




Le descrizioni e le illustrazioni del presente catalogo sono da considerarsi non impegnative nell'interesse di continue ricerche. 
URBINATI si riserva di cambiare in qualsiasi momento immagini, descrizioni e specifiche tecniche senza previa comunicazione. Tutti i diritti sono riservati.



URBINATI è una realtà Italiana affermata su scala mondiale, come eccellenza nella progettazione e 

realizzazione di sistemi e macchinari automatizzati per il settore vivaistico.

Ascoltare, capire e rispondere alle esigenze del mercato è l’obiettivo che ci poniamo ogni giorno: 

per raggiungerlo non è sufficiente stare al passo coi tempi, occorre anticiparli.

Per questo abbiamo scelto la LEAN PRODUCTION come filosofia aziendale: flussi produttivi rapidi 

e snelli grazie a un processo logistico innovativo e in continua evoluzione.

Forti dell’esperienza maturata in oltre 40 anni di presenza sul mercato, oggi siamo in grado di offrire 

una vasta gamma di prodotti capaci di migliorare l’efficienza, la produttività e la qualità sia del lavoro 

che del prodotto finito.

URBINATI è sinonimo di qualità e affidabilità, con traguardi sempre più ambiziosi e standard tecnologici 

all’avanguardia.

Nino Urbinati
PRESIDENTE E FONDATORE





Siamo certificati ISO 45001, ovvero il riconoscimento internazionale dell’adozione di un sistema di gestione della 
sicurezza e della salute all’interno dell’Azienda, volto ad eliminare i rischi per il proprio personale.

CERTIFICAZIONE

Oltre 40 anni di esperienza nel settore, con esportazioni in più di 100 Paesi nel mondo e una rete di rivenditori 
specializzati presenti in 50 Stati.

ESPERIENZA

Vicini ai nostri clienti per tutto il ciclo di vita della macchina sia fisicamente, tramite la nostra rete di tecnici specializzati 
in grado di intervenire sul posto, che virtualmente tramite assistenza telefonica e connessione alle macchine 
da remoto.

ASSISTENZA CLIENTI

La modularità dei nostri macchinari offre soluzioni che vanno dalla singola macchina a impianti completi, per la 
gestione integrata delle diverse fasi di lavoro.

MODULARITA’

Un team specializzato di ricerca e sviluppo è costantemente impegnato nello studio delle tecnologie più competitive 
per soddisfare le esigenze del mercato.

INNOVAZIONE

Impieghiamo esclusivamente componenti meccanici ed elettronici provenienti da primarie Aziende con standard 
produttivi di altissimo livello.

AFFIDABILITA’

Le nostre macchine sono studiate e realizzate per essere facilmente utilizzabili dall’operatore, con comandi raccolti in un  
interfaccia touch-screen con grafica semplice e intuitiva.

FACILE UTILIZZO

La finitura con verniciatura a polvere e l’utilizzo di acciaio inox garantiscono alle nostre macchine un’elevata protezione 
nei confronti degli agenti chimici e della corrosione.

QUALITA’

Progettiamo nel rispetto di tutte le Normative vigenti (Conformità        ), spingendoci anche oltre, guidati dall’esperienza 
maturata nel tempo.

SICUREZZA
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OLTRE 40 ANNI 
DI ESPERIENZA

ESPORTIAMO 
IN PIÙ DI 100 PAESI

55 RIVENDITORI 
NEL MONDO
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La linea di semina a rullo SIGMA80 è una linea dalle alte 
prestazioni grazie all’utilizzo di un nastro di trasporto 
da 800mm che consente di utilizzare i contenitori in 
posizione trasversale anziché longitudinale rispetto al 
senso di marcia. 

È dotata di un nastro in ingresso per le pile di contenitori 
vuoti che garantisce un afflusso costante al disimpilatore 
posto prima del riempitore di terriccio. 

È adatta a tutti i tipi di seminiere: polistirolo, termoformate 
e a iniezione. Il riempitore garantisce un’ottima uniformità 

di tutti gli alveoli e la possibilità di regolare la densità finale 
del terriccio.

Le seminiere in uscita dal riempitore vengono lavorate 
dal rullo forma impronta motorizzato: la perfetta 
sincronizzazione tra l’avanzamento del contenitore e rullo 
garantisce una posizione centrata dell’impronta rispetto 
all’alveolo e una forma perfettamente regolare.

Il rullo semina permette poi di distribuire singolarmente i 
semi negli alveoli, siano essi di piccole o grandi dimensioni.

Infine, l’unità di copertura e irrigazione completano il 
ciclo di semina, mentre l'unità di accatastamento, con 
l'impilatore a bilancieri, ordina i contenitori appena seminati 
in pile per facilitarne l’estrazione o la pallettizzazione.

Ogni componente della macchina è progettata e realizzata 
in base alle esigenze del cliente, studiata per migliorare 
il lavoro degli operatori, ridurre la manutenzione e 
velocizzare le operazioni di cambio seme.
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
CONSUMO ACQUA a 2 atm (max) l/min
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

1 Nastro alimentazione pile vuote L=3300 mm.

2 Disimpilatore a 2 movimenti per seminiere in polistirolo.

3 Capacità tramoggia 900 litri. Nastro trasportatore con 
rullini e agitatore albero a pale sul fondo.

4 Elevatore terriccio a doppia catena, larghezza 690 
mm.

5 Riempitore di terriccio con rotore longitudinale a 4 
pale e invertitore di rotazione.

6 Scolmatore a doppia coclea e spazzola motorizzata 
per pulizia seminiere.

7 Tramoggia di recupero terriccio in eccesso con coclea.

8 Rullo forma impronta con spazzola di pulizia.

9 Rullo semina con inserti in ottone: gli inserti 
consentono la realizzazione di forature precise a 
partire da 0,15 mm di diametro.

10 Barre soffio con doppia fila di ugelli e piatto porta 
semi oscillante.

11 Martelletti a velocità regolabile per migliorare la 
singolarizzazione e il posizionamento del seme al 
centro del foro.

12 Pannello di controllo con touch-screen a colori da 8,4”.

13 Doppia unità di irrigazione composta da moduli a 
barre forate: lunghezza 500 mm e 3 barre per ciascun 
modulo.

14 Unità di copertura per vermiculite: velocità e dosaggio 
regolabili, capacità 430 litri.

15 Unità di accatastamento, con impilatore a bilancieri.

16 Cassetto recupero semi.

17 Cassetto recupero terriccio.

18 Avanzamento seminiere trasversale.

• Sistema regolazione guide rapido autocentrante.

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

18 19 20 2423 29 30272621 2514
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La linea di semina a rullo ALFA65 è una linea 
modulare ad alte prestazioni, capace di 
seminare fino a 1200 contenitori l’ora. 

È adatta a tutti i tipi di seminiere: polistirolo, 
termoformate e plastica rigida ad iniezione 
e, a seconda della tipologia, è disponibile 
un disimpilatore che consente l’inserimento 
automatico dei contenitori vuoti all’interno 
della linea. 

Il riempitore garantisce un’ottima uniformità 
di copertura per tutti gli alveoli, la possibilità 
di regolare la densità finale del terriccio e 
dispone di una tramoggia addizionale per il 
recupero automatico della torba in eccesso.

Il cuore della macchina è nella seminatrice: 
i contenitori in uscita passano sotto ad un 
rullo marcatore che consente la realizzazione 
di un’impronta centrale ed omogenea in cui 
andrà posizionato il seme. La seconda fase 
è quella di semina con i semi che vengono 
posizionati in maniera singola, precisa ed 
omogenea grazie ad un apposito rullo forato. 

La flessibilità delle macchine Urbinati e 
l’incomparabile potere aspirante consentono 
di poter seminare tutte le tipologie di seme, 
indipendentemente dalle dimensioni. 

Infine, l’unità di copertura e irrigazione 
completano il ciclo di semina, mentre l'unità di 
accatastamento, con l'impilatore a bilancieri, 
ordina i contenitori appena seminati in pile 
per facilitarne l’estrazione o la pallettizzazione. 

Ogni componente della macchina è 
progettata e realizzata in base alle esigenze 
del cliente, studiata per migliorare il lavoro 
degli operatori, ridurre la manutenzione e 
velocizzare le operazioni di cambio seme.

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
CONSUMO ACQUA a 2 atm (max) l/min
PESO kg
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DESCRIZIONE MACCHINE
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1 Disimpilatore a 2 movimenti per seminiere in 
polistirolo.

2 Capacità tramoggia 900 litri. Nastro trasportatore con 
rullini e agitatore albero a pale sul fondo.

3 Elevatore terriccio a doppia catena, larghezza 470 mm.

4 Riempitore con rotore longitudinale a 4 pale e 
invertitore di rotazione.

5 Scolmatore a doppia coclea e spazzola motorizzata 
per pulizia seminiere.

6 Tramoggia di recupero terriccio in eccesso con coclea.

7 Rullo forma impronta con spazzola di pulizia.

8 Rullo semina con inserti in ottone: gli inserti 
consentono la realizzazione di forature precise a 
partire da 0,15 mm di diametro.

9 Barre soffio con doppia fila di ugelli e piatto porta 
seme oscillante.

10 Martelletti a velocità regolabile per migliorare la 
singolarizzazione e il posizionamento del seme al 
centro del foro.

11 Pannello di controllo con touch-screen a colori da 8,4”.

12 Unità di copertura per vermiculite: velocità e dosaggio 
regolabili, capacità 230 litri.

13 Unità di irrigazione con modulo a barre forate: 
lunghezza 750 mm a 4 barre.

14 Unità di accatastamento con impilatore a bilancieri.

15 Cassetto recupero semi.

16 Cassetto recupero terriccio.

17 Avanzamento seminiere longitudinale.

• Sistema regolazione guide rapido autocentrante.

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
CONSUMO ACQUA a 2 atm (max) l/min
PESO kg

9267 (Versione ALFA A-E: 9447)

2350 (Versione ALFA A-E: 2530)

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI

Video

CARATTERISTICHE TECNICHE

1815 19 20 2423 25 2726 29 3021
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
CONSUMO ACQUA a 2 atm (max) l/min
PESO kg

Le linee di semina a rullo BETA65 e BETA65C sono linee 
modulari capaci di seminare fino a 800 contenitori l’ora. 
Sono linee adatte a tutti i tipi di seminiere: polistirolo, 
termoformate e plastica rigida ad iniezione; a seconda 
della tipologia, inoltre, è disponibile apposito disimpilatore 
che consente l’inserimento automatico dei contenitori 
vuoti all’interno della linea.

Il riempitore di queste linee garantiscono un’ottima 
uniformità di copertura per tutti gli alveoli, con la 
possibilità di regolare la densità finale del terriccio; dispone 
inoltre di una tramoggia addizionale per il recupero 
automatico della torba in eccesso.

Il cuore della macchina è nella seminatrice SEMBETA65: i 
contenitori in uscita dal riempitore passano innanzitutto 
sotto ad un rullo marcatore che consente la realizzazione 
di un’impronta centrale ed omogenea per ciascun alveolo 
in cui andrà poi posizionato il seme. Nella fase successiva, 
i semi vengono posizionati in maniera singola, precisa ed 
omogenea all'interno dell'impronta grazie ad un apposito 
rullo che li preleva e distribuisce. 

Ed ecco la particolare flessibilità delle macchine Urbinati: 
l’incomparabile potere aspirante del rullo semina 
consente di poter lavorare con tutte le tipologie di seme, 
indipendentemente dalla loro forma e dimensione. 

La linea di semina BETA è adattabile anche per varietà 
forestali ed è in grado, mediante un rullo gommato 
speciale, di seminare semi di grande dimensione come le 
ghiande. 

Infine, l’unità di copertura e di irrigazione completano 
il ciclo di semina, mentre l’unità di accatastamento, 
con l'impilatore a bilancieri, ordina i contenitori 
appena seminati in pile per facilitarne l’estrazione o la 
pallettizzazione.

Ogni componente della macchina è progettata e realizzata 
in base alle esigenze del cliente, studiata per migliorare 
il lavoro degli operatori, ridurre la manutenzione e 
velocizzare le operazioni di cambio seme.
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Video

7889 (Versione BETA A-E: 8069)

2400 (Versione BETA A-E: 2580)

1 Disimpilatore a 2 movimenti per seminiere in 
polistirolo.

2 Capacità tramoggia 600 litri (BETA65) o 700 
litri (BETA65C); nastro trasportatore con rullini 
sul fondo.

• Agitatore albero a pale (BETA65).

3 Elevatore terriccio a doppia catena, larghezza 
470 mm (BETA65) o 500 mm (BETA65C).

4 Riempitore di terriccio con rotore 
longitudinale a 4 pale e invertitore di 
rotazione.

5 Scolmatore a doppia coclea e spazzola 
motorizzata per pulizia seminiere.

6 Tramoggia di recupero terriccio in eccesso 
con coclea (BETA65).

7 Rullo forma impronta con spazzola di pulizia.

8 Rullo semina con inserti in ottone: gli inserti 
consentono la realizzazione di forature 
precise a partire da 0,15 mm di diametro.

9 Barre soffio con doppia fila di ugelli e piatto 
porta seme oscillante.

10 Martelletti a velocità regolabile per migliorare 
la singolarizzazione e il posizionamento del 
seme al centro del foro.

11 Pannello di controllo con touch-screen a 
colori da 5,7”.

12 Unità di copertura per vermiculite: velocità e 
dosaggio regolabili, capacità 170 litri.

13 Unità di irrigazione con modulo a barre forate: 
lunghezza 500 mm a 3 barre.

14 Unità di accatastamento con impilatore a 
bilancieri.

15 Avanzamento seminiere longitudinale.

• Sistema regolazione guide rapido 
autocentrante.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- fino a 800 sem
iniere/ora

ACCESSORI PRINCIPALI

(Nell'immagine: layout BETA65)

solo
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solo
BETA65C
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DESCRIZIONE MACCHINE

Le linee di semina a rullo LAMBDA65 e LAMBDA65C sono 
linee modulari, capaci di seminare fino a 650 contenitori 
l'ora. Sono adatte a tutti i tipi di seminiere: polistirolo, 
termoformate e plastica rigida ad iniezione e, a seconda 
della tipologia, è disponibile un disimpilatore che consente 
l’inserimento automatico dei contenitori vuoti all’interno 
della linea. 

Il riempitore di queste linee garantisce un’ottima 
uniformità di copertura per tutti gli alveoli e la possibilità 
di regolare la densità finale del terriccio. 

La caratteristica principale delle linee LAMBDA65-65C è 
nel modulo di semina costituito dalla seminatrice a rullo 
SEMLAMBDA65: i contenitori avanzano sul tappeto in PVC 

e impronta e semina avvengono, in maniera del tutto 
sincronizzata, attraverso un controllo elettronico. 

La particolarità della seminatrice SEMLAMBDA65 è la 
possibilità di installare fino a 3 rulli semina nella stessa 
macchina: una flessibilità che consente di seminare tre 
varietà diverse di seme nello stesso tempo e quindi di 
accelerare il processo di semina multipla.

Grazie al potente sistema di aspirazione dei suoi rulli, le 
linee di semina LAMBDA65-65C si adattano a tutte le 
varietà di seme, sia nudo che pillolato, dal più piccolo al 
più grande.

Infine, l’unità di copertura e irrigazione completano il 
ciclo di semina, mentre l’unità di accatastamento, con 
l'impilatore a bilancieri, ordina i contenitori appena seminati 
in pile per facilitarne l’estrazione o la pallettizzazione. 

Ogni componente della macchina è progettata e realizzata 
in base alle esigenze del cliente, studiata per migliorare 
il lavoro degli operatori, ridurre la manutenzione e 
velocizzare le operazioni di cambio seme.

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
CONSUMO ACQUA a 2 atm (max) l/min
PESO kg
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1 Disimpilatore a 2 movimenti per seminiere in 
polistirolo.

2 Capacità tramoggia 600 litri (LAMBDA65) o 
da 700 litri (LAMBDA65C); nastro trasportatore 
con rullini sul fondo.

• Agitatore albero a pale (LAMBDA65).

3 Elevatore terriccio a doppia catena, 
larghezza 470 mm (LAMBDA65) o 500 mm 
(LAMBDA65C).

4 Riempitore di terriccio con rotore 
longitudinale a 4 pale e invertitore di 
rotazione.

5 Scolmatore a doppia coclea e spazzola 
motorizzata per pulizia seminiere.

6 Tramoggia di recupero terriccio in eccesso 
con coclea (LAMBDA65).

7 Rullo forma impronta con spazzola di pulizia, 
a controllo elettronico.

8 Rullo di semina a 20 canali con controllo 
elettronico, per un’elevata precisione di 

semina sia con piccoli che grandi semi.

9 Barre soffio con doppia fila di ugelli e piatto 
porta seme con vibratore pneumatico.

10 Pannello di controllo con touch-screen a 
colori da 5,7”.

11 Unità di copertura per vermiculite: velocità e 
dosaggio regolabili, capacità 170 l.

12 Unità di irrigazione con modulo a barre forate: 
lunghezza 500 mm a 2 barre.

13 Unità di accatastamento: impilatore a bilancieri.

14 Avanzamento seminiere longitudinale.

• Sistema regolazione guide rapido 
autocentrante.

• Regolazione elettronica altezza di lavoro del 
rullo semina e del rullo impronta.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

ACCESSORI PRINCIPALI

(Nell'immagine: layout LAMBDA65)

solo
LAMBDA65

DETTAGLI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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- fino a 650 sem
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LAMBDA65C20 242321 2819 302512741 32 16 185 9 11 13 14 295 2726 6
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Le linee di semina a rullo YPSILON65 e YPSILON65C sono 
linee modulari, capaci di seminare fino a 650 contenitori 
l'ora. È adatta a tutti i tipi di seminiere: polistirolo, 
termoformate e plastica rigida ad iniezione e, a seconda 
della tipologia, è disponibile un disimpilatore che consente 
l’inserimento automatico dei contenitori vuoti all’interno 
della linea. 

Il riempitore garantisce un’ottima uniformità di copertura 
per tutti gli alveoli e la possibilità di regolare la densità 
finale del terriccio. 

Il modulo principale delle linee YPSILON65-65C è costituito 
dalla seminatrice a rullo SEMLYPSILON65: i contenitori 
avanzano sul tappeto in PVC e impronta e semina 
avvengono, in maniera del tutto sincronizzata, attraverso 
un controllo elettronico. 

Grazie al potente sistema di aspirazione dei suoi rulli, la 
linea di semina YPSILON si adatta a tutte le varietà di seme, 
sia nudo che pillolato, dal più piccolo al più grande.

Infine, l’unità di copertura e irrigazione completano il 

ciclo di semina, mentre l’unità di accatastamento, con 
l'impilatore a bilancieri, ordina i contenitori appena seminati 
in pile per facilitarne l’estrazione o la pallettizzazione. 

Ogni componente della macchina è progettata e realizzata 
in base alle esigenze del cliente, studiata per migliorare 
il lavoro degli operatori, ridurre la manutenzione e 
velocizzare le operazioni di cambio seme.

DESCRIZIONE MACCHINE

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
CONSUMO ACQUA a 2 atm (max) l/min
PESO kg
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1 Disimpilatore a 2 movimenti per seminiere in 
polistirolo.

