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Drive

12 V
Spreading width

0.8–2.2 m
Spreading rate

Up to max.

400 kg
per hectare
Warning

Signal
Metal parts

Control panel

LAS 4

MACCHINE PER L'AGRICOLTURA

VINERO

®

Lo spargitore combinato a 12V per viticoltura,
frutticultura, luppolo e orticoltura che consente uno
spargimento preciso della superficie e dei filari di colture,
fertilizzanti ed erba su una larghezza da 0,8 a 2,2 m.

CON VINERO®, MATERIALE
DA SPARGERE SEMPRE IN
ORDINE.
Con il tubo flessibile dello spargitore Vinero, ogni tipo di seme e
fertilizzante granulare può essere distribuito su un’ampiezza da
0,8 a 2,2m con estrema precisione e flessibilità – sia in una fase
di lavoro separata sia combinata con altre attività – spargimento
della superficie tra i filari oppure di lato direttamente nei filari
con centimetrica precisione. Vinero è particolarmente indicato
per viticoltura, frutticultura, luppolo e orticultura e può essere
installato su tutte le macchine con tensione a 12V. La velocità di
scarico (max 400 kg/ha) può essere regolata in modo continuo
dal posto di guida tramite il pannello di controllo e, naturalmente,
può essere modificata a veicolo in movimento.

I vantaggi del VINERO® sono:

Tubi flessibili verticali e in maniera
uniforme distanziati per l'erogazione in
superficie dei semi

IAmpiezza di lavoro continuamente regolabile da 0,8 a 2,2m
Tramoggia trasparente con pratica apertura di scarico
Moderno pannello di control LAS 4 con display grafico a 2
righe e indicazione di guasto acustico/visivo
Regolazione continua del dosaggio di spargitura
Telaio, valvola, agitatore e valvola di monitoraggio della
posizione in acciaio inossidabile antiruggine
Agitatore a lame con azionamento 12V separato
Fino a 10 avvii in automatico per materiale da spargere agglomerato -

Cavi resistenti all’acqua
Predisposizione (presa) per headland manager fornita di

Tubo laterale per la concimazione in file

serie
Cavo della batteria (5 m) e cavo di controllo (6 m) forniti di serie

Tubi a 4 o 8 uscite

Per ulteriori informazioni visitare: www.lehner.eu

VINERO

®

Diffusione laterale::
Per la concimazione in file, i tubi
flessibili sul binario sono posizionati
inclinati verso l'esterno. I tubi interni
possono anche essere collegati
all'esterno, se necessario, così si
aumenta la velocità di scarico nei
filari.

DATI TECNICI

Capacità tramoggia (litri)
Dimensioni (L x W x H) in mm
Peso
Uscite dei tubi

110 l

170 l

485 x 570 x 1050

626 x 700 x 1070

31.5 kg

33 kg
4o8

Ampiezza di spargitura

0.8 – 2.2 m

Velocità

40 – 66 rpm

Potenza motore / fusibile
Temp. operativa/temp. Conservaz.
Cavo batteria/cavo di controllo

120 W / 25 A
-10 to +70 °C / -30 to +70 °C
5 m (4,0 mm²) / 6 m

Semina superficiale:
Per la diffusione tra le file, tutti i tubi
flessibili sono distribuiti
uniformemente sulla guida del
distributore. Ciò imposta e limita
accuratamente la larghezza di scarico.
La piastra deflettore sotto i tubi
garantisce una distribuzione laterale
ottimale e minimizza anche la
suscettibilità al vento.
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Dosaggio elettronico

Electric motor

Comando semplice e funzionale dal
posto di guida - Pannello di controllo
LAS 4 con indicatore vuoto:
Oltre a regolare in modo continuo la velocità di scarico tramite la
posizione della valvola e la velocità di rotazione, tutte le altre
funzioni di commutazione sono controllate direttamente tramite il
pannello di controllo. Questi includono Macchina On/Off, Valvola
Aperta/Chiusa controllo della tensione, ecc. Inoltre, il pannello di
controllo emette un avviso visivo e acustico (indicatore vuoto)
quando il livello della tramoggia raggiunge il minimo o la valvola
non è in posizione. Il controllo automatico della valvola tramite
un sistema di gestione a fine campo offre ancora più comodità
(vedi pagina dietro).

Sul VINERO, la portata del
materiale di spargimento è
regolata direttamente sul
pannello di controllo. Inoltre, la
posizione della valvola viene
monitorata per garantire una
velocità di scarico uniforme.

Unità valvola con agitatore
L'unità valvola può essere
impostata facoltativamente e
molto facilmente per diversi
fori di uscita. Per una larghezza
di lavoro ridotta (80 cm), si
consigliano 4 fori; per un'ampia
larghezza di lavoro, 8 fori.
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OPZIONALE: Headland manager (controllo automatico della valvola)
Con questo dispositivo aggiuntivo, la valvola dello
1
3
2

spargitore è automaticamente chiusa 1
o aperta 2
quando l'impianto idraulico viene sollevato/abbassato e
l'impostazione della valvola viene visualizzata sul display. Il
segnale richiesto può essere registrato in due modi

a) presa di segnale a 7-pin:
Il cavo dell'headland management è inserito nella
unità di controllo e collegata alla presa di segnale a 7 pin
del trattore. In questo modo, gli impulsi EHR provocano la

cavo a 7-pin per headland
management (accessorio)

chiusura o l'apertura della valvola quando l'idraulica
sono sollevati e abbassati.
Se il lavoro viene interrotto ma si desidera
comunque che il coltivatore rimanga fermo, è
comunque possibile aprire e chiudere
manualmente la valvola sul pannello di
controllo 3. L'interruttore sul pannello di
controllo ha sempre la priorità in questo caso.

Per i trattori senza presa di segnale a 7 pin, una rete
magnetica con sensore è collegata al collegamento superiore
o inferiore dell'idraulica. Il sensore rileva il movimento di
sollevamento o abbassamento e invia allo spargitore un
segnale per aprire o chiudere la valvola

Headland management: cavo con
sensore e magnete (accessorio)

Potete trovare ulteriori allegati e tutti gli accessori del VINERO® su www.lehner.eu

Attacco a tre punti per
collegamento superiore per
spargitori per installazione senza
attrezzi sul consenso del veicolo o
collegamento superiore a tre punti.

Staffa per coltivatore per
collegamento superiore a tre punti
- per un comodo montaggio in
combinata con l'attacco per
collegamento superiore a tre punti

Attacco standard per
coltivatore – per assicurare lo
spargitore VINERO® al
coltivatore

Testa di accoppiamento KAT 0,
KAT I, KAT II per connettersi ai
collegamenti superiore e inferiore
dell'idraulica (installazione
anteriore o posteriore)

Guida standard in varie
lunghezze (0,8 - 1,8 m) con
piastra per deflettore e
materiale di fissaggio (tubo da
10 m di serie).

Piastre di dosaggio standard:
4 fori (per l'autoinstallazione)
e 8 fori (preinstallato) incluso
nella consegna

Altre piastre di dosaggio - ad
es. con 6 o 2 fori disponibili per VINERO® su
richiesta.

Sistema Headland
management con interruttore
a scatto per trattori con
impianto idraulico ma senza
Presa di segnale a 7 pin.
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ACCESSORI:

b) Sensore di segnale:

