
DZ Compact

Versatilità
La serie Compact è grande nella sua semplicità e può essere 
usata su terreni di ogni tipo. Con una larghezza operativa che 
va da 1 metro fino a 2,2 metri, la VREDO Compact può essere 
utilizzata in ogni situazione. Campi sportivi, campi da Golf, 
campeggi, ippodromi, parchi pubblici e giardini privati possono 
migliorare visibilmente grazie all’utilizzo di questa macchina. La 
serie Compact ha una distanza tra le file di semina pari a 7,5 cm, 
un diametro del disco di 406 mm ed è progettata per lavorare 
anche su terreni non perfettamente livellati permettendo di 
lavorare in tutte le situazioni. La velocità di lavoro fino a 16 km 
all’ora conferisce alla macchina un’enorme capacità operativa  

Accessibilità 
Le aree in cui la traseminatrice VREDO Compact viene normal-
mente utilizzata, devono spesso rimanere in uso: per esempio, 
un campeggio non può essere chiuso dopo la sua manutenzione; 
un campo di Calcio non può perdere la sua funzione. Mediante 
la trasemina con VREDO Compact, si manterrà il prato esistente, 
rinnovandolo e riparando in poco tempo le zone diradate e si 
ridurrà drasticamente la possibilità di sviluppo di erbe infestanti. I 
campi possono essere calpestati e rasati immediatamente poiché 

Vredo Traseminatrici

il seme è perfettamente chiuso e protetto nella stretta fessura 
realizzata con i doppi dischi. In poco tempo il prato tornerà in 
condizioni ottimali.

Caratteristiche uniche
La VREDO Compact garantisce un perfetto dosaggio del seme 
cosicché non ne verrà mai distribuito troppo o troppo poco. L’uti-
lizzatore può determinare la giusta quantità di seme con l’aiuto 
delle tabelle che indicano le regolazioni per le specie graminacee 
più comuni e le loro miscele.
Il seme viene convogliato con precisione tra i dischi convergenti e 
posizionato nei solchi alla profondità regolabile con precisione; la 
quantità viene regolata in maniera continua attraverso la ruota a 
camme e i supporti dei dischi proteggono il prato esistente. Il rullo 
posteriore chiude il solco favorendo il contatto tra seme e terreno.
Dal momento che le condizioni del terreno ed i fattori ambientali 
sono unici, ogni tappeto erboso richiede una propria regolazione 
specifica. Con la traseminatrice VREDO Compact questo è un gioco 
da ragazzi. Per la costruzione di questa macchina eccezionalmente 
robusta, sono stati utilizzati materiali di alta qualità, che rendono 
questa macchina un investimento per la vita

Vredo Compact; “Tranquilli, il vostro prato sarà di nuovo verde!”

VREDO principio della trasemina

Il migliore in campo
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Optional

Nuove funzionalità standard

A
Regolazione con vite senza fine
Per regolare la quantità di seme rilasciato della macchina. 
Grazie anche alla tabella contenuta all’interno del coperchio, 
la regolazione del dosaggio è estremamente facile.

B
Cilindro a gas
Per aprire e chiudere il coperchio senza problemi dopo aver 
riempito la tramoggia.

C
Luci a LED
Luci degli indicatori di direzione e dei freni brillanti per un 
sicuro trasporto su strada.

Specifiche Vredo DZ Compact

Modello                
Larghezza 

di 
lavoro     

Larghezza 
di 

trasporto       

Distanza 
di 

semina 

Capacità della 
tramoggia 
sementi

Capacità del 
rullo compat-

tatore

Peso 
(kg)  Attacco Regolazione 

profondità

Potenza 
richiesta 

del 
trattore 

Dimensioni (m)

DZ 210.075 0,97 m 1,12 m 7,5 cm 100 l. 100 l. 565 3-punti Puntone sup./rullo 25 hp 1.31x1.12x1.23
DZ 214.075 1,35 m 1,52 m 7,5 cm 140 l. 140 l. 765 3-punti Puntone sup./rullo 30 hp 1.31x1.52x1.23
DZ 218.075 1,80 m 1,92 m 7,5 cm 180 l. 180 l. 888 3-punti Puntone sup./rullo 40 hp 1.31x1.92x1.23
DZ 222.075 2,17 m 2,32 m 7,5 cm 220 l. 220 l. 1015 3-punti Puntone sup./rullo 55 hp 1.31x2.32x1.23

Distribuzione dei semi  Diametro dei dischi Elemento Slitta protettiva Rullo compattatore Calibratura

variabile 3  - 190 kg / 
per ettaro Ø 406 mm

Regolazione pro-
gressiva profondità 
di semina da 0-20 

mm

Regolabile
Riempibile, reg-

olabile in altezza 
100/140/180/220 litri

tabelle di  
calibratura, vassoi 

calibratura

A

B

C

1
Piattaforma
Piattaforma fissa in metallo per un facile e sicuro riempimento 
della tramoggia. 

2
Secondo contatore di superficie
Ideale per le macchine da noleggiare. Registra il numero 
di ettari con precisione, senza che l’utilizzatore possa 
modificarlo.

1
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