2 Capacità tramoggia 600 litri (YPSILON65) o 700 
litri (YPSILON65C); nastro trasportatore con 
rullini sul fondo.

• Agitatore albero a pale (YPSILON65).

3 Elevatore terriccio a doppia catena, larghezza 
470 mm (YPSILON65) o 500 mm (YPSILON65C).

4 Riempitore di terriccio con rotore longitudinale 
a 4 pale e invertitore di rotazione.

5 Scolmatore a doppia coclea e spazzola 
motorizzata per pulizia seminiere.

6 Tramoggia di recupero terriccio in eccesso con 
coclea (YPSILON65).

7 Rullo forma impronta con spazzola di pulizia. 

8 Rullo di semina a 20 canali, per un’elevata 
precisione con piccoli e grandi semi.

9 Barre soffio con doppia fila di ugelli e piatto 
porta seme con vibratore pneumatico.

10 Pannello di controllo con touch-screen a colori 
da 5,7”.

11 Unità di copertura per vermiculite: velocità e 
dosaggio regolabili, capacità 170 l.

12 Unità di irrigazione con modulo a barre forate: 
lunghezza 500 mm a 2 barre.

13 Unità di accatastamento con impilatore a 
bilancieri.

14 Avanzamento seminiere longitudinale.

• Sistema regolazione guide rapido 
autocentrante.

ACCESSORI PRINCIPALI

Video

(Nell'immagine: layout YPILON65)

solo
YPSILON65

DETTAGLI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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La linea di semina a file KAPPA65C è una linea modulare 
ideale per produzioni medio/piccole, capace di seminare 
fino a 2400 file/ora (120 contenitori/ora per una contenitore 
di 200 alveoli).

È adatta a tutti i tipi di seminiere: polistirolo, termoformate 
e plastica rigida ad iniezione e, a seconda della tipologia, 
è disponibile un disimpilatore che consente l’inserimento 
automatico dei contenitori vuoti all’interno della linea.

Il riempitore garantisce un’ottima uniformità di copertura 
per tutti gli alveoli e la possibilità di regolare la densità 
finale del terriccio. 

Nella linea di semina compatta KAPPA65C i contenitori 
avanzano su un tappeto in PVC e il meccanismo di semina, 
con sincronismo elettronico, avviene mediante una barra 
di semina che aspira il seme e lo deposita in maniera 
precisa ed omogenea negli alveoli, fila per fila.

Nello stesso processo viene anche realizzata un’impronta 
che consente l’inserimento del seme perfettamente al 
centro dell’alveolo e alla giusta profondità. 

Caratteristica principale della seminatrice SEMKAPPA65 è la 
flessibilità, con la possibilità di poter cambiare rapidamente 
gli ugelli di semina ed adattare la macchina alla tipologia 
di seme. Mediante questa caratteristica la linea KAPPA65C 

è in grado di adattarsi, senza costi aggiuntivi, a qualsiasi 
tipologia di seme dal più piccolo al più grande. 

Infine, l’unità di copertura e irrigazione completano il 
ciclo di semina, mentre l’unità di accatastamento, con 
l'impilatore a bilancieri, ordina i contenitori appena seminati 
in pile per facilitarne l’estrazione o la pallettizzazione.

Ogni componente della macchina è progettata e realizzata 
in base alle esigenze del cliente, studiata per migliorare 
il lavoro degli operatori, ridurre la manutenzione e 
velocizzare le operazioni di cambio seme.
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) file/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO - Sistema Venturi modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
CONSUMO ACQUA a 2 atm (max) l/min
PESO kg

1 Disimpilatore a 2 movimenti per seminiere in 
polistirolo.

2 Capacità tramoggia terriccio 700 litri; nastro 
trasportatore con rullini sul fondo.

3 Elevatore terriccio a doppia catena, larghezza 
500 mm.

4 Riempitore con rotore longitudinale a 4 pale e 
invertitore di rotazione.

5 Scolmatore a doppia coclea e spazzola 
motorizzata per pulizia seminiere.

6 Testata di semina a passo automatico, completa 
di dispositivo forma impronta.

7 Pannello di controllo con touch-screen a colori 
da 5,7”.

8 Unità di copertura per vermiculite: dosaggio 
regolabile, capacità 100 litri.

9 Unità di irrigazione con modulo a barre forate: 
lunghezza 250 mm a 1 barra.

10 Unità di accatastamento: impilatore a bilancieri.

11 Avanzamento seminiere longitudinale.

• Sistema regolazione guide rapido 
autocentrante.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI

Linea di semina KAPPA65C con ugelli semina a doppia fila. 

104 19 206 23 2524 26 3018 217
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FUNZIONAMENTO
SISTEMI DI SEMINA

SISTEMA DI SEMINA A FILE
per KAPPA65C

SISTEMA DI SEMINA

1 Nastro avanzamento. 

2 Cassetta con cubetti di torba pressata.

3 Piastra per la semina.

4 Tubo discesa seme.

5 Cassetto caduta seme ad apertura pneumatica.

6 Cubetto di torba con impronta preformata.

7 Sensore per azzeramento.

8 Rullo semina, 110 mm di diametro.

9 Piatto porta-seme.
10 Dispositivo vibrante per piatto porta-seme: ottimizza 

il prelievo di semi di grandi dimensioni e facilita la 
semina in caso di piccole quantità di seme nel piatto

11 Piatto recupero seme.

SEZIONE 
TRASVERSALE

per SEMBLOCK
A RULLO CON PIASTRA

1 Nastro avanzamento.
2 Seminiera. 
3 Tamponi forma impronta.
4 Cilindro impronta.

5 Barra porta ugelli.
6 Tubo discesa seme.
7 Sensore per azzeramento.
8 Ugello aspirazione seme.

9 Cilindro rotazione ugello.
10 Piatto porta-seme.
11 Dispositivo vibrante per piatto porta-seme: ottimizza 

il prelievo di semi di grandi dimensioni e facilita la 
semina in caso di piccole quantità di seme nel piatto.
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1 Nastro avanzamento.
2 Seminiera. 
3 Tamponi in alluminio di diametro e forma diversi in 

base all’alveolo ed alle esigenze colturali.
4 Spazzola in polipropilene per la pulizia del terriccio fra 

i tamponi.
5 Rullo forma impronta azionato e sincronizzato con 

l’avanzamento della seminiera.

6 Sensore per azzeramento.
7 Rullo semina da 110 mm di diametro.
8 Barre soffio con doppio foro per singolarizzazione del 

seme nell’ugello.
9 Canali vuoto per aspirazione seme.
10 Canali a bassa pressione (0,2 bar) per caduta seme.
11 Canali ad alta pressione per pulizia ugelli.
12 Lama parasoffio.

13 Piatto porta-seme: si muove trasversalmente per 
distribuire uniformemente il seme su tutta la larghezza 
di lavoro.

14 Piatto recupero seme.
15 Vibratore sul piatto porta seme. Ottimizza il prelievo 

dei semi di grandi dimensioni e facilita la semina con 
piccole quantità di seme.

16 Regolazione elettronica dell'altezza di lavoro dei rulli.

1 Traversino avanzamento seminiera.
2 Seminiera.
3 Tamponi in alluminio di diametro e forma diversi in 

base all’alveolo ed alle esigenze colturali.
4 Spazzola in polipropilene per la pulizia del terriccio fra 

i tamponi.
5 Rullo forma impronta sincronizzato con l’avanzamento 

della seminiera.
6 Rullo semina da 169 mm di diametro.
7 Camera ad alta pressione per pulizia ugelli.

8 Camera a bassa pressione (0,2 bar) per caduta seme.
9 Vuoto per aspirazione seme.
10 Serbatoio aria di compensazione per la caduta seme.
11 Piatto porta-seme, in metacrilato trasparente, 

si muove trasversalmente per distribuire 
uniformemente il seme su tutta la larghezza di lavoro.

12 Doppia barra soffio per migliorare la singolarizzazione 
dei semi.

13 Martelletti a velocità regolabile. La vibrazione prodotta 
ottimizza la singolarizzazione e il posizionamento dei 

semi al centro dei fori del rullo semina.
14 Piatto recupero seme.
15 Dispositivo vibrante per piatto porta-seme: ottimizza 

il prelievo di semi di grandi dimensioni e facilita la 
semina in caso di piccole quantità di seme nel piatto. 
(accessorio).

16 Lama parasoffio.
17 Regolazione elettronica dell'altezza di lavoro del rullo 

impronta e del rullo semina.

A CONTROLLO ELETTRONICO
per LAMBDA65-65C, YPSILON65-65C

SISTEMA DI SEMINA A RULLO

A TRASMISSIONE MECCANICA
per SIGMA80, ALFA65, BETA65-65C

SISTEMA DI SEMINA A RULLO
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DESCRIZIONE MACCHINA

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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La seminatrice a rullo SEMANTHEA è una macchina veloce, precisa e versatile. Questa seminatrice, 
compatta e ad alta produzione oraria, è la scelta giusta per i coltivatori che necessitano di elevati 
rendimenti con ridotti tempi di inattività: fino a 1600 seminiere/ora.

La seminatrice SEMANTHEA è controllata tramite PLC e monitor touch-screen a colori da 8,4".

Altezza di semina, altezza di impronta e posizionamento seminiere facilmente regolabili grazie ai suoi 
dispositivi elettrici e manuali.

È inoltre possibile aggiungere un secondo e/o terzo rullo semina, per semine multivarietà, per l’utilizzo 
di seminiere con alveoli a disposizione sfalsata o per la deposizione contemporanea di semi e granulati 
chimici nello stesso alveolo.

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

1 Rullo forma impronta con spazzola di pulizia, a controllo elettronico.

2 Rullo semina diam. 180 mm a 30 canali controllato elettronica-
mente.

3 Barre soffio con doppia fila di ugelli e barre labirinto, per favorire 
il posizionamento del seme; piatto porta seme con vibratore 
pneumatico.

4 Pannello di controllo con touch-screen a colori da 8,4”.

5 Sistema regolazione guide rapido autocentrante.

• Regolazione elettronica altezza di lavoro dei rulli.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

Video

Barre labirinto, per favorire 
il posizionamento del seme.

14 16127 9 11 13 18 19

2120 2322 282624
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1 Rullo forma impronta con spazzola di pulizia, a controllo elettronico.

2 Rullo di semina con controllo elettronico, a 20 canali, per un’elevata 
precisione con piccoli e grandi semi.

3 Barre soffio con doppia fila di ugelli e piatto porta seme con vibratore 
pneumatico.

4 Pannello di controllo con touch-screen a colori da 5,7”.

5 Sistema regolazione guide rapido autocentrante.

• Regolazione elettronica altezza di lavoro dei rulli.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

DATI TECNICI U.M.

PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

La seminatrice a rullo SEMLAMBDA65 è una macchina automatizzata capace di seminare fino a 
650 contenitori l’ora. 

È adatta a tutti i tipi di seminiere: polistirolo, termoformate e plastica rigida ad iniezione. Nella 
seminatrice SEMLAMBDA65 i contenitori avanzano su un tappeto in PVC, con l’impronta e la 
semina che avvengono, in maniera del tutto sincronizzata, attraverso un controllo elettronico. 

La particolarità della seminatrice SEMLAMBDA65 è la possibilità di montare fino a 3 rulli semina 
contemporaneamente: una flessibilità che permette di seminare tre varietà di seme diverse in 
un unico passaggio o di accelerare il processo di semina multipla. Grazie al potente potere di 
aspirazione, si adatta a tutte le varietà di seme, sia nudo che pillolato, dal più piccolo al più grande.

Infine, grazie alla modularità delle macchine URBINATI, anche la SEMLAMBDA65 può essere 
facilmente collegata ad altre macchine e costruire così una linea di automazione, configurandola 
in base alle proprie necessità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DETTAGLI

DESCRIZIONE MACCHINA
ACCESSORI PRINCIPALI

ASSEMBLATA CON 1 RULLO 
IMPRONTA E 2 RULLI SEMINA

ASSEMBLATA CON 
3 RULLI SEMINA

ASSEMBLATA CON 1 RULLO IMPRONTA E 1 RULLO SEMINA

SEM
IN

ATRIC
E A

 RU
LLO

- fino a 650 sem
iniere/ora

18 19127 149 11 13 16

21 22 2826242320
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1 Rullo forma impronta con spazzola di pulizia.

2 Rullo di semina con controllo elettronico, a 20 canali, per 
un’elevata precisione con piccoli e grandi semi.

3 Barre soffio con doppia fila di ugelli e piatto porta seme con 
vibratore pneumatico.

4 Pannello di controllo con touch-screen a colori da 5,7”.

5 Sistema regolazione guide rapido autocentrante.
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La seminatrice a rullo SEMYPSILON65 è una macchina automatizzata capace di seminare fino a 650 contenitori l’ora. 

È adatta a tutti i tipi di seminiere: polistirolo, termoformate e plastica rigida ad iniezione. I contenitori avanzano 
su un tappeto in PVC, con l’impronta e la semina che avvengono, in maniera del tutto sincronizzata, attraverso un 
controllo elettronico. 

Grazie al potente potere di aspirazione, si adatta a tutte le varietà di seme, sia nudo che pillolato, dal più piccolo al più 
grande.

Infine, grazie alla modularità delle macchine URBINATI, anche la SEMYPSILON65 può essere facilmente collegata 
ad altre macchine e costruire così una linea di automazione, configurandola in base alle proprie necessità.

DESCRIZIONE MACCHINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DETTAGLI

1 Carico dei semi dall’alto.

2 Controllo tramite PLC e monitor touch-screen a colori da 5,7”.

• Altezza piano di lavoro 700 mm.

• Altezza caduta seme regolabile fino a 100 mm.

• Memorizza fino a 99 programmi.

• Funzione multi-seme.

• Sistema regolazione rapido autocentrante, per adattare 
velocemente le guide alla larghezza delle seminiere in uso.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

DESCRIZIONE MACCHINA

La seminatrice a piastra SEMBLOCK è una macchina ad alte prestazioni che permette di seminare sia all’interno di 
seminiere che cassette: caratteristica unica sul mercato.

E' la soluzione ideale per la semina all’interno del cubetto di torba pressato o ai cubetti in lana di roccia e derivati 
(Grodan, Jiffy), il tutto combinato ad una produzione elevata con la capacità di seminare fino a 800 contenitori l'ora.

La modularità delle macchine URBINATI consente di poter collegare la seminatrice SEMBLOCK ad altre macchine: unita 
al PRESSATORBA consente di realizzare una perfetta linea di cubettaggio.

ACCESSORI PRINCIPALI

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
DIMENSIONI CASSETTE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

- fino a 800 contenitori/ora

Video

2618 19 2421 23222017
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Le seminatrice SEMKAPPA65, insieme alla SEMSF13, rappresenta la prima soluzione 
per i vivai che vogliono automatizzare il proprio processo di semina. E' una 
macchina compatta che grazie al meccanismo automatico di semina a file consente 
una grande flessibilità di impiego e un processo di produzione assolutamente 
rivoluzionario rispetto alla semina manuale.

Adatte a tutti i tipi di seminiere (polistirolo, termoformate e plastica rigida ad 
iniezione) è in grado di seminare fino a 2400 file/ora che si traducono, nel caso di 
seminiere con 200 alveoli, in una produzione di 120 contenitori/ora.

Il meccanismo di semina della seminatrice SEMKAPPA65 avviene mediante una 
barra con ugelli che aspira il seme e lo deposita in maniera precisa ed omogenea 
negli alveoli, fila per fila.

Nello stesso processo viene anche realizzata un’impronta che consente 
l’inserimento del seme perfettamente al centro dell’alveolo e alla giusta profondità.

Caratteristica principale è la flessibilità d'impiego: è infatti possibile cambiare 
rapidamente gli ugelli di semina ed adattare velocemente la macchina alla 
tipologia di seme in uso, dal più piccolo al più grande e senza costi aggiuntivi.

La SEMKAPPA65 è una macchina elettromeccanica, con il movimento dei 
contenitori automatico e sincronizzato e sistema di avanzamento a nastro, il che 
le consente di essere utilizzata come macchina singola ma anche integrata in una 
linea.

DESCRIZIONE MACCHINA
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) file/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
ALTEZZA SEMINIERE (max) mm
 POTENZA INSTALLATA kW
POMPA VUOTO - Sistema Venturi modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
 PESO kg
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Gli ugelli possono seminare anche semi di grosse dimensioni, come ad esempio quelli 
degli agrumi.
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ACCESSORI PRINCIPALI

DETTAGLI

1 Testata di semina a passo automatico, completa di dispositivo 
forma impronta.

2 Pannello di controllo con touch-screen a colori da 5,7”.

3 Sistema regolazione guide rapido autocentrante.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Seminatrice SEMKAPPA65 collegata in linea con TELCOBAIM: le macchine sono gestite 
da un unico pannello di controllo, facilitandone l’utilizzo da parte dell’operatore. 

Massima precisione anche con semi di piccole dimensioni, ad esempio 
quelli del pomodoro.

18 19 21 22 23 262410 20
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DESCRIZIONE MACCHINE

Le seminatrici SEMSF13 e SEMSF13-T sono macchine a funzionamento pneumatico, 
adatte ad ogni tipo di seminiera e seme e rappresentano un primo approccio con il 
concetto di automazione del processo produttivo in serra.

Come la SEMKAPPA65, anche i modelli SEMSF13 rappresentano un processo di 
produzione assolutamente rivoluzionario rispetto alla semina manuale, e sono in 
grado di seminare fino a 1700 file/ora che si traducono, nel caso di seminiere con  
200 alveoli, in una produzione di 85 contenitori/ora.

La semina avviene mediante una barra con ugelli che aspira il seme e lo deposita in 
maniera precisa ed omogenea negli alveoli, fila per fila; nello stesso processo viene 
realizzata l’impronta entro la quale il seme risulterà perfettamente inserito.

Le SEMSF13 sono macchine semi-automatiche che lavorano con aria compressa 
attraverso un sistema pneumatico e lavora per seminiere singole manovrate 
dall'operatore.

Grande flessibilità d'impiego grazie alla semplicità di cambio degli ugelli semina, 
adatta sia per piccoli che grandi semi.

1405
1670 (Versione SEMSF13 E)
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Video
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) file/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
ALTEZZA SEMINIERE (max) mm
POMPA VUOTO - Sistema Venturi modello
CONSUMO ARIA (max) l/min
UGELLI IN DOTAZIONE (nichelati monoforo) mm
PESO kg

1 Barra porta ugelli con 
distanziale per ugelli in 
dotazione.

2 Barra porta tubi 
discesa seme. Diametro 
interno tubi discesa 
disponibili: 
6, 8, 12 o 17 mm.

3 Barra forma impronta.

4 Barra avanzamento.

1 Testata di semina a ugelli, con dispositivo forma impronta.

2 Movimento del piano di semina a passo automatico.

3 Avanzamento seminiere longitudinale.

4 Avanzamento seminiere trasversale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit ugelli - utensili e aspiratore seme residuo in dotazione.

ACCESSORI PRINCIPALI

• kit di semina a barra: viene fornito in base al seme ed alle seminiere che si intendono utilizzare, e comprende:

Kit di semina a barre installato sulla macchina.

