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AGROTECNICA

Seminatrice pneumatica con ventola ad elevate 
prestazioni da 12 V per la distribuzione efficiente 
di erbe, colture da sovescio, lumachicidi, concimi 
e altri prodotti granulari.

VENTO®

Made in Germany

Attacchi

8 | 16 
flessibili

Larghezza di 
spaglio

<12 m >
max.

Ventola

Azionamento

0-100%
in continuo

12 V

Quadro di 
controllo

www.lehner.eu



Lo spargitore pneumatico VENTO®, grazie alla ventola extra-
potente da 12 V regolabile in continuo, consente di distribuire 
miscele di sementi fini e grossolane, colture da sovescio, lu-
machicidi, microgranulati, concimi ed erba in modo sostanzial-
mente più efficiente e redditizio rispetto a un sistema idraulico. 
VENTO® è in grado di gestire senza problemi anche la semina  
in grandi quantità (ad es. 40 kg/ha di erba o 120 kg/ha di se-
menti). Tutte le funzioni e le impostazioni sul quadro di control-
lo VENTO II possono essere gestite e modificate comodamente 
durante la guida direttamente dalla cabina del conducente. A 
seconda della versione, con VENTO® è possibile ottenere facil-
mente larghezze di lavoro di 1 – 6 o 12 m. 

VENTO® convince su tutta la linea:

 Ventola ad elevate prestazioni da 12 V (1 o 2)

 Serbatoio (3 misure) con serranda di scarico residuo 

  Quadro di controllo con display grafico da 3,3 pollici

  Dosaggio in funzione della velocità e sistema di gestione  
capezzagna di serie

 Mescolatore con indicatore di serbatoio vuoto

  La fornitura comprende tra l’altro:  

– 8 o 16 piastre spanditrici con staffa di montaggio a U  

– 1 o 2 alberi ruota ad alveoli (2 da 5,0 ml blu/attacco) e set di  

 ruote ad alveoli 

– Tubo flessibile LEHNER Superflex (da 25 o 50 m) 

– 1 o 2 sacchi e bilancia per prove di taratura  

– Cavo batteria da 6 mm2 (6 m); cavo di comando (6 m) 

– Telaio di trasporto e montaggio

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ. 
MAGGIORE COMFORT. MAG-
GIORE FLESSIBILITÀ – VENTO®

Capacità serbatoio (litri) 120 l  230 l   500 l

Attacchi dei flessibili  8 8  16 8  16

Dimensioni (L x P x A) in mm 919 x 527 x 1.009  947 x 570 x 1.199   1.155 x 755 x 1.472

Ventole / larghezza di spargimento 1 / fino a 6 m 1 / fino a 6 m  2 / fino a 12 m  1 / fino a 6 m  2 / fino a 12 m

Peso 61 kg 67 kg  78 kg 105 kg  177 kg

Assorbimento di corrente totale max. 33 A max. 33 A  max. 45 A max. 33 A  max. 45 A

Assorbimento di corrente motore 10 A  10 A   10 A

Temperatura di esercizio / stoccaggio da -10 a +50 °C  da -10 a +50 °C   da -10 a +50 °C

Cavo batteria / cavo di comando 6 m / 6 m  6 m / 6 m   6 m / 6 m

VENTO®

DATI TECNICI

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



Gestione senza utensili

Non sono necessari utensili per so-
stituire l’albero ruota ad alveoli con 
diversi alveoli per diversi materiali 
da spargere (fini, medi, grossolani) 
e per il montaggio e lo smontaggio 
dei flessibili.

Mescolatore con indicatore di 
serbatoio vuoto 

All’interno del serbatoio, un mesco-
latore con rapporto di moltiplicazio-
ne ottimale garantisce un convoglia-
mento efficiente e delicato, anche 
in caso di granulati a bassa fluidità. 
L’indicatore di serbatoio vuoto avvi-
sa inoltre del raggiungimento della 
quantità minima di riempimento. 

 Colture intercalari con una 
        larghezza di lavoro fino a 12 m  

 Sensore di serbatoio 
vuoto

Con VENTO II, tutte le funzioni possono essere gestite a livello centra-
lizzato. Sia che si tratti del dosaggio in funzione della velocità, della 
taratura elettrica o dello svuotamento automatico dei residui, l’impiego 
è assolutamente user-friendly, semplice e intuitivo. Il quadro di controllo 
consente anche di effettuare direttamente l’impostazione del numero 
di giri della ventola e il monitoraggio dell’albero ruota ad alveoli. 18 
lingue a scelta e una memoria programmi per un massimo di 75 prove 
di taratura rendono il lavoro ancora più agevole.

Il quadro di controllo VENTO II con  
display grafico da 3,3 pollici soddisfa  
qualunque esigenza.

Made in Germany

Semina di colture a sovescio durante la  
scarificatura

Possibilità di usufruire delle applicazioni  
speciali grazie all’azionamento a 12 V 

Risemina di pascoli con VENTO®



Cavo batteria da 6 mm² (6 m)

L’alimentazione di corrente del VENTO® viene 
garantita esclusivamente con il cavo batteria 
da 6 mm² in dotazione. Il cavo batteria viene 
posato dalla batteria direttamente nella cabi-
na del conducente (il supporto fa parte della 
fornitura). Il cavo è protetto con un fusibile a 
innesto (40 A).

Albero ruota ad alveoli

VENTO® viene fornito con albero ruota ad 
alveoli blu (2 x 5,0 ml) per ciascuna uscita e 
con un ulteriore set di ruote ad alveoli. Il set 
è composto da alveoli verdi da 2,5 ml, alveoli 
rossi da 10,0 ml e alveoli ciechi, per l’utilizzo di 
miscele con semi fini e leguminose grossolane, 
come pure di sementi e microgranulati.

Piastre spanditrici

La dotazione di VENTO® comprende di serie 
8 o 16 piastre spanditrici con supporti di 
montaggio (staffe a U). Le piastre spanditrici 
possono essere fissate agevolmente su tubi a 
sezione quadra (40 x 40 mm). I tubi a sezione 
quadra non sono compresi nella fornitura.

Ricevitore GPS AccoSat Sensore 
di velocità basato su un GPS diffe-
renziale e un accelerometro 3D.

Tappo di chiusura per i singoli 
attacchi dei flessibili.

Sistema di gestione capez-
zagna con sensore idraulico 
e magnete per i trattori senza 
presa di segnale a 7 poli.

Cavo di prolunga con collega-
mento a spina: lunghezza 3, 4 o 5 
m (lunghezze speciali a richiesta).

Cavo distributore a Y, connet-
tore a diodi da 7 poli e 2 prese a 
diodi da 7 poli.

Cavo ISOBUS (3,5 m) per l’ali-
mentazione di corrente mediante 
la presa ISOBUS.

Sensore ruota in alternativa se 
il segnale di velocità non viene 
rilevato con la presa di segnale 
a 7 poli. 

Supporto universale VENTO® 
per il semplice montaggio su un 
tubo a sezione quadra.

LEHNER Agrar GmbH / Häuslesäcker 14 / D-89198 Westerstetten / Tel.: +49 (0)7348 9596-22 
Fax: +49 (0)7348 9596-40 / E-mail: info@lehner.eu / www.lehner.eu
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ACCESSORI: Per ulteriori informazioni al riguardo consultare il sito www.lehner.eu

La dotazione del VENTO® comprende tra l’altro:
Made in Germany


