimento della quantità minima all’interno del serbatoio e del mancato
raggiungimento della posizione del distributore. Il dosaggio in funzione
della velocità mediante la gestione AUTO-DOSIS garantisce un comfort
ancora maggiore (vedi retro).

Il distributore e il piatto di spaglio
sono realizzati in acciaio inox (telaio
in acciaio inox con sovrapprezzo).
Il mescolatore può essere riconvertito appositamente per la semina
dell’erba con un braccetto mescolatore compreso nella fornitura.

Flessibile e robusto
Grazie all’alimentazione a 12 V e
alla vasta gamma di supporti, il
SuperVario® può essere utilizzato
con pressoché tutti i veicoli per
l’agricoltura, ad es. con ATV,
pick-up, ecc.
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OPTIONAL: dosaggio in funzione della velocità con AUTO-DOSIS
AUTO-DOSIS consente di adattare automaticamente
la posizione del distributore alla velocità di marcia.
Dopo aver selezionato il materiale da spargere, digitato la
larghezza di spargimento e la quantità di spaglio per ettaro
desiderate, AUTO-DOSIS reagisce automaticamente alle
manovre di frenata e accelerazione, regolando così automaticamente la saracinesca di dosaggio: in questo modo
la quantità di spaglio kg/ha desiderata rimane costante.

Nel menu di gestione di AUTO-DOSIS sono
salvate 12 tabelle di spaglio predefinite. Se
necessario, ulteriori tabelle possono essere
richieste presso il produttore. Una panoramica
delle tabelle di spaglio disponibili è consultabile nella sezione “Downloads” del nostro
sito Internet www.lehner.eu

1. Utilizzo di AUTO-DOSIS con la presa di segnale a
7 poli
La velocità di marcia viene così ridotta mediante la presa
di segnale a 7 poli del trattore. Questa versione comprende
inoltre il sistema di gestione capezzagna, sempre tramite
la presa di segnale.
2. Utilizzo di AUTO-DOSIS con il ricevitore GPS
La velocità viene rilevata mediante il GPS e inoltrata al
quadro di controllo.

Ricevitore GPS (accessorio)

Ulteriori supporti e la gamma completa di accessori per il SuperVario® sono disponibili al sito www.lehner.eu

Supporto del dispositivo attrezzi
triangolare dello spargitore
da agganciare senza utensili sul
triangolo per trattore Accord o sul
dispositivo attrezzi triangolare del
veicolo.

Supporto estirpatrice per
dispositivo attrezzi triangolare:
per l’agevole montaggio insieme
al supporto del dispositivo attrezzi
triangolare.

Supporto estirpatrice standard:
per il montaggio fisso dello spargitore SuperVario® su un attrezzo
per la lavorazione del terreno.

Cavalletto a tre punti CAT 0,
CAT I, CAT II per l’assemblaggio
sul braccio superiore e inferiore
dell’impianto idraulico (montaggio
frontale o posteriore).

Deflettore in lamiera con angolo
di inclinazione regolabile per la
semina precisa di colture da sovescio tra l’estirpatrice e il rullo (cassa
posteriore).

Lamiera di protezione per
l’aratura a destra regolabile:
per lo spargimento su un solo lato
delle colture da sovescio sul campo
arato.

Sistema di gestione capezzagna
(VGM) tramite la presa di segnale a 7 poli: sistema automatico di sollevamento e abbassamento della saracinesca dell’impianto
idraulico.

Sistema di gestione capezzagna
con sensore idraulico e magnete
per i trattori senza presa di segnale
a 7 poli per VGM.
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ACCESSORI:

Cavo a 7 poli del VGM
(accessorio)