5 Ugelli in silicone, con diametro foro 1,0 mm o 1,5 mm.

6 Ugelli in ottone nichelato per multiseme da 2 a 8 fori: 
il diametro varia a seconda della combinazione scelta 
(diam. fori da 0,15 a 0,70 mm).

7 Ugelli in ottone nichelato monoforo, diametri disponibili 
0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 mm.

• Pompa a vuoto potenziata mod. Sistema Venturi M20 (per 
SEMSF13-T).

ACCESSORI PRINCIPALI
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DESCRIZIONE MACCHINA

La seminatrice volumetrica SEMVOL consente di seminare a volume vasi 
distribuiti in vassoi portavasi.

Ideale per semi di medie-grandi dimensioni come quelli di alcune 
varietà di piante ornamentali (es. palme), vegetali (es. piselli, fagioli) e 
aromatiche (es. coriandolo).

Il kit di semina è sempre progettato e realizzato su misura in base alle 
caratteristiche del contenitore in uso nonché in funzione del volume di 
prodotto da erogare per ciascun singolo vaso.

Per questo la SEMVOL può essere utilizzata anche come unità di 
copertura di precisione: grazie ai kit su misura, la macchina è in grado di 
ricoprire in maniera uniforme e senza sprechi la superficie dei vasi con la 
quantità desiderata e prestabilita di vermiculite o granulati simili.

Telaio lunghezza L = 1300 mm e nastro di trasporto a velocità regolabile 

La seminatrice pneumatica  per vasi SEMPOT consente di seminare velocemente vasi fino a 14 cm di 
diametro.

I semi vengono prelevati dalla barra ugelli e rilasciati all'interno dei tubi di discesa che ne guidano la 
caduta fino al vaso secondo la configurazione scelta: semina di precisione, se distribuiti con sistema 
up&down, o semina a spaglio, se rilasciati a caduta dall'alto.

E' una macchina elettropneumatica, dotata di fotocellulla e dispositivo blocca vasi per garantire una corretta 
semina. Ideale per semi di piccole e 
medie dimensioni, in particolar modo 
per erbe aromatiche. 

La seminatrice SEMPOT può essere 
utilizzata sia come macchina singola, 
abbinata ai nastri di trasporto in 
alluminio NTA, che integrata in una 
linea di lavoro esistente.

DESCRIZIONE MACCHINA

fino a 1.500 file/ora 

SEMINATRICE VOLUMETRICA E 
COPRITORE LOCALIZZATO

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) vasi/ora
DIAMETRO VASI (min-max) mm
UGELLI SEMINA (max) n.
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

Nell'immagine: a sinistra, semina di precisione; a 
destra, semina a spaglio.
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- fino a 600 contenitori/ora

elettronicamente. Tramoggia regolabile in altezza.

Macchina dotata di PLC e gestibile attraverso il pannello touch 
screen 5,7" integrato.

La seminatrice volumetrica SEMVOL può essere utilizzata sia 
come macchina singola che integrata in una linea di lavoro.

DESCRIZIONE MACCHINA

La seminatrice a vibrazione SEMVIB riunisce la tecnica della semina a spaglio con l'efficienza di un sistema di 
avanzamento a nastro in continuo. 

I contenitori senza alveoli (open trays) vengono velocemente ricoperti con semi di medie-grandi dimensioni. 
Particolarmente indicata per la semina di microgreens ed erbe o, più in generale, per concentrazioni di seme da 
depositare pari o superiore alle 10 unità per centimentro quadrato.

Telaio lunghezza L = 1300 mm e nastro di trasporto a velocità regolabile elettronicamente. Intensità 
della vibrazione del piatto portaseme 
controllabile pneumaticamente. Tramoggia 
facilmente regolabile in altezza con 
manovella.

La seminatrice SEMVIB può essere utilizzata 
sia come macchina singola che integrata in 
una linea di lavoro.

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) file/ora
LARGHEZZA CONTENITORI (max) mm
CAPACITÀ TRAMOGGIA (standard) l
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
LARGHEZZA CONTENITORI (max) mm
CAPACITÀ TRAMOGGIA (standard) l
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

Semina volumetrica di granoturco.

Copertura localizzata con vermiculite.

Semina a vibrazione di semi di medie dimensioni.

Semina a vibrazione di semi di grandi dimensioni.
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Il TELCOBAIM è una macchina per il completamento del ciclo di semina, estremamente flessibile 
nella composizione.

L’unità di copertura può distribuire sia vermiculite, perlite e composti granulari in genere, 
sia materiali più eterogenei come terriccio, sabbia, corteccia o similari. La larghezza di lavoro 
e le quantità di prodotto erogati sono facilmente regolabili.

La successiva unità di irrigazione consente di conferire acqua ai contenitori appena ricoperti. 
E’ costituito da uno o più moduli a barre forate e può essere integrato, o sostituito, da un modulo 
con ugelli triget. Quantità e posizione dei moduli di irrigazione personalizzabili secondo esigenza.

Infine, l’unità di accatastamento, con l'impilatore a bilancieri, consente di formare pile omogenee 
e ordinate dei contenitori precedentemente ricoperti e irrigati. Può realizzare pile di contenitori tra 
loro allineati oppure sfalsati, in base alle esigenze.

Lunghezza del nastro, spazi accessori e kit supplementari disponibili in diverse soluzioni.

DESCRIZIONE MACCHINA

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
DIMENSIONI CONTENITORI (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg
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1 Unità di copertura: personalizzabile in base alle proprie esigenze. Può lavorare 

sia con materiali granulari (es. vermiculite) che eterogenei (es. corteccia).

2 Unità di irrigazione: può essere configurata con sistema a pioggia (barre forate) 
e/o con sistema nebulizzato (modulo triget).

3 Unità di accatastamento: impilatore a bilancieri per realizzare pile di contenitori 
tra loro allineati oppure sfalsati, con possibilità di scarico su nastro di accumulo.

• Lunghezze telaio (standard) L = 2200 / 3000 mm.

• Velocità del nastro di avanzamento fissa, accessoriabile con variatore elettronico 
(velocità regolabile da 1 a 10 m/min).

• Sistema regolazione guide rapido autocentrante.

• Diverse soluzioni per integrare la macchina con nastri di alimentazione 
seminiere, nastri ispezione semina o nastri di uscita per l'accumulo.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
E ACCESSORI PRINCIPALI
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La SUB-IRRIGAZIONE è una macchina di completamento del ciclo di semina, ideale quando 
l‘irrigazione dall’alto risulti insufficiente o non propriamente indicata per la produzione in corso.

Offre i vantaggi di una irrigazione per immersione, ovvero un uniforme e abbondante apporto 
d’acqua alla zolla, per particolari esigenze vegetative o in preparazione, ad esempio, a successive 
operazioni di stoccaggio e trasporto, particolarmente stressanti per la salute delle piante.

E' possibile integrare la macchina con moduli di irrigazione a barre forate, per unire ai vantaggi 
di acqua raccolta per immersione quelli di una irrigazione a pioggia.

Può essere utilizzata come macchina singola o integrata in una linea di lavoro. Realizzabile sia nella 
versione destra che sinistra.

DESCRIZIONE MACCHINA
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- fino a 1.200 contenitori/ora

Nastro di 
avanzamento 

in PP resistente 
alla corrosione.

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
DIMENSIONI CONTENITORI (max) mm
ALTEZZA CONTENITORI (max) mm
ALTEZZA DI LAVORO mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

1 Lunghezza area di immersione (standard) L = 1300 mm. Fino a 2300 mm nei 
telai versione 4000 mm.

2 Livello di acqua presente nella vasca controllabile e regolabile elettronicamente.

3 Possibilità di irrigare anche dall'alto con modulo a barre forate (accessorio).

4 Nastro di avanzamento dei contenitori in PP, anticorrosione.

• Lunghezza telaio (standard) L = 3000 mm.

• Pompa dosatrice elettrica o idraulica per integrare con prodotti chimici o 
fertilizzanti l'acqua di irrigazione (accessorio).

• Velocità del nastro di avanzamento regolabile.

• Telaio realizzato in acciaio AISI 304.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
E ACCESSORI PRINCIPALI

Video
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SEMINA
DETTAGLI

Pannello di controllo 
ergonomico, per gestire 
facilmente tutte le funzioni 
della macchina.

Pannello di controllo touch-
screen a colori con grafica 
intuitiva, per un facile utilizzo da 
parte dell’operatore.

Disimpilatore seminiere in 
polistirolo a 2 movimenti 
regolabile con un’unica 
manovella.

Regolazione altezza seminiere e 
densità del terriccio con comode 
manovelle.

Rullo forma impronta con 
spazzola di pulizia.

Comode manovelle rendono 
semplice e veloce la regolazione 
dell’altezza del sistema di semina 
e della profondità dell’impronta.

Regolazione elettrica dell’altezza 
dei rulli tramite touch-screen.

Martelletti a velocità regolabile: 
la vibrazione prodotta ottimizza 
il posizionamento del seme al 
centro del foro.

Il piatto portaseme oscillante 
distribuisce uniformemente il 
seme su tutta la larghezza di 
lavoro, anche con una minima 
quantità di seme.

Ottima singolarizzazione del 
seme grazie ai doppi ugelli nella 
barra soffio.

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

DI SERIE SU:
LAMBDA65/65C

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, 
BETA65/65C

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

 
DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 
YPSILON65/65C, KAPPA65C
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Grazie alla modularità della progettazione, le nostre linee di semina e seminatrici hanno in comune diverse parti. 
Le foto seguenti mostrano alcuni dei particolari più significativi che hanno in comune.

Rapida e facile 
intercambiabilità dei rulli, 

senza l’utilizzo di utensili.

Pompa a vuoto ad alta potenza: 
consente di impiegare lo stesso 
rullo per la semina di varietà di 

semi di peso diverso.

Unità di irrigazione con modulo 
a barre forate: uniformità di 

irrigazione grazie alla precisione 
della foratura realizzata  

con macchine CNC.

Unità di copertura a rullo 
per vermiculite: garantisce 

ottima uniformità con tutte le 
granulometrie.

Unità di accatastamento: 
impilatore a bilancieri, 
semplice e funzionale.

Soluzioni ingegneristiche mirate 
a ridurre e semplificare 

la manutenzione.

Costruzione robusta e utilizzo 
di materiali duraturi: le parti a 
contatto con terriccio e acqua 
sono in acciaio inox o zincate 

a caldo, per prevenirne la 
corrosione nel tempo.

Sistema regolazione guide 
rapido autocentrante, per 

adattare velocemente le 
guide alla larghezza delle 

seminiere 
in uso.

Piastra di semina supportata da guide scorrevoli per un rapido cambio. 

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

DI SERIE SU:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA 

E SEMINATRICI

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DI SERIE SU:
SEMBLOCK
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SEMINA

Disimpilatore seminiere 
elettropneumatico 
a 3 movimenti per seminiere 
in termoformato PE - PET.

Disimpilatore di seminiere 
pesanti a iniezione in 
polipropilene PP.

Nastro alimentazione per 
pile seminiere vuote, per 
disimpilatore.

ACCESSORI PRINCIPALI

Impronta piatta per vasi. Spazzola oscillante per la 
pulizia del rullo impronta: 
particolarmente indicata in 
presenza di terricci umidi.

Improntatore a piastra 
mod. NI: per realizzare 
impronte con profondità 
superiore a 20 mm e/o in 
abbinamento a seminatrici 
configurate con soli rulli semina.

Kit di semina a barre: 
comprende una barra 
porta ugelli, una barra porta 
tubi discesa e una barra 
forma impronta.

Dispositivo di regolazione 
per seminiere con piede 
d’appoggio.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA 

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI CON SISTEMA DI 
SEMINA A RULLO

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 
SEMBETA65

DISPONIBILE PER:
LAMBDA65/65C, SEMLAMBDA65

DISPONIBILE PER:
KAPPA65C, SEMKAPPA65, 
SEMSF13

DISPONIBILE PER:
ALFA65, BETA65/65C, 
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C, 
KAPPA65C

Distributore di concime.

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65, 
LAMBDA65, YPSILON65

Nastro recupero torba in 
eccesso per riempitore.

DISPONIBILE PER:
BETA65C, LAMBDA65C, 
YPSILON65C, KAPPA65C

987 10

1 2 3 54

6
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COPLVC

Kit di semina a rulli: 
comprende un rullo 

impronta, un rullo semina 
e due barre soffio.

Video

Questi accessori migliorano ulteriormente l’efficienza e la produttività delle nostre linee di semina e seminatrici.
Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi l’accessorio più adatto alle vostre esigenze.

Rullo semina con ugelli 
multiforo, per aromatiche, 

microgreens, ecc.

Barre soffio con 
labirinti: indicate per la 

singolarizzazione 
di grossi semi.

Rullo semina per 
contenitori a settori.

Rullo per grandi semi: 
nell'immagine, il rullo 

realizzato su misura da URBINATI 
per la semina delle ghiande.

Secondo/terzo 
rullo semina.

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C, 
SEMBETA65, SEMLAMBDA65, 

SEMYPSILON65

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C, 
SEMBETA65, SEMLAMBDA65, 

SEMYPSILON65

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C, 
SEMBETA65, SEMLAMBDA65, 

SEMYPSILON65

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C, 
SEMBETA65, SEMLAMBDA65, 

SEMYPSILON65

DISPONIBILE PER:
ALFA65, BETA65/65C, SEMBETA65

DISPONIBILE PER:
LAMBDA65/65C, SEMLAMBDA65

Consente di limitare ad un'area ben specifica l'uso della vermiculite 
Ideale per ottimizzare il materiale impiegato.

COPRITORE LOCALIZZATO DI VERMICULITE PER CONTENITORI

11

16

141312 15
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Rulliera a folle per 
accumulo contenitori. 

Etichettatrice automatica 
mod.EAC: per stampare e 
applicare etichette sui contenitori 
in uscita dal disimpilatore.

Nastro di accumulo per 
elevate produttività. 
Disponibile in diverse lunghezze.

Unità di irrigazione, 
modulo a barre forate: 
il numero di moduli e la 
quantità di barre presenti in 
una linea è configurabile in 
base alle proprie esigenze.

Unità di accatastamento: 
impilatore a bilancieri, 
semplice e funzionale.

Unità di irrigazione, 
modulo triget: fornito in 
alternativa o ad integrazione del 
modulo a barre forate.

SEMINA
ACCESSORI PRINCIPALI

Struttura completamente 
realizzata in acciaio inox 
AISI304.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE SEMINATRICI escluso 
SEMSF13

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

Piastra di semina in 
alluminio con cassetto 
caduta seme ad apertura 
pneumatica.

Ispezione semina, 
per un facile controllo 
delle seminiere lavorate.

DISPONIBILE PER:
SEMBLOCK

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

Unità di copertura per 
terriccio e composti simili, 
completo di spazzola 
per pulizia seminiere.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA E 
SEMINATRICI escluso SEMSF13

2120

252423 2622

18 1917
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Secondo rullo di semina.

DISPONIBILE PER:
 LAMBDA65/65C, SEMLAMBDA65

Alimentazione del terriccio dell'unità di copertura.

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65, LAMBDA65, YPSILON65 

Ricircolo automatico del terriccio.

DISPONIBILE PER:
SIGMA80, ALFA65, BETA65, LAMBDA65, YPSILON65 

Esempio: linea di semina a DISPOSIZIONE ANGOLARE.

Rulliera motorizzata a 90° accessoriata con guide per 
contenitore.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE LINEE DI SEMINA

27

28

29
29

28

27

30
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MC2120 - MC1120
CARBB

PRESSATORBA
RP1

RC65
RE14
RT12

TP2800
IA2400

TR2800
TP2400

IA2500
IA3500
IM1800
IM2800

RN12
TR1800

RGV
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DATI TECNICI U.M.
CAPACITÀ TRAMOGGIA l
PORTATA ELEVATORE DI TERRICCIO (max) l/min
ALTEZZA VASI (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

Le invasatrici manuali IM2800 e IM1800 sono macchine indicate per il 
riempimento di vasi di grandi dimensioni nonché per ricoprire il collo di piante 
con apparato radicale molto sviluppato.

Hanno tramogge di grande capacità e piano di appoggio vibrante per garantire 
un riempimento uniforme dei vasi, evitando così la formazione di sacche d’aria. 
Il nastro sul fondo della tramoggia scorre a velocità regolabile, con sistema 
automatico di ricircolo del materiale in eccesso. 

La bocca di scarico torba è ad inclinazione regolabile e può essere singola o 
doppia. La bocca singola, inoltre, può essere accessoriata con uno scivolo e 
una base d’appoggio a terra con moto-vibratore: in questo modo i grandi vasi 
possono essere riempiti direttamente a terra ed essere manovrati più facilmente 
dall’operatore. 

DESCRIZIONE MACCHINE

1.
60

0 
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 - 

IM2800 
accessoriata 
con scivolo e 
base a terra con 
motovibrazione: 
particolarmente 
indicata per 
riempire vasi 
di grandi 
dimensioni.

Bocca di scarico doppia. 
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DATI TECNICI U.M.
CAPACITÀ TRAMOGGIA (standard) l
PORTATA ELEVATORE DI TERRICCIO (max) l/min
ALTEZZA VASI (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

ACCESSORI PRINCIPALI
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• Sovrasponde tramoggia per IM1800: capacità complessiva di 1800 litri.

5 Scivolo per riempire vasi grandi e base di appoggio con moto vibrazione 
e piattaforma girevole manualmente.

• Kit ruote per la movimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Capacità tramoggia: 1600 litri per la IM2800 e 1100 litri (standard) per la 
IM1800.

• Elevatore terriccio con doppia catena: larghezza 500 mm per la IM2800 e 
800 mm per la IM1800.

1 Bocca di scarico singola, ad inclinazione regolabile manualmente.

2 Bocca di scarico doppia, ad inclinazione regolabile manualmente..

3 Fondo della tramoggia a nastro, con scorrimento su rullini e sistema di 
ricircolo del terriccio in eccesso.

4 Piano di appoggio vasi vibrante.

• Piedini di appoggio regolabili.

Video

- fino a 1.800 litri

IM1800 configurata con  
bocca di scarico doppia 

per il riempimento manuale 
dei sacchi per piante (fitobags).
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata doppia con vaso Ø 8 - 14 cm vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata singola con vaso Ø 8 cm vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata singola con vaso Ø 27 cm vasi/ora
CAPACITÀ TRAMOGGIA l
LUNGHEZZA NASTRO (standard) mm
ALTEZZA DI LAVORO mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg
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DETTAGLI

Invasatrice automatica IA3500: è l’invasatrice di nuova generazione, 
completamente elettromeccanica e gestibile da quadro remoto, dotato di 
 touch-screen a colori, per una massima flessibilità di impiego. 

La macchina consente di memorizzare le impostazioni per ogni specifica 
dimensione vasi utilizzata, riducendo così i tempi di passaggio da una 
misura vaso all’altra durante la produzione.

E’ dotata di un distributore vasi a 3 movimenti con funzione “conta-vasi” 
integrata, che consente di programmare il lavoro per un numero stabilito di 
unità, semplificando così all’occorrenza il lavoro dell’operatore.

