
DZ SUPERcompact

Elevati standard richiesti ...
Nei campi da Golf il traffico è particolarmente pesante e con-
tinuo; per questo è necessario che green, tee e fairway venga-
no rigenerati regolarmente e in tempi rapidi così da mantenere 
sempre una elevata qualità di gioco. Anche i campi sportivi pre-
sentano le stesse esigenze tecniche, con in più la necessità di 
ottenere una rapida rigenerazione del prato durante la pausa 
estiva del campionato. Dopo la trasemina, il seme e le plantule 
in germinazione devono essere ben incorporate e fisse nel suolo 
in modo da non essere asportate con i tagli. Grazie alla distanza 
di semina di 3,5 cm VREDO SUPERcompact è in grado di trase-
minare rapidamente grandi superfici con un unico passaggio. La 
macchina deve essere delicata ma robusta, con elevata capacità 
e facilmente trasportabile. 

... La perfezione garantita
Vredo SUPERcompact soddisfa tutti questi requisiti. Sui green, 
può seminare sementi fini come Agrostide in quantità molto  
precisa (> 3 gr / m2) ad una profondità ridotta (3/4 mm). D’altra 
parte, per traseminare un campo sportivo il dosaggio di semina 
può essere impostato anche a 300 kg/ha di Loietto. La macchi-
na è disponibile con attacco a tre punti o trainata e la profondità 
di semina è regolabile da 0 a 20 mm in maniera progressiva. La 
versione trainata manterrà la profondità di semina impostata, 

Vredo Traseminatrici

anche su terreni estremamente ondulati. La versione a tre punti 
è estremamente maneggevole e compatta così da risparmiare 
spazio sul rimorchio e rendere il trasporto su strada molto effi-
ciente.

Caratteristiche uniche
VREDO SUPERcompact garantisce un perfetto dosaggio del seme 
così da evitare eccessi o carenze: l’utilizzatore 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 definita che può essere 
regolata con precisione e in maniera progressiva attraverso la 
ruota a camme; i supporti dei dischi proteggono il prato esistente. 
Il rullo posteriore chiude il solco favorendo il contatto tra seme e 
terreno. I dischi affilati, con un diametro di 250 mm, permettono 
anche l’aerazione superficiale del prato e il rullo posteriore garan-
tisce l’ottenimento di un tappeto erboso perfetto in tempi brevi. 
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 SUPERcompact 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 SUPERcompact; “Costruita con cura per un gioco perfetto!”

VREDO principio della trasemina

Il migliore in campo
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Optional

Nuove funzionalità standard

1
Telaio porta pesi
Per assicurarsi che i dischi diano un risultato ottimale ad ogni 
profondità impostata, possono essere aggiunti pesi supplemen-
tari. Per questo è necessario un telaio porta pesi.

2
Peso 20 kg
Pesi facilmente montabili, dotati di maniglia, per aggiungere 
peso supplementare alla macchina. Si inseriscono perfetta-
mente nel telaio, per ottenere risultati ottimali in ogni condizione

4
Gancio di traino con connessione elettrica (modello trainato)
Per collegare un ulteriore rimorchio con materiali o attrezzi. 
Efficienza nella logistica

3
Impianto frenante idraulico
L’impianto frenante idraulico è un must per la massima sicu-
rezza stradale.

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..
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Specifiche Vredo DZ SUPERcompact
Distribuzione del seme  Diametro dei dischi Elemento Supporti dei 

dischi Misura pneumatici Calibratura

variabile 3  - 390 kg / per 
ettaro Ø 250 mm

Regolazione progressiva profon-
dità di semina da 0-20 mm Regolabile 260/12 R12 

Profilo Garden
Tabelle di calibratura, 

vassoi calibratura

5
Giunto a sfera
Per il trasporto su strada sicuro con massima maneggevolezza 
tra macchina e trattore
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Il migliore in campo
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Modello Larghezza 
di lavoro

Distanza 
di semina

Capacità 
della tramoggia 

sementi

Rullo 
compattatore

Dimensioni Peso Pesi massimi 
raccomandati 

Peso totale 
incluso telaio 

porta pesi

Potenza 
richiesta del 

trattore

    3 punti
DZ208.035                 0,80 m. 3.5 cm 80 l. 80 l. 1,35 x 1,02 x 1,1 m. 510 kg. 8 ( a 20 kg ) 720 kg 30 hp
DZ212.035                   1,22 m. 3.5 cm 120 l. 120 l. 1,35 x 1,42 x 1,1 m. 660 kg. 12 ( a 20 kg ) 970 kg 45 hp
DZ216.035          1,57 m. 3.5 cm 160 l. 160 l. 1,35 x 1,82 x 1,1 m. 810 kg. 16 ( a 20 kg ) 1220 kg 55 hp
DZ218,035       1,78 m. 3.5 cm 180 l. 180 l. 1,35 x 2,02 x 1,1 m. 890 kg. 18 ( a 20 kg ) 1300 kg 75 hp
DZ222,035                2,13 m. 3.5 cm 220 l. 220 l. 1,35 x 2,42 x 1,1 m. 1050 kg. 22 ( a 20 kg ) 1600 kg 85 hp

   Trainata
DZ212.035T     1,22 m. 3.5 cm 120 l. 120 l. 3,2 x 1,42 x 1,1 m.* 980 kg. 10 ( a 20 kg ) 1250 kg 30 hp
DZ216.035T 1,57 m. 3.5 cm 160 l. 160 l. 3,2 x 1,82 x 1,1 m.* 1130 kg. 14 ( a 20 kg ) 1500 kg 45 hp
DZ218,035T 1,78 m. 3.5 cm 180 l. 180 l. 3,2 x 2,02 x 1,1 m.* 1210 kg. 16 ( a 20 kg ) 1580 kg 55 hp
DZ222.035T 2,13 m. 3.5 cm 220 l. 220 l. 3,2 x 2,42 x 1,1 m.* 1370 kg. 20 ( a 20 kg ) 1880 kg 65 hp

* = La barra di traino può essere facilmente smontata; grazie a questo la lunghezza si riduce a soli 2,2 metri invece di 3,2 metri.
Il rullo compattatore può essere riempito di acqua per avere ulteriore peso
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