Velocità del nastro in uscita regolabile tramite PLC, così come molte altre 
funzioni, che possono essere facilmente impostate dal quadro remoto.

Sistema di alimentazione del terriccio automatico di serie, con recupero e 
ricircolo del materiale in eccesso. In dotazione, trivella con piattello in 
metallo diam. 40 mm e nastro uscita vasi L = 4000 mm.

Rotazione della giostra vasi disponibile in senso orario o antiorario.

DESCRIZIONE MACCHINA

IA3500 con testata singola: vasi in uscita dalla giostra.

Video

IN
VA

SA
TR

IC
E 

A
U

TO
M

AT
IC

A



47
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1 Capacità tramoggia 1600 litri, con nastro sul fondo a scorrimento su rullini. 

2 Distributore a 3 movimenti per vasi tondi termoformati o a iniezione, con 
separatore singolo.

3 Giostra vasi a testata singola (diam. vasi 8 ÷ 27 cm).

4 Nastro uscita vasi a velocità regolabile; lunghezza standard L=4000 mm.

• Sistema di ricircolo terriccio in eccesso.

• Piedini di appoggio ad altezza regolabile.

• Trivella in metallo diam. 40 mm con piattello; velocità fissa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Versione elettromeccanica con 
regolazioni tech.

• Kit giostra vasi per testata doppia 
(diam. vasi 8 ÷ 13 cm).

5 Distributore vasi a 3 movimenti 
con separatore doppio.

• Nastro uscita vasi disponibile 
nelle varianti L = 5000 / 6000 mm.

• Scolmatore motorizzato a 4 pale 
rotanti.

• Kit ruote con timone per la 
movimentazione.

• Trivelle in metallo con piattello, 
diam. da 30 mm a 120 mm.

• Variatore di velocità per le 
trivelle.

• Kit modifica per vasi quadrati.

ACCESSORI PRINCIPALI

Nastro alimentazione vasi, abbinato a testata doppia per vasi quadrati (accessorio).

4625 (CON NASTRO DI USCITA L = 4000mm)

Video

Dispositivo 
separazione 
vasi doppio 
(accessorio).

36 4037 4241 4544433938
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata doppia con vaso Ø 8cm vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata singola con vaso Ø 8cm vasi/ora
CAPACITÀ TRAMOGGIA (standard) l
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA l/min
ALTEZZA DI LAVORO mm
PESO kg

Le invasatrici automatiche IA2500 e IA2400 sono macchine rapide e precise, 
adatte sia per piccole che grandi produzioni.

Le regolazioni sono centralizzate e di facile settaggio e possono gestire sia vasi 
tondi che quadrati, per un diametro che va da 8 a 24 cm.

Nella IA2500 la tramoggia di carico terriccio è posizionata alle spalle della 
giostra uscita vasi: questo consente di compiere agevolmente l’operazione di 
alimentazione della stessa senza interruzioni del ciclo di lavoro.

Nella IA2400, invece, la tramoggia di carico è posizionata frontalmente: questo 
riduce notevolmente l’ingombro della macchina, senza pregiudicarne la resa.

Possono essere utilizzate come macchine singole o integrate in una linea di 
lavoro grazie al sistema di uscita vasi su nastro convogliatore.

DESCRIZIONE MACCHINE

IA2500 a testata singola 
con vasi termoformati.
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata doppia con vaso Ø 8cm vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata singola con vaso Ø 8cm vasi/ora
CAPACITÀ TRAMOGGIA (standard) l
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA l/min
ALTEZZA DI LAVORO mm
PESO kg
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI PRINCIPALI

• Capacità tramoggia (standard): 1100 litri per IA2500 e 700 litri per IA2400, 
completa di paratia.

• Testata singola e distributore pneumatico per vasi termoformati o a iniezione, 
sia tondi che quadrati (diam. vasi 8 ÷ 24 cm).

1 Nastro uscita vasi a velocità fissa con leggio; lunghezza standard L=3000 mm.

2 Fondo della tramoggia a nastro con scorrimento su rullini.

• Piedini di appoggio regolabili.

• Punzone diam. 30 mm e trivelle in acciaio diam. 40 ÷ 90 mm in dotazione.

DETTAGLI

- fino a 3.500 vasi/ora

IA2400 a testata singola 
con vasi biodegradabili.

* = capacità effettiva della tramoggia con paratia

36 4037 4241 45444339
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) vasi/ora
CAPACITA’ TRAMOGGIA l
ALTEZZA VASI (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

Pacciamatrici per vasi TP2800 e TP2400: consentono di completare il ciclo 
di trapianto di giovani piantine, ricoprendo automaticamente e in maniera 
uniforme il collo della pianta posizionata in vaso con terriccio, corteccia, 
miscanthus, pula di riso o materiali simili.

Sono dotate di PLC che consente il settaggio delle impostazioni per ciascuna 
lavorazione, riducendo così al minimo i tempi di gestione della macchina nel 
passaggio da una dimensione vaso all’altra. 

Le guide sul fondo, in corrispondenza della bocca di scarico, stabilizzano il 
passaggio del vaso mentre i braccetti scolmatori, ad altezza regolabile, livellano 
l’eventuale materiale in eccesso rimettendolo in circolo, senza sprechi. 

Le pacciamatrici per vasi possono essere facilmente integrate in una qualsiasi 
linea di lavoro che utilizzi un sistema di avanzamento a nastro. I comandi per 
la gestione e il settaggio dei parametri sono raccolti in un unico pannello a 
controllo remoto, per una massima flessibilità di impiego.

DETTAGLI

DESCRIZIONE MACCHINE

VídeoVidéoVideoVideo
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TP2800 
in linea con 
invasatrice 
IA3500 
configurata 
con nastro 
di uscita 
centrale; 
copertura 
vasi con 
miscanthus.

* = capacità effettiva della tramoggia con paratia
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) vasi/ora
CAPACITA’ TRAMOGGIA (standard) l
ALTEZZA VASI (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

• Capacità tramoggia: 1600 litri per TP2800 e 700 litri (standard) per TP2400.

1 Inclinazione bocca di scarico regolabile manualmente.

2 Ampiezza passaggio vasi a regolabile rapida con un’unica leva.

3 Guide sul fondo che scorrono insieme ai vasi, per favorirne la stabilità durante 
il transito.

4 Posizione e altezza dei braccetti scolmatori regolabili.

5 Quadro elettrico con PLC e pannello di controllo remoto con touch-screen.

• Carico torba tramoggia e riempitore configurabili sia sul lato destro che sinistro.

• Piedini di appoggio regolabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI PRINCIPALI

• Sovrasponde tramoggia per TP2400: capacità complessiva 1000 (850*) litri.

• Nastro alimentazione vasi in entrata; nastro di accumulo vasi in uscita.

6 Kit ruote per la movimentazione.

TP2400: 
dettaglio 

vasi in uscita 
ricoperti con 
miscanthus.

PA
CC

IA
M

ATRIC
E PER VA

SI- fino a 5.000 vasi/ora

* = capacità effettiva della tramoggia con paratia
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DATI TECNICI U.M.
CAPACITA’ TRAMOGGIA l
PORTATA ELEVATORE DI TERRICCIO (max) l/min
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

Le TR2800 e TR1800 sono tramogge per accumulo e caricamento torba, la cui 
funzione principale è quella di alimentare le tramogge di accumulo di altre 
macchine impiegate per il riempimento in una linea di lavoro, come ad esempio 
invasatrici o riempitori.

Il loro utilizzo garantisce continuità alla produzione che in questo modo può 
essere gestita al meglio. Possono essere impiegate anche come distributore di 
materiale di copertura quali vermiculite, fibra di cocco o granulati simili. 

La capacità di queste tramogge va da 1100 litri (TR1800 standard) a 1800 litri 
(TR1800 accessoriata con sponde), con possibilità di gestire manualmente 
il flusso del terriccio oppure di avvalersi di sonde di livello che ne rilevano 
automaticamente la presenza.

Il fondo delle tramogge è a nastro con scorrimento su rullini e a velocità 
regolabile per garantire un flusso omogeneo.
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DESCRIZIONE MACCHINE

TR2800 
inserita in una 
linea di lavoro, 
con funzione 
di riserva per 
il riempitore di 
terriccio RC65.
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DATI TECNICI U.M.
CAPACITA’ TRAMOGGIA (standard) l
PORTATA ELEVATORE DI TERRICCIO (max) l/min
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

• Capacità tramoggia: 1600 litri per la TR2800 e 1100 litri (standard) per la TR1800.

1 Fondo della tramoggia a nastro con scorrimento su rullini e a velocità
regolabile.

• Possibilità di lavoro manuale o automatico con sonde di livello.

• Kit ruote per la movimentazione (TR2800).

• Tensione di alimentazione trifase 400V.

TR1800 inserita 
in una linea di lavoro: 

collega il 
decompattatore di 
big-bale CARBB e il 

riempitore di terriccio 
RN12 attraverso il 

nastro trasportatore 
NTV, qui accessoriato 
con gambe speciali e 

sponde laterali.

• Sovrasponde per tramoggia TR1800:
capacità complessiva di 1800 litri.

• Tensione di alimentazione monofase
230V.

ACCESSORI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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- fino a 1.800 litri

TR1800 nella funzione 
di distributore di 
vermiculite.



54

DETTAGLI
INVASATRICI

IM2800 accessoriata per il riempimento di vaschette.

Invasatrice IA3500 a testata singola: è in grado di lavorare con vasi da 8 
a 27 cm, di diverse forme e materiali.

La posizione 
e l’altezza 
dei braccetti 
scolmatori sono 
regolabili 
manualmente: 
il materiale 
in eccesso 
rimosso viene 
automatica-
mente 
rimesso 
in circolo.

DI SERIE PER:
TP2800, TP2400

Ampiezza 
passaggio 
vasi regolabile 
velocemente con 
un’unica leva.

DI SERIE PER:
TP2800, TP2400



55

Versione ad una testata: 
produzione fino a 2400 vasi/ora.

DI SERIE SU:
IA2500, IA2400

Kit in dotazione standard: 
punzone diam. 30 mm e 

trivelle in acciaio diam. 
40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 mm. 

Disponibili 
come accessori anche 

diam. 100 - 110 - 120 mm. 

DI SERIE PER:
IA2500, IA2400 

(testata singola) 

Versione a doppia testata, per vasi da 8 a 14 cm: 
produzione fino a 3500 vasi/ora.

DISPONIBILE PER:
IA2500, IA2400

Grazie alla modularità della progettazione, le nostre invasatrici hanno in comune diverse parti. 
Le foto seguenti mostrano alcuni dei particolari più significativi.
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IA3500, IA2500, IA2400
IA3500, IA2500, 
IA2400

IM2800, IM1800 IA3500

INVASATRICI
ACCESSORI PRINCIPALI

Scivolo per riempire 
vasi grandi e base di 
appoggio con moto- 
vibrazione.

DISPONIBILE PER:

Tavolo rotante 
diametro 1000 mm 
per accumulo vasi.

Nastro alimentatore pile 
di vasi vuoti.

DISPONIBILE PER:

DISPONIBILE PER:

DISPONIBILE PER:

Distributore a 3 
movimenti con 
separatore doppio, 
doppia testata e kit 
modifica per vasi 
quadrati.

Video

36 37

38
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IA3500, IA2500, 
IA2400 

IA3500, IA2500, IA2400

IA3500, IA2500, IA2400IA3500, IA2500, IA2400 IA3500, IA2500, IA2400

IA3500, IA2500, IA2400

IA3500, IA2500, 
IA2400

Seminatrice meccanica a spaglio per 
aromatiche. Installata sulla giostra.

Seminatrice 
pneumatica per vasi 

mod. SEMPOT, con 
caduta semi guidata 

con tubi, per una 
semina di precisione,  

o semina a spaglio.

DISPONIBILE PER:

Dosatore di vermiculite.

Questi sono alcuni degli accessori disponibili per le nostre invasatrici.
Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi quelli più adatti alle vostre esigenze.

DISPONIBILE PER:

DISPONIBILE PER:

Seminatrice meccanica per 
grandi semi.

DISPONIBILE PER:

Dosatore di concime accessoriato 
con serbatoio 15 l.

DISPONIBILE PER:

Seminatrice meccanica per aromatiche, 
completa di quadro elettrico, blocco vasi e 

caduta semi guidata con tubi o a spaglio.

DISPONIBILE PER:

Distributore 
speciale per 

vasi difficili da 
separare.

DISPONIBILE PER:

o COLLEGATA CON 
QUALSIASI ALTRA 

MACCHINA

41

39

44

40

45

43

42
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Il riempitore di terriccio RN12 è adatto a tutti i tipi di seminiere in polistirolo, 
termoformate e ad iniezione, da ripicchettare, da seminare o per talee da 
radicare. Particolarmente indicato per qualità forestali, per la sua capacità di 
gestire contenitori alti fino a 220 mm.

La macchina è semplice nell’uso e robusta, dotata di sistemi innovativi per 
ottenere un riempimento a densità regolabile del terriccio e con un’ottima 
uniformità di riempimento.

Rotore regolabile per determinare la densità del terriccio negli alveoli, 
rendendo la macchina versatile per qualsiasi utilizzo.

Sistema di recupero totale del terriccio in eccesso e manovelle per la 
regolazione rapida autocentrante delle seminiere.

Grazie al sistema di avanzamento a nastro, il riempitore RN12 può essere 
utilizzato sia come macchina singola che in una linea di lavoro.

DESCRIZIONE MACCHINA

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max)  seminiere/ora
CAPACITA’ TRAMOGGIA (standard) l
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
ALTEZZA SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

1 Capacità tramoggia (standard): 600 litri, 
con nastro sul fondo a scorrimento con 
rullini.

2 Agitatore albero a pale.

3 Elevatore terriccio con doppia catena

4 Rotore longitudinale a 4 pale, a velocità 
regolabile.

• Scolmatore a doppia coclea e spazzola 
motorizzata per pulizia seminiere.

• Sistema regolazione guide rapido 
autocentrante. 

• Riciclo completo del terriccio in eccesso.

• Quadro elettrico start/stop, emergenza e 
finecorsa.

• Realizzabile nella versione destra o 
sinistra.
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ACCESSORI PRINCIPALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Il riempitore RT12 è particolarmente indicato per il riempimento di seminiere, 
vaschette e vasi che dovranno poi essere trapiantati: il terriccio depositato 
negli alveoli, infatti, risulta particolarmente soffice ed areato, e rappresenta la 
condizione ideale per il trapianto di giovani piantine.

Il sistema a caduta del terriccio è dosato e controllato elettronicamente: ciò 
rende la macchina versatile e adatta all’utilizzo di contenitori sia leggeri che 
pesanti, dalle seminiere in polistirolo alle vaschette termoformate.

Gli alveoli vengono riempiti con la stessa quantità e grado di compattazione 
del terriccio, per una uniformità di crescita in tutto il contenitore.

Sistema di recupero totale del terriccio in eccesso e manovelle per la 
regolazione rapida autocentrante delle seminiere. 

Grazie al sistema di avanzamento a nastro, il riempitore RT12 può essere 
utilizzato sia come macchina singola che in una linea di lavoro.

1 Capacità tramoggia (standard): 600 litri 
con nastro sul fondo a scorrimento con 
rullini.

2 Agitatore albero a pale.

3 Elevatore terriccio con doppia catena.

4 Rotore longitudinale a 4 pale, a portata 
regolabile elettronicamente.

• Scolmatore oscillante e spaz zola 
motorizzata per pulizia seminiere.

• Sistema regolazione guide rapido 
autocentrante.

• Ricircolo completo del terriccio in 
eccesso.

• Quadro elettrico start/stop, emergenza e 
finecorsa.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

DESCRIZIONE MACCHINA

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max)  seminiere/ora
CAPACITA’ TRAMOGGIA (standard) l
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
ALTEZZA SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

 - fino a 600 sem
iniere/ora

ACCESSORI PRINCIPALI RT12 versione sinistra, 
accessoriata con quadro 

elettrico sul lato destro, 
compattatore di terriccio e 
rulliera motorizzata a 4 file 

in uscita.
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max)  seminiere/ora
CAPACITA’ TRAMOGGIA (standard) l
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
ALTEZZA SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg
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RE14 accessoriata con ruote per 
la movimentazione.
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ACCESSORI PRINCIPALI

Il riempitore RE14 restituisce un terriccio di media compattezza: per questo 
è indicato sia per la semina che il trapianto. E’ inoltre adatto a tutti i tipi di 
contenitori: dalle seminiere in polistirolo a quelle termoformate nonché ai vasi 
distribuiti in porta-vasi a scomparsa. 

Grazie al sistema di distribuzione “a elicottero” con velocità regolabile 
elettronicamente, è possibile regolare la densità del terriccio e gestire, 
all’occorrenza, anche composti leggermente umidi pur mantenendo le sue 
prestazioni standard.

La macchina è robusta, semplice all’uso e facile da manutenere. Particolarmente 
indicata per quelle produzioni che hanno necessità di cambiare il materiale 
di riempimento in corso d’opera: lo svuotamento della tramoggia e la pulizia 
completa delle componenti, infatti, sono veloci e semplice da eseguire, con 
evidente risparmio di tempo da parte dell’operatore.

Grazie al sistema di avanzamento a nastro, il riempitore RE14 può essere 
utilizzato sia come macchina singola che in una linea di lavoro.

1 Capacità tramoggia (standard): 700 litri con 
nastro sul fondo a scorrimento con rullini.

• Elevatore terriccio con doppia catena.

2 Altezza carico torba facilmente fruibile.

3 Distribuzione del terriccio con rotore a 
3 pale (sistema a elicottero, controllato 
elettronicamente).

4 Scolmatore a doppia coclea e spazzola 

motorizzata per pulizia seminiere.

5 Quadro elettrico start/stop, emergenza e 
finecorsa.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

DESCRIZIONE MACCHINA

(*)= capacità effettiva della tramoggia 550 litri se abbinata a nastro di recupero (ACCESSORIO)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max)  seminiere/ora
CAPACITA’ TRAMOGGIA (standard) l
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
ALTEZZA SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg
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ACCESSORI PRINCIPALI

 - fino a 600 sem
iniere/ora

DESCRIZIONE MACCHINA

Il riempitore RC65 restituisce un terriccio compatto e ben distribuito: per questo 
è principalmente indicato per il riempimento di seminiere, vasi e vaschette che 
dovranno poi essere seminati.

Il terriccio è distribuito da un rotore a 4 pale a velocità regolabile: ciò consente di 
regolare facilmente la densità finale del terriccio negli alveoli.

La macchina è robusta, semplice all’uso e facile da manutenere. Particolarmente 
indicata per quelle produzioni che hanno necessità di cambiare il materiale 
di riempimento in corso d’opera: lo svuotamento della tramoggia e la pulizia 
completa delle componenti, infatti, sono veloci e semplice da eseguire, con 
evidente risparmio di tempo da parte dell’operatore.

E’ dotata di manovelle per la regolazione rapida autocentrante dei contenitori. 
Nastro di recupero torba in eccesso disponibile come accessorio.

Grazie al sistema di avanzamento a nastro, il riempitore RC65 può essere 
utilizzato sia come macchina singola che in una linea di lavoro.

1 Capacità tramoggia (standard): 700 litri con 
nastro sul fondo a scorrimento con rullini.

• Elevatore terriccio con doppia catena.

2 Altezza carico torba facilmente fruibile.

3 Distribuzione del terriccio con rotore 
longitudinale a 4 pale, controllabile 
elettronicamente.

4 Scolmatore a doppia coclea e spazzola 
motorizzata per pulizia seminiere.

5 Quadro elettrico start/stop, emergenza e 
finecorsa.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

(*)= capacità effettiva della tramoggia 550 litri se abbinata a nastro di recupero (ACCESSORIO)

CARATTERISTICHE TECNICHE

5352 56 5947 4948 5150 57 5854
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La gamma dei riempitori di terriccio Urbinati si arricchisce 
di una nuova macchina dalle alte prestazioni: è il riempitore 
automatico per vasi, vassoi e vaschette RGV. Il cuore di 
questa macchina è l’elevatore di terriccio: le sue grandi 
dimensioni gli consentono di produrre un abbondante 
flusso di terriccio, mentre la doppia catena del sistema 
di elevazione, robusta e zincata, riduce al minimo le 
operazioni di manutenzione nel tempo, preservando più a 
lungo l’efficienza della macchina.

Con una portata fino a 400 litri al minuto, l’RGV consente 
di riempire velocemente e in maniera uniforme contenitori 
fino a 450 mm di altezza, e di stabilire densità e grado di 
compattazione finale del terriccio al loro interno grazie 
al sistema di caduta con rotore longitudinale a 4 pale. Il 
funzionamento della macchina è di tipo elettromeccanico, 
con la possibilità di configurare un PLC per una gestione 
completa da remoto.

Il riempitore RGV possiede inoltre un efficiente sistema di 
recupero del terriccio in eccesso che ne consente la rimessa 
in circolo per oltre l’80% : questa caratteristica, unita alla 
grande produzione oraria e la ridotta manutenzione 
richiesta, fanno di questa macchina un garanzia in termini 
di ottimizzazione di tempi e risorse. 

DESCRIZIONE MACCHINA
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) - con vaso Ø 30 cm vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
CAPACITÀ ELEVATORE TERRICCIO l/min
ALTEZZA CONTENITORI (min-max) mm
LARGHEZZA CONTENITORI (min-max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

RGV accessoriato con doppio soffio aria per pulizia contenitori 
in uscita e kit ruote per la movimentazione.
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• Contenitori per trapianto 
fragole, abbinati: f ino a 
2.400 contenitori/ora.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Controllo con PLC, per una facile e completa gestione della macchina con pannello 
touch-screen. E’ possibile settare e memorizzare fino a 99 programmi. Questo 
dispositivo permette alla macchina di comunicare con un sistema in remoto 
(interconnessione).

• Kit doppio soffio aria per pulizia contenitori.

• Dispositivo svuotamento tramoggia a fine ciclo, con inverter.

• Kit ruote per il posizionamento della macchina.

Dimensione vasi fino a: 
Ø = 450 mm, h = 450 mm.

ACCESSORI PRINCIPALI

1 Capacità della tramoggia 750 litri, con agitatore albero a pale sul fondo, per un completo 
svuotamento.

2 Elevatore terriccio con doppia catena zincata e robusta: larghezza 800 mm, portata fino 
a 400 litri/min.

3 Nastro avanzamento a velocità regolabile: da 2,5 a 12 m/min.

4 Rotore longitudinale a 4 pale: altezza regolabile con manovella, velocità regolabile 
elettronicamente.

5 Rullo compattatore, scolmatore a coclea e spazzola per pulizia contenitori ad altezza 
regolabile con manovelle.

6 Rulliera in uscita motorizzata con 8 file di rullini.

7 Pannello di controllo remoto con potenziometri, posizionabile su tutti i lati della 
macchina.

• Tramoggia carico torba posizionabile sul lato destro o sinistro del nastro.
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
CAPACITÀ TRAMOGGIA l
DIMENSIONI CONTENITORI (max) mm
ALTEZZA CONTENITORI (min-max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

Possibilità di lavorare con 
contenitori standard a 54 
fori o contenitori speciali, 
specifici per colture 
idroponiche.

Il riempitore a maschera RP1 rappresenta la soluzione ideale per il riempimento 
di vasi sia rotondi che quadrati posti in portavasi sia a vista che a scomparsa. E’ in 
grado di lavorare anche con contenitori speciali come ad esempio vassoi portavasi 
per idroponica, oppure vasi ornamentali singoli (cestini) destinati al mercato di 
piante e fiori. 

Utilizza maschere realizzate in base alle specifiche esigenze del cliente: il risultato 
è un riempimento uniforme e senza sprechi. E’ inoltre possibile regolare densità 
e grado di compattazione del terriccio grazie al rotore trasversale con pale in 
acciaio, le cui principali funzioni (velocità, senso di rotazione della pale e numero 
di passaggi) sono controllate da PLC, facilmente programmabili e memorizzabili 
da touch-screen.

Caratteristiche che rendono unica questa macchina sono inoltre la capacità di 
adattarsi ai diversi contenitori senza variare l’altezza di lavoro (nastro in ingresso) e 
la bassissima manutenzione richiesta nel tempo.

Per regolare l’altezza di riempimento, infatti, l’RP1 modifica la sola quota del 
corpo centrale: basta impostare i parametri da touch-screen e la macchina, 
automaticamente, varia la quota di caduta del terriccio mentre resta fissa l’altezza 
del nastro trasportatore, con evidenti vantaggi operativi nel caso l’RP1 risulti 
inserito in una linea di lavoro.

Inoltre, grazie alla configurazione appositamente studiata, le sue componenti 
meccaniche non sono mai a contatto diretto con la torba: questo consente di 
ridurre al minimo le operazioni di manutenzione e di preservare più a lungo nel 
tempo l’efficienza della macchina. 

DESCRIZIONE MACCHINA

Contenitore portavasi con vasi a vista, in ingresso e in uscita dal riempitore; sulla 
destra, la relativa maschera di riempimento a 15 fori realizzata su misura.

Video
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1 Capacità della tramoggia: 550 litri, realizzabile sia sul lato destro che sinistro 
del nastro di avanzamento.

• Elevatore terriccio a doppia catena.

2 Nastro avanzamento ad altezza fissa: è il corpo centrale ad adattare la propria 
quota all’altezza dei contenitori in uso.

3 Quadro comandi remoto con pannello touch-screen a colori, per una 
massima flessibilità di utilizzo della macchina da parte dell’operatore.

• Altezza contenitori regolabile elettronicamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Quadro comandi remoto 
con pannello touch-screen a colori:  

gestisce tutte le funzioni e può essere 
facilmente riposizionato dall’operatore.

Con apposita maschera è possibile lavorare anche con vasi singoli (cestini) 
destinati a fiori e piante ornamentali (diam. max 25 cm). 

• Maschere su misura per il riempimento dei contenitori.

• Piano vibrante a velocità fissa o controllata, applicato al nastro di avanzamento.

• Dispositivo per il riempimento di più contenitori contemporaneamente (max 600 mm).

Elevatore di 
terriccio 

a doppia 
catena.

ACCESSORI PRINCIPALI

ALTEZZA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

Video
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RN12, RT12, RE14, RC65

RN12, RT12, RE14, RC65

RN12, RT12, RE14, RC65

RN12, RT12, RE14, RC65 RN12, RT12, RE14, RC65

RT12

Distributore seminiere elettropneumatico a 3 movimenti per 
seminiere in termoformato PE - PET.

DISPONIBILE PER:

Nastro alimentazione di seminiere singole o pile vuote per 
distributore L = 3300/4300/5300/6300 mm.

DISPONIBILE PER:

DISPONIBILE PER:

Distributore di seminiere pesanti a 
iniezione in polipropilene PP.

DISPONIBILE PER: DISPONIBILE PER:

RIEMPITORI DI TERRICCIO
ACCESSORI PRINCIPALI

• Nastro avanzamento a velocità regolabile elettronicamente da 200 a 600 seminiere/ora.

• Compattatore di terriccio a movimento rotante con eccentrico, per densità regolabile.

• Dispositivo per svuotamento tramoggia terriccio con invertitore.

• Estensione tramoggia torba con capacità aggiuntiva di 500 litri.

Distributore elettropneumatico 
a n. 2 movimenti regolabile con 
un’unica manovella per seminiere 
in polistirolo e vassoi.

DISPONIBILE PER:

• Piano vibrante nel nastro avanzamento riempitore.

47

48

50

49
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RN12, RT12

RN12, RT12, RE14, RC65 RC65, RE14 RC65, RE14

RN12, RC65, RE14RC65, RE14

RN12, RC65, RT12

RC65, RE14RN12, RT12, RE14, RC65

Tramoggia terriccio 
da 900 l.

DISPONIBILE PER:

Nastro accelerazione 
in uscita 530 mm 

per collegamento 
con altre macchine.

Piano fisso in uscita. Nastro di recupero del 
terriccio in eccesso. 

DISPONIBILE PER: DISPONIBILE PER: DISPONIBILE PER:

Questi sono alcuni degli accessori disponibili per i nostri riempitori di terriccio.
Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi quelli più adatti alle vostre esigenze.

Dispositivo di regolazione 
per seminiere con piede 

d’appoggio.

DISPONIBILE PER:

Tramoggia da 1000 l con 
porta regolabile. 

DISPONIBILE PER:

Sistema regolazione guide rapido autocentrante.

DISPONIBILE PER:

Kit di ruote per la 
movimentazione della 

macchina.

DISPONIBILE PER:

Rulliera in uscita 
motorizzata a n. 4 

file di rulli. 

DISPONIBILE PER:

5251 53

57 595855 56

54



68

PR
ES

SA
TO

RB
A

PRESSATORBA
800

1000
600x400

19
40
86
11

3000

 M
A

CC
H

IN
A

 P
ER

 F
O

RM
A

RE
 C

U
BE

TT
I 

D
I T

O
RB

A
 P

RE
SS

AT
A
Il PRESSATORBA è una macchina automatica a 
funzionamento idraulico che forma e deposita cubetti di torba 
pressati in vaschette e cassette.

Il cubetto rappresenta il miglior supporto in assoluto per crescere una 
pianta sana, bella e robusta, grazie all’alta concentrazione di terriccio 
e di acqua ed ad un volume che consente la perfetta radicazione 
della pianta.

La macchina PRESSATORBA produce un cubetto di qualità per 
mezzo di un avanzato sistema a doppia pressatura che crea cubetti 
perfettamente uniformi e con il grado di compattazione desiderata. 
Questo rende il cubetto prodotto perfettamente utilizzabile per il 
trapianto automatico in campo, con un notevole risparmio in termini 
di manodopera nella fase del trapianto.

È possibile variare la dimensione del cubetto semplicemente 
cambiando lo stampo: questo rende il PRESSATORBA estremamente 
flessibile e, con la stessa macchina e in pochi minuti, è possibile 
realizzare differenti tipologie di cubetto.

La modularità della macchine URBINATI consente di collegare 
il PRESSATORBA con altre macchine e di creare una LINEA DI 
CUBETTAGGIO in base alle necessità del cliente.

DESCRIZIONE MACCHINA

• Stampi di lavoro su misura per cubetto o alveolato, sia per trapianto che semina.

• Possibilità di collegare in linea distributori per seminiere o cassette.

• Carrello porta-stampo.

• Miscelatore elevatore per l’umidificazione della torba.

ACCESSORI PRINCIPALI

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
CAPACITA’ MISCELATORE/TRAMOGGIA l
DIMENSIONI CONTENITORI (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
CONSUMO ACQUA a 2 atm (max) l/min
CENTRALINA OLEODINAMICA con serbatoio da 200 l kW
PESO kg

Pannello touch-screen a 
colori da 8,4”

Cubetto di torba in cassetta, seminato a 
lattuga.

Video
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DETTAGLI

Cubetto di torba in vaschette termoformate. Cilindro di torba pressata in seminiera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 Elevatore di terriccio a coclea.

2 Sistema di recupero del terriccio in 
eccesso con nastro di trasporto e coclea.

3 Quadro elettrico integrato, con pannello 
touch-screen a colori da 8,4”.

4 Nastro alimentazione contenitori in 
entrata, lunghezza standard L = 1800 
mm.

5 Nastro uscita, lunghezza standard 
L = 2300 mm.

• Sistema di sostituzione rapida dello 
stampo.

• Improntatore ed espulsore ad 
azionamento idraulico.

• Pulizia automatica dello stampo con 
spazzola.

Esempio di 
LINEA DI CUBETTAGGIO: 
 
il decompattatore CARBB 
alimenta il miscelatore 
MC1120; seguono 
PRESSATORBA con 
distributore di cassette, nastro 
di trasporto, seminatrice 
SEMBLOCK, macchina di 
completamento del processo 
di semina TELCOBAIM 
(con unità di copertura per 
vermiculite). Infine, rulliera 
a folle per accumulo dei 
contenitori in uscita.

Video
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• La macchina è completamente gestita da 
un PLC con visualizzazione delle funzioni 
su display.

• Sicurezza dell’operatore, non avendo 
parti sporgenti o inclinabili.

• Tenditori automatici della catena.

• Allarme acustico di fine ballone.

• Controllo elevazione ballone tramite 
inverter.

• Fresatura orizzontale del ballone.

• Sensore ottico per controllo automatico 
del livello di scarico.

• Indicatore esterno del  l ivello di 
lavorazione del ballone.

• Macchina efficiente, dal design robusto 
e compatto: garantisce la massima 
sicurezza per l’operatore.

D
EC

O
M

PA
TT

AT
O

RE
 D

I B
A

LL
O

N
I B

IG
-B

AL
E

CARATTERISTICHE TECNICHE

Decompattatore CARBB: il decompattatore è una 
macchina che consente di frantumare in maniera 
automatizzata i grossi balloni di torba pressata 
(big-bale) e di ottenere un terriccio omogeneo e 
uniforme pronto per l’utilizzo.

Il sistema di fresatura è composto da profili di acciaio 
dentati che lavorano orizzontalmente rispetto alla 
direzione di avanzamento del ballone.

La macchina è completamente gestita da un 
PLC, con visualizzazione delle funzioni su display. 
I l controllo tramite inverter della posizione 
dell’elevatore del ballone all’interno della macchina, 
permette di impostare in maniera differente la 
velocità media di avvicinamento del ballone stesso 
e la velocità minima di lavorazione del gruppo di 
fresatura. 

E’ dotato di sensore ottico per il controllo automatico 
del livello di scarico del terriccio, e di un secondo 
sensore, collegato ad un indicatore acustico esterno, 
che segnala l’esaurimento del ballone all’interno 
della macchina. 

L’impiego del decompattatore è ideale in una linea 
di lavoro che necessiti di alti volumi di produzione: 
può essere inserito per alimentare una tramoggia 
di accumulo torba intermedia o direttamente per 
alimentare una macchina adibita al riempimento 
contenitori.

Consente inoltre di conservare direttamente al 
suo interno la parte residua di ballone non ancora 
utilizzata, garantendone il mantenimento al giusto 
grado di umidità. 

Video

LEGENDA:

DESCRIZIONE MACCHINA
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CARBB 2400 CARBB 2600 CARBB 2900
3 3 3

1200x1200 1200x1200 1200x1200
2400 2600 2900

3 3 3
1500 1550 1620

ACCESSORI PRINCIPALI

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) balloni/ora
DIMENSIONI BALLONI (max) mm
ALTEZZA BALLONI (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

• Adattatore per utilizzo euro-pallet.

• Impianto umidificazione.

• Distributore per concime in granuli, 
microgranuli, vermiculite e polveri.

• Nastro trasporto per alimentare più tramogge.

• Forche per trasporto con muletto.

• Versione 3 Porte.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.
Impianto umidificazione.

Versione 3 Porte: agevola la 
pulizia nel cambio dei balloni.

Dosatori per concime in granuli/microgranuli.

Granuli Microgranuli

Le due macchine CARBB alimentano un’unica tramoggia. 

Riduzioni per euro pallet.

DETTAGLI

Facile il carico del ballone con qualsiasi mezzo. 
La parte non fresata può essere scaricata 

ancora integra.

Semplice nello spostamento, con muletto o trans-pallet 
con o senza balloni all’interno.

Piano elevatore senza riduzioni 
per pallet.
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Miscelatore di terriccio MC2120 e MC1120: i nostri miscelatori consentono 
di unire in maniera omogenea tra loro le diverse componenti di una 
perfetta miscela di terriccio.

La formidabile combinazione delle due spirali del rotore, che costituisce 
il cuore di queste macchine, assicura un risultato finale di ottima qualità, 
anche qualora si utilizzino componenti con caratteristiche meccaniche 
molto diverse tra loro, come ad esempio torba, terra, sabbia, corteccia, 
concime, vermiculite, perlite, argilla, acqua, ecc.

La preparazione della miscela con macchine automatizzate consente 
un notevole risparmio di tempo, con conseguente riduzione dei costi di 
produzione.

Grazie al nastro di scarico incorporato, i miscelatori possono essere 
utilizzati come tramoggia di alimentazione per un’altra macchina dedita 
al riempimento.

Indispensabile in abbinata col PRESSATORBA, ovvero la macchina che in 
automatico realizza cubetti di torba pressata pronti per la semina. 

Le componenti meccaniche dei miscelatori sono tutte di provenienza 
italiana certificata, il che si traduce in affidabilità nel tempo e un 
conseguente risparmio in manutenzione.

DESCRIZIONE MACCHINE

DATI TECNICI U.M.
CAPACITÀ TRAMOGGIA (max) l
CAPACITÀ LAVORO (media) l
DIAMETRO ROTORE mm
GIRI ROTORE giri/min
POTENZA MOTORE ROTORE kW - N m
PORTATA IMPIANTO UMIDIFICAZIONE a 1 bar l/min
DIMENSIONE PORTA DI CARICO SCORREVOLE mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg
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Nastro elevatore terriccio con sonde di livello.

Video
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1 Porta di carico scorrevole: posizionabile lato carico o scarico.

2 Rotore a doppia spirale in acciaio ad alta resistenza.

3 Scarico con sistema manuale o automatico, con sonde di livello.

• Impianto di umidificazione, uso manuale o automatico con 
temporizzatore.

• Sistema di lubrificazione rapido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Quadro 
di controllo 

accessoriato 
con display 

per la pesatura 
elettronica.

ACCESSORI PRINCIPALI

DETTAGLI

Rotore a doppia spirale in acciaio ad alta resistenza per ridurne l’usura.

LEGENDA:

Moto riduttore pendolare collegato direttamente al rotore a spirale: 
nessun organo di trasmissione significa minor manutenzione.

• Ruote per movimentazione manuale (per MC1120): rendono il
miscelatore versatile per l’utilizzo su macchine diverse.

• Sistema di pesatura elettronico.

• Nastro scarico allungato.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) piante/ora
LARGHEZZA DI LAVORO (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

fin
o 

a 
56

.0
00

 p
ia

nt
e/

or
a 

- 

Video

Trapiantatrice robotizzata RW64 per il trapianto di giovani piantine da un contenitore all’altro. 
Opera con pinze wireless programmabili singolarmente, per meglio adattarsi a tutti i tipi di 
seminiere in commercio.

La trapiantatrice RW64 utilizza fino a 80 pinze su fila doppia, per una larghezza massima di 
lavoro 2100 mm. Sistema di avanzamento delle seminiere in continuo.

Le trapiantatrici robotizzate sono la scelta migliore per ridurre tempi di produzione e costi di 
manodopera e allo stesso tempo aumentare uniformità e qualità del prodotto finito.

DESCRIZIONE MACCHINA

• Pinze motorizzate singolarmente con tecnologia brevettata 
senza cavi.

• Pannello di controllo con touch-screen a colori da 8,4” per la 
programmazione e auto-diagnostica della macchina.

• Possibilità di diverse configurazioni di deposito multiplo.

• Possibilità di prelievo laterale per evitare il danneggiamento del 
fogliame.

• Pinze facilmente removibili; interasse minimo di installazione, i = 21 
mm.

• Nastro di accumulo contenitori L = 2420 mm, posizionato in 
ingresso al lato di deposito.

• Altezza passaggio vasi H = 350 mm.

• Trapianto a fila doppia.

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI
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• Pinze motorizzate singolarmente con tecnologia brevettata 
senza cavi.

• Pannello di controllo con touch-screen a colori da 8,4” per la 
programmazione e auto-diagnostica della macchina.

• Possibilità di diverse configurazioni di deposito multiplo.

• N.2 stazioni di prelievo (standard); possibilità di prelievo laterale 
per evitare il danneggiamento del fogliame.

• Pinze facilmente removibili; interasse minimo di installazione, i = 31 
mm.

• Nastro di accumulo contenitori L = 2420 mm, posizionato in 
ingresso al lato di deposito e nastro di accumulo contenitori         
L = 3000 mm, posizionato in ingresso al lato di prelievo.

• Altezza passaggio vasi H = 350 mm (accessorio).

• Trapianto a fila singola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

RIPICC
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A
- fino a 40.000 piante/ora

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) piante/ora
LARGHEZZA DI LAVORO (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

Video

Trapiantatrice robotizzata RW32 per il trapianto di giovani piantine da un contenitore all’altro. 
Opera con pinze wireless programmabili singolarmente, per meglio adattarsi a tutti i tipi di 
seminiere in commercio.

La trapiantatrice RW32 utilizza fino a 40 pinze su fila singola, per una larghezza massima di 
lavoro 2100 mm. Sistema di avanzamento delle seminiere in continuo.

Le trapiantatrici robotizzate sono la scelta migliore per ridurre tempi di produzione e costi di 
manodopera e allo stesso tempo aumentare uniformità e qualità del prodotto finito.

DESCRIZIONE MACCHINA
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) piante/ora
LARGHEZZA DI LAVORO (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

Trapiantatrice robotizzata RW24 per il trapianto di giovani piantine da un contenitore all’altro. 
Opera con pinze wireless programmabili singolarmente, per meglio adattarsi a tutti i tipi di 
seminiere in commercio.

La trapiantatrice RW24 utilizza fino a 26 pinze su fila singola, per una larghezza massima di 
lavoro 1500 mm. Sistema di avanzamento delle seminiere in continuo.

Le trapiantatrici robotizzate sono la scelta migliore per ridurre tempi di produzione e costi di 
manodopera e allo stesso tempo aumentare uniformità e qualità del prodotto finito.

• Pinze motorizzate singolarmente con tecnologia brevettata 
senza cavi.

• Pannello di controllo con touch-screen a colori da 8,4” per la 
programmazione e auto-diagnostica della macchina.

• Possibilità di diverse configurazioni di deposito multiplo.

• N.1 stazione di prelievo (standard); possibilità di prelievo laterale 
per evitare il danneggiamento del fogliame.

• Pinze facilmente removibili; interasse minimo di installazione, i = 31 
mm.

• Nastro di accumulo contenitori L = 2420 mm, posizionato in 
ingresso al lato di deposito. Disponibile anche nelle lunghezze   
L = 1300 / 3000 mm (accessorio).

• Altezza passaggio vasi H = 350 mm (accessorio).

• Trapianto a fila singola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE MACCHINA

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI
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• Pinze motorizzate singolarmente con tecnologia brevettata 
senza cavi.

• Pannello di controllo con touch-screen a colori da 8,4” per la 
programmazione e auto-diagnostica della macchina.

• Possibilità di diverse configurazioni di deposito multiplo.

• N.1 stazione di prelievo (standard); possibilità di prelievo laterale 
per evitare il danneggiamento del fogliame.

• Pinze facilmente removibili; interasse minimo di installazione, i = 31 
mm.

• Nastro di accumulo contenitori L = 1300 mm, posizionato in 
ingresso al lato di deposito. Disponibile anche nelle lunghezze   
L = 2420 / 3000 mm (accessorio).

• Altezza passaggio vasi H = 350 mm (accessorio).

• Trapianto a fila singola.
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- fino a 20.000 piante/ora

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) piante/ora
LARGHEZZA DI LAVORO (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

Trapiantatrice robotizzata RW16 per il trapianto di giovani piantine da un contenitore all’altro. 
Opera con pinze wireless programmabili singolarmente, per meglio adattarsi a tutti i tipi di 
seminiere in commercio.

La trapiantatrice RW16 utilizza fino a 20 pinze su fila singola, per una larghezza massima di 
lavoro 1000 mm. Sistema di avanzamento delle seminiere in continuo.

Le trapiantatrici robotizzate sono la scelta migliore per ridurre tempi di produzione e costi di 
manodopera e allo stesso tempo aumentare uniformità e qualità del prodotto finito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI

DESCRIZIONE MACCHINA
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• Pinze motorizzate singolarmente con tecnologia brevettata 
senza cavi.

• Pannello di controllo con touch-screen a colori da 8,4” per la 
programmazione e auto-diagnostica della macchina.

• Possibilità di diverse configurazioni di deposito multiplo.

• Possibilità di prelievo laterale per evitare il danneggiamento del 
fogliame.

• Pinze facilmente removibili; interasse minimo di installazione, i = 31 
mm.

• Altezza passaggio vasi H = 350 mm (accessorio).

• Trapianto a fila singola.
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Trapiantatrice robotizzata RW5 per il trapianto di giovani piantine da un contenitore all’altro. 
Opera con pinze wireless programmabili singolarmente, per meglio adattarsi a tutti i tipi di 
seminiere in commercio.

La trapiantatrice RW5 utilizza fino a 12 pinze su fila singola, per una larghezza massima di 
lavoro 1000 mm. Sistema di avanzamento singolo delle seminiere.

Le trapiantatrici robotizzate sono la scelta migliore per ridurre tempi di produzione e costi di 
manodopera e allo stesso tempo aumentare uniformità e qualità del prodotto finito.
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) piante/ora
LARGHEZZA DI LAVORO (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

Video

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE MACCHINA

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI
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Trapiantatrice robotizzata RW8POTS per il trapianto in vaso di giovani piantine opera con 
pinze wireless programmabili singolarmente per meglio adattarsi a tutti i tipi di configurazioni.

La trapiantatrice RW8POTS utilizza fino a 10 pinze su fila singola, per una larghezza massima 
di lavoro 1000 mm. Le piantine in vaso possono essere depositate in forma singola o 
multipla all’interno dello stesso vaso, in base alle esigenze di coltivazione.

Riduce notevolmente sia tempi di produzione che costi di manodopera.

• Pinze motorizzate singolarmente con tecnologia brevettata 
senza cavi.

• Pannello di controllo con touch-screen a colori da 8,4” per la 
programmazione e auto-diagnostica della macchina.

• Possibilità di diverse configurazioni di deposito multiplo.

• Possibilità di prelievo laterale per evitare il danneggiamento del 
fogliame.

• Pinze facilmente removibili; interasse minimo di installazione, i = 31 
mm.

• Per vasi con diametro da 100 a 200 mm, altezza massima 180 
mm.

• Nastro trasportatore vasi sul lato di deposito, lunghezze 
disponibili L = 4000 / 5000 / 6000 mm.

• Altezza passaggio vasi H = 350 mm (accessorio=.

• Trapianto a fila singola.

- fino a 4.000 vasi/ora

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) vasi/ora
DIAMETRO VASI (min-max) mm
ALTEZZA VASI (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg

Video Video

CARATTERISTICHE TECNICHE

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI

DESCRIZIONE MACCHINA
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DI SERIE SU:
RW64, RW32

RIPICCHETTATRICI AUTOMATICHE
DETTAGLI

Menù principale per accedere alle 
varie funzioni.

Stato della macchina con numero 
programma selezionato.

Formazione di un programma 
con opzione prelievo e deposito.

Formazione di un programma 
con opzione in prelievo.

Formazione di un programma 
con opzione in deposito.

Numero piante per vaso: 
configurazioni con o senza pianta 
centrale.

PROGRAMMAZIONE

DI SERIE SU:
TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

L’esclusivo profilo piatto degli aghi, e il sistema di 
chiusura, permettono un’ottima presa della zolla 
dall’alveolo, anche con piante poco radicate.

Pinze con tecnologica wireless brevettata: le pinze sono libere da cavi elettrici, per una massima flessibilità di 
impiego con tutti i tipi di contenitori.

Possibilità di programmare il trapianto di varietà 
diverse nello stesso contenitore.

Esempi di programmazione sul terminale con sistema touch-
screen a colori e software innovativo con grafica di facile 
intuizione per l’operatore.

DI SERIE SU:  
TUTTE LE RIPICCHETTATRICI AUTOMATICHE

Grazie alla modularità della progettazione, le nostre ripicchettatrici hanno in comune diverse parti. 
Le foto seguenti mostrano alcuni dei particolari più significativi.
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Le pinze con la stella aperta 
consentono il trapianto 

di varietà forestali.

Nastri in uscita a due velocità, lato deposito: 
disponibili in diverse lunghezze L = 1300 / 2420 / 3000 
/ 4000 mm. Accessoriabili con leggii porta seminiere.

ACCESSORI PRINCIPALI
RIPICCHETTATRICI AUTOMATICHE

Blocco dall’alto nell’asse prelievo 
per seminiere termoformate.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

Con il terzo nastro supplementare per vasi singoli è 
possibile realizzare due aree di deposito.

Distributore di 
seminiere 

in prelievo con 
giovani piantine.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE 

RIPICCHETTATRICI

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE RIPICCHETTATRICI escluso RW8POTS

Questi sono alcuni degli accessori disponibili per le nostre ripicchettatrici automatiche.
Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi quelli più adatti alle vostre esigenze.

DISPONIBILE PER:
RW24, RW16, RW5

DISPONIBILE PER:
RW8POTS

Ripicchettaggio 
in vaso in 

configurazione 
multipla, 

particolarmente 
indicato per erbe 

aromatiche.
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) etichette/ora
LARGHEZZA ETICHETTE (max) mm
ALTEZZA ETICHETTE (min-max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA (max) l/min
PESO kg
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L’etichettatrice automatica EAC stampa e applica etichette con sistema pneumatico a tampone.

Il rapido movimento del cilindro dell’etichettatrice EAC le consente di lavorare sia con contenitori in 
posizione che in movimento e può essere inserita in una linea di lavoro o abbinata ad una singola 
macchina di distribuzione per la preparazione dei contenitori alle fasi successive. Ideale per etichettare 
contenitori in caduta dal disimpilatore.

Adatta sia per piccole che grandi produzioni; la stampa può essere personalizzata in base alle proprie 
esigenze e può lavorare sia con etichette neutre che etichette prestampate, con gestione da PC o da 
pannello touch-screen integrato.

DESCRIZIONE MACCHINA

Etichettatrici automatiche EAC montate in serie su 
nastro con disimpilatori automatici: le etichette vengono 
applicate alle singole vaschette  prima che queste vengano 
inserite nel contenitore portavaschette.

Video

La EACPOTS disimpila e applica etichette sui 
singoli vasi, per poi tornare a raggrupparli in 
pile ordinate sul nastro di uscita. Fino a 2400 
vasi/ora etichettati.

ETICHETTATRICE AUTOMATICA PER VASI
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• Ideali per etichettare seminiere e vasi, sia in posizione statica che in 
movimento.

• Possibilità di impostare la grafica tramite PC o da pannello touch-screen 
integrato.

• Possibilità di applicare etichette prestampate, escludendo la stampa.

• Supporto su colonna con regolazione altezza di lavoro tramite manovella.

• Inclinazione della testata di stampa regolabile a vite (EAS).

• Sensore presenza prodotto da etichettare.

• Adatte sia per piccole che grandi produzioni. 

• Area max stampabile: EAC = 100 mm x (12÷60) mm; EAS = (20÷300) mm x 100 
mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI PRINCIPALI

• Kit per applicazione su nastri mod. NTA o sul nastro delle invasatrici 
automatiche.

• Kit ruote per la movimentazione.

L’etichettatrice automatica EAS stampa e applica etichette con sistema soft-touch.

Abbinata ad un nastro trasportatore applica le etichette al passaggio del contenitore grazie alla 
fotocellula che ne rileva la presenza e ne determina il movimento.

Adatta sia per piccole che grandi produzioni; la stampa può essere personalizzata in base alle proprie 
esigenze e può lavorare sia con etichette neutre che etichette prestampate, con gestione da PC o da 
pannello touch-screen integrato.

DESCRIZIONE MACCHINA

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) etichette ⁄ora
LARGHEZZA ETICHETTE (min-max) mm
ALTEZZA ETICHETTE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg
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ESEMPI DI COMPOSIZIONE DELLA MACCHINA

Disimpilatore a 3 movimenti per vassoi barquette (1), 
seguito da una coppia di disimpilatori per vaschette 
godet (2 e 3).

Disimpilatore a 2 movimenti per contenitori in 
polistirolo (1), seguito da disimpilatore a 3 movimenti 
per vaschette termoformate (2).

Disimpilatore a 3 movimenti per contenitori termoformati (1), seguito 
da disimpilatore a 3 movimenti per vaschette termoformate (2) con 
etichettatrice a tampone sincronizzata (3) e disimpilatore 3 movimenti per 
vasi (4).

DESCRIZIONE MACCHINA

Macchina elettropneumatica a composizione modulare per la 
distribuzione di seminiere, portavaschette, portavasi e l’inserimento di 
vaschette e vasi al loro interno.

La macchina è gestita da PLC con pannello touch-screen; è possibile 
configurare fino a 6 disimpilatori. 

Ciascun disimpilatore installato sulla macchina può essere gestito in 
maniera indipendente ed essere utilizzato in contemporanea a tutti gli 
altri moduli presenti o abbinato solo ad alcuni di essi.

Abbinato alle etichettatrici EAC, il disimpilatore ND è l’ideale per gestire 
e preparare i contenitori prima del loro utilizzo in una qualsiasi linea di 
lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Macchina gestita con PLC e visualizzazione dati su pannello touch-
screen. Componibile da 1 a 6 disimpilatori.

• Larghezze nastro (standard): L = 450 / 600 mm.

• Lunghezze telaio (standard) L = 1300/2300/3300/4300/5300/6300 mm.

• Velocità fissa di avanzamento.

• Lettura presenza contenitore con fotocellula e/o laser.

• Produzione oraria: in base alla configurazione finale richiesta.

• Disponibile nella versione operatore lato destro o lato sinistro.

ND 3300, con disimpilatore 
per vassoi in termoformato 

seguito da disimpilatore vasi.
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• Disimpilatori a 2 / 3 / 4 movimenti, per 
contenitori e vasi in tutte le forme e dimensioni 
disponibili sul mercato.

• Disimpilatore a 2 movimenti con carico frontale o 
laterale.

• Disimpilatore a 3 movimenti per barquette.

• Disimpilatore per vaschette godet.

• Etichettatrici EAC, frontali e/o laterali.

• Nastro di alimentazione pile contenitori vuoti.

• Unità di accatastamento: impilatore finale a 
bilancieri.

• Kit ruote per la movimentazione.

ACCESSORI PRINCIPALI

 Distribuzione vassoi portavasi in 
termoformato e relativo inserimento vasi 

per coltura idroponica.

 Distribuzione vassoi portavasi in 
termoformato e relativo inserimento vasi.

I nostri disimpilatori possono lavorare con 
qualsiasi tipo di vassoio, in tutti i tipi di 

materiali.

Distribuzione vassoi portavaschette 
in polistirolo e relativo inserimento di 

vaschette in termoformato.

DETTAGLI

ND 4300, 
con disimpilatore per vassoi in polistirolo, 
disimpilatore per vassoi in termoformato e 
disimpilatore per vaschette abbinato 
a due etichettatrici a tampone (1 per lato).
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1 2

DISIMPILATORE AUTOMATICO
ESEMPI DI COMPOSIZIONE

Video

Disimpilatore per seminiere termoformate sincronizzato 
con etichettatrice frontale per l’applicazione di etichette 
sul lato della seminiera (1). A seguire, una seconda 
etichettatrice per applicare etichette sulla parte superiore 
(2). Unità di accatastamento in chiusura.

Disimpilatore per 
vassoi portavasi 
in termoformato 
seguito da 
disimpilatore 
di vasi di tipo 
biodegradabile.
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Disimpilatore 
per vassoi 

barquette, 
seguito da 

disimpilatore per 
vaschette godet; 

in chiusura, 
etichettatrice 

a tampone per 
vassoi barquette.

Disimpilatori per vaschette in termoformato: 
la stazione con scivoli di carico è particolarmente 

utilizzata per aumentare l’autonomia della macchina 
e diminuire di conseguenza la manodopera.

Video

Disimpilatore di vaschette in termoformato 
sincronizzato con etichettatrice a tampone.
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DATI TECNICI U.M.
VELOCITÀ DI LAVORO (standard) m/min
LARGHEZZA NASTRO mm
LUNGHEZZA NASTRO mm
ALTEZZA DI LAVORO (min-max) mm
POTENZA INSTALLATA kW

DESCRIZIONE MACCHINE

ACCESSORI PRINCIPALI
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I nastri modulari NTA sono nastri di trasporto estremamente versatili nel loro impiego: 
le fiancate in alluminio estruso collegate da traversi anch’essi in alluminio restituiscono 
come risultato un telaio resistente ma allo stesso tempo leggero e indeformabile. 

I diametri del rullo traino e del rullo folle, rispettivamente in testata e al termine di 
ciascun nastro, sono ridotti al minimo per migliorare la stabilità dell’avanzamento vasi 
nel passaggio da un nastro all’altro, anche per vasi di piccolo diametro.

Il tappeto è in pvc a doppia trama incrociata, a scorrimento su piano fisso o su rullini, 
disponibile in 3 larghezze standard e regolabili in altezza. 

I nastri di trasporto in alluminio NTA sono utilizzabili sia come macchine singole che 
integrati in una linea di lavoro.

• Deviazione 90° motorizzata con cinghia.

• Deviazione meccanica a 90° per vasi.

• Sistema elettronico a fotocellula per distanziare uniformemente 
i vasi.

• Leggio porta-seminiere regolabile in altezza, con piano di 
appoggio orientabile o fisso.

• Finecorsa a radiofrequenza. 

• Quadro elettrico di comando su cavalletto.

• Variatore di velocità elettronico.

• Alimentazione 230V monofase.

• Kit ruote per la movimentazione.

• Struttura con fiancate estruse e collegamenti in alluminio.

• Tappeto in pvc a doppia trama incrociata, a scorrimento su piano fisso 
o su rullini.

• Larghezza nastro: 320 / 250 / 180 mm.

• Telaio disponibile in diverse lunghezze standard (*).

• Velocità di avanzamento fissa.

• Alimentazione 400V trifase, cavi e prese elettriche incluse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(*) = LUNGHEZZE STANDARD DISPONIBILI

Video
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DATI TECNICI U.M.
VELOCITÀ DI LAVORO (standard) m/min
LARGHEZZA NASTRO mm
LUNGHEZZA NASTRO mm
ALTEZZA DI LAVORO mm
POTENZA INSTALLATA kW

I nastri di trasporto NTV sono nastri con telaio in acciaio verniciato adatti alla 
movimentazione dei contenitori o al trasporto di terriccio.

Il tappeto è in PVC a doppia trama incrociata, a scorrimento su piano fisso, disponibile in 
3 larghezze standard (770/600/450 mm). Velocità fissa di lavoro.

Robusto e durevole nel tempo, il nastro NTV può essere utilizzato sia come macchina 
singola che inserito all’interno di una linea di lavoro.

DESCRIZIONE MACCHINE

• Struttura in acciaio verniciato a profilo speciale.

• Tappeto in pvc a doppia trama incrociata, a scorrimento su piano fisso.

• Larghezza nastro: 770 / 600 / 450 mm.

• Telaio disponibile in diverse lunghezze standard (**).

• Velocità di avanzamento fissa.

• Alimentazione 230 / 400 V trifase.
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 in acciaio verniciato

(**) = LUNGHEZZE STANDARD DISPONIBILI

• Deviazione 90° motorizzata a cinghia.

• Leggio porta-seminiere regolabile in altezza, con piano di 
appoggio orientabile o fisso.

• Finecorsa a radiofrequenza.

• Coppia di guide contenitori, sponde laterali in lamiera verniciata e 
gambe di supporto speciali.

• Telaio in acciaio inox.

• Quadro elettrico di comando.

• Variatore di velocità elettronico.

• Alimentazione 230V monofase.

• Kit ruote per la movimentazione.

ACCESSORI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Video
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• Struttura in alluminio a profilo chiuso.

• Tappeto in pvc a doppia trama incrociata, a scorrimento su rullini.

• Larghezza nastro: 350 mm.

• Lunghezza massima telaio per modulo L = 30.000 mm.

• Velocità di avanzamento variabile.

• Alimentazione 400V trifase.

DATI TECNICI M.U.
VELOCITÀ DI LAVORO (min-max) m/min
DIMENSIONE PROFILO (L x H) mm
LARGHEZZA NASTRO mm
LUNGHEZZA NASTRO (max per modulo) m
POTENZA INSTALLATA (a partire da) kW

Video

• Deviazione 90° motorizzata a cinghia.

• Smart-motor integrati con inverter.

• Finecorsa a radiofrequenza.

I nastri di trasporto NTS sono nastri modulari fissi con telaio in alluminio per la 
movimentazione di vasi, seminiere e contenitori in genere all’interno delle serre. 
Svolgono un ruolo fondamentale in serra, riducendo tempi e manodopera in tutte le fasi 
di produzione.

La struttura è in alluminio a profilato chiuso, robusta e indeformabile. Grazie ad un 
pratico sistema di aggancio è possibile unire in serie 2 o più nastri, fino a raggiungere 
qualsiasi lunghezza e configurazione si renda necessaria.

I nastri NTS sono tra loro sincronizzati ed è possibile dotare il sistema di un unico quadro 
di comando centralizzato. 

Sono inoltre accessoriabili con dispositivi per la deviazione dei contenitori tra nastri 
posti a 90° e smart-motor integrati con inverter.

ACCESSORI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE MACCHINA

LUNGHEZZA PER MODULO (max) = 30.000 mm

Q
U

O
TA

V
A

R
IA

B
IL

E



99

Nastri NTV sospesi per il trasporto del terriccio: 
massima resa con il minimo ingombro a terra.

Linea trapianto talee con nastri di trasporto NTV.

Nastro NTV inclinabile pneumaticamente: può essere allineato al ripiano superiore 
per la funzione di trapianto o a quello inferiore per il solo trasporto.

DETTAGLI
NASTRI DI TRASPORTO

Nastro NTV con gambe di supporto speciali. 
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Il pallettizzatore per seminiere e cassette PLZ è un robot automatizzato per la movimentazione e lo stoccaggio di seminiere 
e cassette su pallet. 

La pinza girevole preleva automaticamente dal nastro di uscita della linea di semina i contenitori seminati e li colloca 
ordinatamente sul pallet: la loro disposizione per livelli è personalizzabile e può essere ottimizzata sia in termini di utilizzo 
dello spazio che di stabilità finale del carico. È inoltre possibile dotare la macchina di un distributore di pallet con sistema 
automatico di erogazione e avanzamento.

Il pallettizzatore è di facile programmazione e utilizzo, e l’area di lavoro è delimitata da pareti che proteggono l’operatore 
rendendo la macchina sicura. Integrato in una linea di lavoro, il pallettizzatore consente di massimizzare la resa, generando 
risparmi sia in termini di tempo che di manodopera.

DESCRIZIONE MACCHINA

• Programmazione di facile utilizzo, con pannello touch-
screen a colori da 5,7”.

• Stoccaggio su pallet dal lato del prelievo (standard) o 
dal lato opposto (accessorio).

• Lubrificazione automatica con serbatoi su cuscinetti 
lineari.

• Configurabile in diverse soluzioni, destra e sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Pallettizzatore 
a pinza rotante con prelievo diretto 

delle seminiere da impilatore; versione 
destra. Distributore e posizionatore pallet 

a doppia catena.

Layout pallettizzatore 
a pinza rotante versione destra. 

Accessoriato con TELCOBAIM 
e distributore pallet.

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) cicli/ora
DIMENSIONI CONTENITORI (max) mm
DIMENSIONI PALLET (max) mm

DATI TECNICI U.M.
ALTEZZA PALLETTIZZABILE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA l/min
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• Deposito lato opposto prelievo.

• Pinza prelievo fissa o girevole, singola o 
multipla.

• Nastro di accumulo per posizionamento pile 
seminiere, disponibile in diverse lunghezze.

• Distributore pallet.

• Posizionatore per pallet a doppia catena, 
disponibile in diverse lunghezze.

Fase di deposito: seminiere impilate sul pallet.

Pallettizzatore per seminiere: pinza in fase di prelievo.

ACCESSORI PRINCIPALI

DETTAGLI

ESEMPI DI DISPOSIZIONE SEMINIERE SU PALLET E SU CARRELLO

Pallettizzatore per casse: pinza in fase di deposito.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI PRINCIPALI

• Possibilità di lavorare con carrelli fuori standard e 
telai personalizzati (anche privi di ruote).

• Spintore elettromeccanico per caricare più file 
di contenitori sullo stesso ripiano.

• Sistema di avanzamento con catenaria per l’utilizzo 
di telai (no ruote) anziché dei carrelli.

Il CARICATORECC è un’automazione impiegata per la movimentazione e il carico di seminiere, 
vassoi e contenitori sui ripiani dei carrelli standard CC (carrelli danesi), ma anche su carrelli fuori 
standard nonché telai personalizzati (rack).

È in grado inoltre di lavorare anche coi grandi bancali da coltivazione (bench): posiziona 
i contenitori al loro interno in maniera diretta o utilizzando una piattaforma di accumulo 
intermedia opportunamente dimensionata.

Integrata in una linea di lavoro o inserita in un sistema di coltivazione a bancali che scorrono 
lungo binari, questa macchina è in grado di massimizzare l’efficienza della vostra serra, per un 
futuro della coltivazione sempre più tecnologico e innovativo.

DESCRIZIONE MACCHINA

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max)  cicli/ora (*)
DIMENSIONI CARRELLO (standard) mm
ALTEZZA PASSAGGIO CARRELLO (max) mm
ALTEZZA DI CARICO (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg
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(*) ogni CICLO corrisponde al posizionamento completo dei contenitori su un ripiano del carrello. 

Video
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1 Ingresso carrelli.

2 Posizionatore carrelli con corsa 2250 mm.

3 Doppio blocco pneumatico dei carrelli.

4 Nastro di alimentazione (standard) L = 1300 mm.

5 Nastro elevatore con spintore elettromeccanico per file 
singole.

6 Uscita carrelli.

7 Protezione perimetrale di sicurezza con porte d’accesso.

• Memorizzazione fino a 99 programmi.

• Configurabile in diverse soluzioni, destra e sinistra.

Accessoriato con NTV per accumulo contenitori in entrata.
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DETTAGLI

Ingresso carrelli vuoti. Fase di carico di vasi sui ripiani del carrello.

Uscita carrelli. Caricatore nella versione per telai (rack) con sistema di avanzamento su catenaria.
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DESCRIZIONE MACCHINA

1 Nastro di carico, L = 1300x500 mm.

2 Nastro intermedio, L = 1300x500 mm.

3 Nastro di accumulo, completo di spintore con forca fissa, 
L = 2400x500 mm.

4 Nastro di scarico, L = 6000x1920 mm.

5 Quadro elettrico con PLC e pannello di controllo remoto 
con touch-screen.

6 Protezione perimetrale in rete con porta di accesso.

• Velocità dei nastri regolabile con inverter.

• Sfalsamento file a controllo pneumatico, regolabile fino a 
250 mm di disassamento.

• Movimenti del nastro e dell’unità di spinta controllati 
elettronicamente da encoder per la posizione.

• Telecomando di start/stop in fase di carico vasi.

• Realizzabile nella versione destra e sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) vasi/ora
DIAMETRO VASI (min-max) mm
DIMENSIONI NASTRO USCITA (standard) mm
POTENZA INSTALLATA kW
CONSUMO ARIA l/min
PESO kg
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BUFFERPOS è un tavolo a nastro automatizzato per il raggruppamento di vasi e vassoi.

E' un sistema di raccolta particolarmente efficiente e utile per posizionare i contenitori, senza alcuna 
difficoltà o margine di errore, in file omogenee e ordinate: questo consentirà di svolgere più facilmente 
e velocemente le fasi successive, come ad esempio il posizionamento dei contenitori in serra o la loro 
spedizione. 

La macchina è dotata di un software di facile utilizzo, capace di memorizzare svariate 
programmazioni. Velocità dei nastri e movimenti dell’unità di spinta controllati  
elettronicamente. Un pratico telecomando di start/stop consente inoltre di gestire la macchina 
anche a distanza.

Il BUFFERPOS è una macchina che aiuta a svolgere al meglio le fasi intermedie del processo produttivo, 
con un notevole risparmio di tempo, una miglior efficienza e di conseguenza un miglior risultato 
finale.

Spintore vasi con corsa 500 mm a controllo elettrico e gruppo 
sfalsamento file pneumatico (fino a 250 mm).

Video
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• Lunghezza nastro di scarico: fino a 12000 mm.

• Larghezza nastro di scarico: fino a 3000 mm.

• Pot collector per raggiungere una produzione fino a 6000 vasi/ora.

• Forca regolabile per spintore.

• Impianto di irrigazione a ugelli.

• Kit ruote per il posizionamento.

ACCESSORI PRINCIPALI

Forca 
regolabile 

per spintore.

DETTAGLI

II posizionamento dei vasi sul nastro può essere configurato sia a file sfalsate che a maglia quadrata.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

1 Nastro di carico, completo di unità di separazione a tre 
barre, L = 6000x1920 mm.

2 Nastro di accumulo, L = 2400x500 mm.

3 Nastro di uscita, L = 1300x500 mm.

4 Quadro elettrico con PLC e pannello di controllo remoto 
con touch-screen.

5 Protezione perimetrale con porta di accesso.

• Velocità del nastro dei vasi in uscita regolabile con inverter.

• Movimenti del nastro e del separatore a tre barre controllati 
elettronicamente.

• Telecomando di start/stop in fase di carico vasi.

• Realizzabile nella versione destra e sinistra.

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) vasi/ora
DIAMETRO VASI (min-max) mm
DIMENSIONI NASTRO INGRESSO (standard) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

BUFFERSEP è un tavolo a nastro automatizzato per la separazione e distribuzione in singole unità di vasi 
e vassoi. 

E'  una macchina molto utile per svolgere al meglio e più velocemente le fasi intermedie del processo 
produttivo: con una forca da trasporto, i contenitori possono essere posizionati direttamente sul tavolo di 
carico (nastro di alimentazione) dove un sistema a barre, appositamente studiato, individuerà nuovamente 
le file e le farà avanzare una per volta sul nastro intermedio.

Da qui, in maniera automatizzata, i vasi procederanno ordinatamente come singole unità sul nastro di 
uscita, dove potranno essere facilmente raggiunti per essere direttamente lavorati dall’operatore o essere 
destinati alla fase successiva.

La macchina è completamente personalizzabile in base alle esigenze del cliente ed offre un notevole 
risparmio in termini di manodopera e tempo e, di conseguenza, una maggior resa della produzione.

Esempio di linea lavorazione piante in vaso composta da un tavolo di 
accumulo per raggruppare e un tavolo di accumulo per separare in 
successione.

DESCRIZIONE MACCHINA

Video
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Accessoriato con NTV per accumulo vasi in uscita.
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DETTAGLI ACCESSORI PRINCIPALI

• Lunghezza nastro di carico: fino a 12000 mm.

• Larghezza nastro di carico: fino a 3000 mm.

• Kit ruote per il posizionamento.

UNITA' DI  
SEPARAZIONE  
A TRE BARRE: 

le due barre inferiori

agiscono sui vasi mentre 
la barra superiore

interviene direttamente 
sull’apparato fogliare, 

facilitando la separazione tra le 
piante; contemporaneamente 

i vasi avanzano sul nastro di 
accumulo.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' DI SEPARAZIONE A TRE BARRE
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• Posizionamento contenitori con doppio blocco.

• Guide scorrevoli di supporto per piastra improntatrice.

• Profondità impronta facilmente regolabile.

• Velocità di rotazione dei punzoni fissa (NPR).

• Lunghezza nastro (standard) L = 2300 mm.

• Nastro di avanzamento a velocità fissa.

• Realizzabile sia nella versione destra che sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE - NI / NPR

• Piastra e contropiastra realizzate su misura.

• Piastra con punzoni eccentrici rotanti.

• Variatore elettronico di velocità per nastro di avanzamento.

• Lunghezza nastro trasportatore disponibile nelle varianti: 
L = 3300 / 4300 / 5300 / 6300 mm.

• Leggii porta seminiere, con piano fisso o con piano orientabile.

• Kit ruote per la movimentazione.

ACCESSORI PRINCIPALI - NI / NPR

DESCRIZIONE MACCHINA

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
DIMENSIONI CONTENITORI (max) mm
ALTEZZA CONTENITORI (max) mm
LUNGHEZZA NASTRO (standard) mm
FORZA DI SPINTA PUNZONI kg
CONSUMO ARIA (max) l/min
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

L'improntatore automatico a punzoni NI è indicato per improntare il terriccio di contenitori destinati 
alla semina, al trapianto o al taleaggio.

La sua piastra con punzoni è realizzata su misura in base alle esigenze del cliente, facile da sostituire 
grazie alle guide di supporto scorrevoli e con profondità di impronta regolabile attraverso una 
semplice manovella. 

Utilizzabile sia come macchina singola che inserito in una linea di lavoro grazie al sistema di 
avanzamento a nastro.
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Video
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DETTAGLI

Le guide scorrevoli di supporto rendono facile e rapida la procedura di 
estrazione della piastra (NI / NPR).

Piastra improntatrice a punzoni fissi completa di contropiastra (NI).

Piastra con punzoni rotanti (NPR).
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unzoni rotanti
- fino a 600 contenitori/ora

DESCRIZIONE MACCHINA

L’improntatore automatico a punzoni rotanti NPR ricalca la praticità dell’improntatore a punzoni 
fissi NI e ne migliora la capacità di conferire compattezza alle pareti dei fori praticati nel terriccio.

Il movimento rotatorio dei suoi punzoni, infatti, consente di comprimere in maniera più efficace ed 
omogenea il terriccio ai lati del foro. Il risultato è ottimo, con fori dalle pareti uniformi e compatte, 
che difficilmente torneranno a chiudersi su se stessi durante la successiva movimentazione.

La piastra con punzoni è realizzata su misura in base alle esigenze del cliente, fino ad un massimo 
di 98 punzoni rotanti per piastra con interasse minimo di 42 mm, per contenitori 600 x 400 mm. 
Profondità massima di impronta di 60 mm, regolabile attraverso una pratica manovella.

Grazie al suo sistema di avanzamento a nastro, l’NPR è utilizzabile sia come macchina singola che 
inserito in una linea di lavoro, con velocità di avanzamento del tappeto fissa (standard) oppure 
variabile (accessorio).

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori ⁄ora
DIMENSIONI CONTENITORI (max) mm
ALTEZZA CONTENITORI (max) mm
LUNGHEZZA NASTRO (standard) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

Video
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CARATTERISTICHE TECNICHE

L'improntatore automatico a trivelle NIR è indicato per improntare il terriccio di contenitori destinati 
al trapianto.

La sua piastra con trivelle è realizzata su misura in base alle esigenze del cliente, facile da sostituire 
grazie alle guide di supporto scorrevoli e con profondità di impronta regolabile attraverso una 
semplice manovella. 

Le singole trivelle sono facilmente intercambiabili: ciò consente di adattare la macchina alle esigenze 
di produzione.

Utilizzabile sia come macchina singola che inserito in una linea di lavoro grazie al sistema di 
avanzamento a nastro.

DESCRIZIONE MACCHINA

• Posizionamento contenitori sul nastro con encoder e PLC.

• Guide scorrevoli di supporto per piastra improntatrice.

• Piastra pressa terriccio guidata con molle.

• Profondità impronta facilmente regolabile.

• Lunghezza nastro (standard): L = 2300 mm.

• Variatore elettronico di velocità per nastro di avanzamento.

• Velocità trivelle personalizzabile.

• Pulizia con soffio d'aria del terriccio lavorato.

• Controllo con pannello touch-screen monocromatico da 4,5".

• Realizzabile sia nella versione destra che sinistra.
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Video

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
DIMENSIONI CONTENITORI (max) mm
ALTEZZA CONTENITORI (max) mm
LUNGHEZZA NASTRO mm
CONSUMO ARIA (max) l/min
POTENZA INSTALLATA kW
POTENZA MOTORE TRIVELLE kW
PESO kg
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• Piastra con trivelle rotanti.

• Variatore elettronico di velocità per trivelle.

• Nastro per ricircolo terriccio lavorato.

• Kit ruote per la movimentazione.

Piastra con trivelle rotanti disposte su due file.

Vasi in uscita dall'improntatore automatico NIR, inserito in una linea di lavoro. 

Le guide 
scorrevoli 

di supporto 
rendono facile 

e rapida la 
procedura 

di estrazione 
della piastra.

Trivelle facilmente intercambiabili, per 
adattare la macchina alle esigenze di 

produzione.

Vista dell’interno della macchina.

DETTAGLI e ACCESSORI PRINCIPALI
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L’estrattore automatico ESTREA facilita l’operazione di rimozione della piantina dall’alveolo 
della seminiera.

I pioli della piastra agiscono con una spinta dal basso verso l’alto direttamente sulle singole 
piantine, eliminando gli attriti con le pareti del contenitore. La piantina così estratta mantiene 
integra la sua zolla, evitando danneggiamenti al colletto e alle radici. Una volta estratta può 
essere più facilmente trapiantata a mano in altro contenitore o utilizzata direttamente con 
trapiantatrici automatiche in campo aperto, come nel caso degli ortaggi.

L’estrazione della piantina dall’alveolo durante il suo ciclo di sviluppo favorisce inoltre la 
formazione di una fitta rete di radici che farà crescere la pianta con maggior vigore e qualità 
una volta trapiantata.

L’estrattore elettropneumatico ESTREA lavora in continuo con qualsiasi tipo di contenitore, con 
sistema di avanzamento su traversini e posizionamento automatico rispetto alla piastra.

DESCRIZIONE MACCHINA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Avanzamento con traversini e posizionamento elettronico 
della seminiera.

• Piastra estrazione autocentrante con pioli a sostituzione 
laterale rapida.

• Quadro elettrico con PLC, inverter e terminale comando 
girevole.

• Visualizzazione stato macchina, diagnostica e funzioni in 
automatico e manuale.

• Pannello touch-screen monocromatico da 5,7”.

• Piano in uscita removibile.

• Kit ruote per la movimentazione

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) seminiere/ora
DIMENSIONE SEMINIERE (max) mm
FORZA DI SPINTA kg
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

ACCESSORI PRINCIPALI

• Piastra pioli autocentrante e contropiastra.

• Cimatrice a lama rotante.

• Tagliaradici a tamburo.

• Versione per piante forestali.
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VARIANTE
CON CIMATRICE

ACCESSORI PRINCIPALI

Tagliaradici a 
tamburo per 

piante forestali.

Piastra e 
contropiastra. 

 
La contropiastra 

è particolarmente 
indicata nel 

caso di utilizzo 
di contenitori in 

termoformato.

Rapida sostituzione laterale delle piastre. 

DETTAGLI

L’estrattore automatico ESTREA può essere combinato 
con la cimatrice a lama rotante mod. CIMA in un’unica 
macchina.

Video

L’estrazione della zolla dall’alveolo durante il ciclo di sviluppo 
consente una miglior ossigenazione dell’apparato radicale: 
la zolla estratta, ricollocata nell’alveolo, resta infatti sollevata dal 

fondo favorendo così la formazione di una fitta rete di radici. 

ZOLLA 
NON 
ESTRATTA: 
la limitata 
disponibilità 
di ossigeno 
condiziona 
lo sviluppo 
delle radici.

ZOLLA 
 ESTRATTA: 

l’ossigenazione 
della zolla 

consente 
un fitto 

sviluppo 
delle radici.

Cimatrice CIMA: dettaglio lama.
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DATI TECNICI U.M.
DIMENSIONI SEMINIERE (max)  mm
FORZA DI SPINTA kg
CONSUMO ARIA l/min
PESO kg

VARIANTE
PER FORESTALI

• Piastre con pioli.

• Contropiastra di supporto per seminiere leggere o termo-
formati.

• Cilindro idropneumatico di controllo velocità salita e discesa.

• Seconda lama superiore ferma seminiere.

• Kit ruote anteriori girevoli. Ruote posteriori: di serie.

• Versione per piante forestali.

ACCESSORI PRINCIPALI
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Giovani 
piantine di 
conifere 
in fase di 
estrazione.

Zolle estratte dalla seminiera 
durante il ciclo di sviluppo 
della piantina: nella foto a 
fianco, l’effetto benefico sulle 
radici.

Video

1 OPERATORE
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Piastra con pioli.

Seminiera con piantine estratte.

DATI TECNICI U.M.
DIMENSIONI SEMINIERE (max)  mm
FORZA DI SPINTA kg
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

- funzionam
ento elettrom

eccanico

• Piastre con pioli.

• Contropiastra di supporto per seminiere leggere o 
termoformati.

• Seconda lama superiore ferma seminiere.

• Kit ruote anteriori girevoli. Ruote posteriori: di serie.

ACCESSORI PRINCIPALI
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Gli estrattori a seminiere singole ESTREPN ed ESTREL facilitano l’operazione di rimozione della piantina 
dall’alveolo della seminiera.

I punzoni della piastra agiscono con una spinta dal basso verso l’alto direttamente sui singoli cubetti di terriccio, 
eliminandone gli attriti con le pareti del contenitore. La piantina così estratta mantiene integra la sua zolla, 
evitando danneggiamenti al colletto e alle radici. Una volta estratta può essere più facilmente trapiantata a 
mano in altro contenitore o utilizzata direttamente da trapiantatrici automatiche in campo aperto, come nel 
caso degli ortaggi.

L’estrazione della piantina dall’alveolo durante il suo ciclo di sviluppo favorisce inoltre la formazione di una fitta 
rete di radici che farà crescere la pianta con maggior vigore e qualità una volta trapiantata.

Possono lavorare con qualsiasi tipo di contenitore regolando la posizione del piano di inserimento rispetto alla 
piastra con pioli. Ruote fisse posteriori in dotazione standard.

Posizionamento manuale dei singoli contenitori da parte dell’operatore. L’estrattore ESTREL, in particolare, offre 
la possibilità di impiegare due operatori grazie alla finestra passante della macchina, per una velocizzazione 
delle operazioni e quindi una maggior produzione oraria.

DESCRIZIONE MACCHINE e CARATTERISTICHE TECNICHE

1 OPERATORE 2 OPERATORI
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La cimatrice a lama rotante CIMA è indicata per il taglio di piante a foglia 
tenera come ortaggi, tabacco.

La cimatrice a doppia lama CIMALD è invece consigliata per il taglio di 
piantine a fusto semi-legnoso come alcune erbe aromatiche (rosmarino, 
alloro, ecc.) o piante ornamentali (rose, arbusti, ecc.).

Entrambe le macchine sono dotate di un sistema automatico di raccolta 
della parte tagliata, sia per garantire il massimo dell’efficienza della macchina 
durante il suo utilizzo che per un possibile reimpiego dello scarto, specie per 
quanto riguarda le erbe aromatiche. 

L’altezza di taglio e la velocità di lavoro delle lame sono regolabili in base alle 
proprie esigenze; sono dotate di un sistema di avanzamento dei contenitori 
a nastro, il che le rende utilizzabili sia come macchine singole che integrate 
in una linea di lavoro.

Sono ispezionabili in ogni loro parte: questo consente di eseguire un’accurata 
pulizia dopo l’utilizzo e di avere facile accesso alle componenti in caso di 
manutenzione. Sono inoltre dotate di dispositivi di blocco automatico per 
un loro utilizzo da parte dell’operatore in piena sicurezza.

DESCRIZIONE MACCHINE

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
LARGHEZZA CONTENITORI (max) mm
ALTEZZA DI TAGLIO (min-max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
POTENZA MOTORE LAMA ROTANTE kW
DIAMETRO RUOTE mm
PESO kg

Il sistema con 
lama rotante e 
aspirazione del 
prodotto garantisce 
un taglio preciso e 
un’ottima pulizia 
del contenitore 
senza residui.
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- fino a 1.200 contenitori/ora
• Sistema di taglio a lama rotante a velocità fissa (CIMA) o sistema a doppia 

lama a velocità regolabile (CIMALD).

• Altezza di taglio con indicatore di posizione, regolabile con un’unica 
manovella.

• Dispositivo rimozione prodotto residuo a portata d’aria variabile, 
regolabile in altezza e inclinazione (CIMALD).

• Nastro avanzamento con regolazione velocità elettronica.

• Nastro trasversale per convogliamento prodotto residuo (CIMALD).

• Contenitore per recupero materiale residuo, capacità 90 l.

• Finecorsa start/stop.

• Kit ruote per la movimentazione.

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
LARGHEZZA CONTENITORI (max)  mm
ALTEZZA DI TAGLIO (min-max)  mm
POTENZA INSTALLATA kW
DIAMETRO RUOTE mm
PESO kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Larghezza contenitori: fino a 500 mm.

• Velocità regolabile per lama rotante (CIMA).

ACCESSORI PRINCIPALI
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Sistema di taglio a 
doppia lama: 

il prodotto reciso 
viene soffiato sul 

nastro di trasporto.

Video
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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
DIMENSIONI CONTENITORI (max) mm
ALTEZZA CONTENITORI (max) mm
POTENZA POMPA ACQUA kW
PRESSIONE DI LAVAGGIO (fino a) bar
POTENZA INSTALLATA kW

La LAV10 lava e disinfetta in modo automatizzato 
seminiere, vaschette e contenitori in genere, di varia 
forma e dimensione.

Una volta posizionati all’ingresso della macchina, i 
contenitori avanzano al suo interno automaticamente, 
grazie al nastro di appoggio che scorre sul fondo. Nella 
camera di lavaggio, i contenitori vengono irrorati 
da un sistema che spruzza acqua ad alta pressione: 

è facilmente removibili per una più facile pulizia e, 
all’occorrenza, per una eventuale sostituzione.

Dopo il lavaggio con acqua, i contenitori posso essere 
sottoposti ad ulteriore trattamento per l’eliminazione 
di eventuali fattori patogeni: possono essere trattati 
con sostanze chimiche, opportunamente diluite, 
o con lampade UV, capaci di eliminare batteri 
fotosensibili. In entrambi i casi, basterà integrare il 

modello standard con tunnel per i trattamenti.

Non solo, collegata ad un nastro di alimentazione in 
ingresso e ad un nastro di accumulo in uscita, la lava 
seminiere può trasformarsi in una LINEA DI LAVAGGIO 
completa ed autonoma, con risultati sorprendenti in 
termini di produzione ed efficienza.

DESCRIZIONE MACCHINA
Lava seminiere accessoriata con ruote.

Video
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DATI TECNICI U.M.
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA l
CONSUMI ACQUA l/min
UGELLI LAVAGGIO n°
UGELLI RISCIACQUO n°
PESO kg
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Lava seminiere accessoriata con tunnel trattamento chimico, ruote, piano sgocciolatoio in uscita 
e secondo ventilatore per drenaggio contenitori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 Lavaggio in pressione.

2 Risciacquo.

3 Basamento in acciaio zincato a caldo.

4 Filtro acqua a cassetto estraibile.

5 Ventilatore per drenaggio contenitori 2,2 kW.

6 Pompa multi-stadio verticale da 3,7 kW in acciaio inox.

7 Scarico acqua per troppo-pieno.

8 Sportello superiore in plexiglass per l’ispezione degli ugelli.

• Sistema di lavaggio contenitori con ugelli removibili per una più 
semplice sostituzione.

• Controllo livello acqua con galleggiante.

• Struttura in acciaio inox AISI 304.

La dotazione di un filtro a cassetto aperto consente di eseguirne la pulizia 
anche durante il ciclo di lavoro, senza interruzioni.

TUNNEL TRATTAMENTO CHIMICO (accessorio).
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LINEA DI LAVAGGIO: 
lava seminiere accessoriata con nastro 

di alimentazione in entrata, tunnel per il 
trattamento chimico e impilatore finale.

Sportello superiore dell’unità di lavaggio in plexiglass, per l’ispezione visiva 
degli ugelli.

Collettore personalizzabile: tipologia e posizione degli ugelli 
configurabile su misura.

Ugelli facilmente removibili.

LAVA SEMINIERE AUTOMATICA
DETTAGLI

Video
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Tunnel per il trattamento dei 
contenitori con lampade a raggi UV.

• Piano sgocciolatoio in uscita.

• Kit n. 4 ruote girevoli in inox diam. 200 mm 

• Riscaldamento acqua a resistenza elettrica 8 kW.

• Tunnel per trattamento chimico dei contenitori con 
sostanze antibatteriche.

• Kit n. 3 ruote in inox diam. 200 mm per tunnel 
trattamento chimico.

• Secondo ventilatore per tunnel accessorio, per il 
drenaggio dei contenitori.

• Tunnel con lampade raggi UV per il trattamento di 
batteri fotosensibili.

• Nastro di alimentazione in entrata.

• Nastro di accumulo in uscita.

• Impilatore finale a bilancieri.

Piano sgocciolatoio in uscita.

ACCESSORI PRINCIPALI
LAVA SEMINIERE

LAV10 CON TUNNEL PER TRATTAMENTO CHIMICO

LAVAGGIO IN PRESSIONE 

CON ACQUA DAL SERBATOIO

RISCIACQUO 

CON ACQUA 

CORRENTE

DRENAGGIO 

CONTENITORI

PIANO SGOCCIOLATOIO 

IN USCITA

ENTRATA 

CONTENITORI

TRATTAMENTO 

CHIMICO

DRENAGGIO 

CONTENITORI

LAV10 CON TUNNEL PER TRATTAMENTO LAMPADE U.V.

LAVAGGIO IN PRESSIONE 

CON ACQUA DAL SERBATOIO

RISCIACQUO 

CON ACQUA 

CORRENTE

DRENAGGIO 

CONTENITORI

PIANO SGOCCIOLATOIO 

IN USCITA

ENTRATA 

CONTENITORI

TRATTAMENTO CON 

LAMPADE U.V.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Video
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DATI TECNICI U.M.
VELOCITÀ DI LAVORO (min - max) m/min

LUNGHEZZA DI LAVORO (max) m

LARGHEZZA DI LAVORO (max) m
INTERASSE DOPPIA ROTAIA mm
ALLACCIAMENTO IDRICO pollici
POTENZA INSTALLATA kW

Barra mobile a doppia rotaia sospesa, con ruota di ricircolo su cuscinetti a sfera, per uno scorrimento più 
fluido dei tubi, una minor usura delle componenti nel tempo e dunque una minor manutenzione.

Le evoluzioni di settore, l’esperienza maturata nel tempo e la cura per i dettagli, hanno portato alla 
realizzazione di questo irrigatore che perfeziona l’impiego della barra mobile raggiungendo i 16 metri di 
larghezza con un'ottima stabilità di utilizzo.

Tutti i nostri irrigatori offrono la possibilità di personalizzare la programmazione con cicli di irrigazione 
interzona: numero di passaggi e velocità della barra di irrigazione possono essere assegnati in maniera 
puntuale e indipendente l’uno dall’altro. 

Per il ciclo produttivo, questa personalizzazione si traduce in un notevole risparmio di tempo e di risorse 
naturali impiegate, con una massimizzazione del risultato finale.

DESCRIZIONE MACCHINA ACCESSORI PRINCIPALI

Video
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DETTAGLI

• Personalizzazione dei cicli interzona, con numero 
di passaggi e velocità di lavoro assegnabili in 
maniera differente a ciascuna zona, il tutto in un 
unico ciclo.

• Programmazione attraverso un’interfaccia ancora 
più semplice e intuitiva.

• Possibilità di gestire fino a 8 elettrovalvole in 
maniera del tutto indipendente.

• Fino a 240 irrigatori controllabili da un unico 
telecomando: modello EASY o MOD REM2.

NUOVE FUNZIONALITÀ:

Il nuovo metodo di assemblaggio del telaio principale 
ne consente un facile montaggio, con pratici giunti a 

scomparsa.

Grazie alla completa simmetria delle componenti e al nuovo percorso della fune, il sistema consente 
di installare indifferentemente il carrello ricircolo (A) prima o dopo il carrello porta barre (B): questo 

permette di massimizzare l’area di irrigazione, riducendo al minimo lo spazio tecnico in testata.

Nuova ruota su 
cuscinetti a sfera 

brevettata, con tubo 
di alimentazione 

acqua e tubo 
per trattamenti 
fitosanitari che 
scorrono sullo 

stesso piano.

GRUPPO 
MOTORE

CARRELLO 
RICIRCOLO

CARRELLO 
RICIRCOLO

CARRELLO 
PORTA BARRE

GRUPPO 
MOTORE

CARRELLO 
RICIRCOLO 

(A)
RUOTA SU 

CUSCINETTI 
A SFERA

CARRELLO 
PORTA BARRE 

(B)

BARRE DI 
IRRIGAZIONE

FUNE 
IN ACCIAIO

STAFFA 
SCORRIMENTO 

TUBO

STAFFA FISSA 
DI SUPPORTO

SUPPORTO

TELAIO 
PRINCIPALE
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DATI TECNICI U.M.
VELOCITÀ DI LAVORO (min - max) m/min
LUNGHEZZA DI LAVORO (max) m
LARGHEZZA DI LAVORO (max) m
DIMENSIONI DEL PROFILO ROTAIA ZINCATO mm
ALLACCIAMENTO IDRICO pollici
POTENZA INSTALLATA kW

Barra mobile monorotaia sospesa, con carrello porta-barra dotato di otto ruote con cuscinetti a sfera, per uno 
scorrimento più fluido dei tubi, minor usura delle componenti nel tempo e dunque una minor manutenzione.

La barra raggiunge i 10 metri di larghezza, con un'ottima stabilità di utilizzo. 

Tutti i nostri irrigatori offrono la possibilità di personalizzare la programmazione con cicli di irrigazione 
interzona: numero di passaggi e velocità della barra di irrigazione possono essere assegnati in maniera 
puntuale e indipendente l’uno dall’altro.

Per il ciclo produttivo, questa personalizzazione si traduce in un notevole risparmio di tempo e di risorse 
naturali impiegate, con una massimizzazione del risultato finale.

DESCRIZIONE MACCHINA ACCESSORI PRINCIPALI
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• Movimentazione barra con fune d’acciaio.

• Barra ugelli a fila singola o doppia montata su tubo inox.

• Sistema di alimentazione acqua con tubo appeso a carrellini con doppia ruota, 
ingombro 45 mm.

• Supporto barra porta-ugelli telescopico, per regolazione altezza.

• Montaggio a sistema modulare, adattabile a tutte le strutture.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBO APPESO CON CARRELLINI

Gruppo di 
alimentazione da 
1”: valvola a sfera, 

filtro a rete ed 
elettrovalvola.

La stabilità dell’irrigatore 
è garantita dalla presenza 

delle otto ruote con 
cuscinetti all’interno del 

carrello che scorre su 
profilo rettangolare zincato.

DETTAGLI
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DATI TECNICI U.M.
VELOCITÀ DI LAVORO (min-max) m/min
LUNGHEZZA DI LAVORO (max) m
LARGHEZZA DI LAVORO (max) m
ALLACCIAMENTO IDRICO pollici
POTENZA INSTALLATA kW
INTERASSE DOPPIA ROTAIA mm
INTERASSE PALO (max) m

Video

Barra mobile da esterno a doppia rotaia sospesa, con ruota di ricircolo su cuscinetti a sfera.

L’affidabilità e la precisione degli irrigatori per interno è declinata anche all’esterno: grazie al sistema di 
irrigazione IRMOEX, le coltivazioni da vivaio che necessitano di uno sviluppo all’aria aperta possono contare 
sulla tecnologia degli irrigatori tradizionalmente presenti in serra.

Raggiunge i 35 metri di larghezza con un'ottima stabilità di utilizzo. Il telaio di sostegno centrale può essere 
a palo singolo o doppio palo.

Tutti i nostri irrigatori offrono la possibilità di personalizzare la programmazione con cicli di irrigazione 
interzona: numero di passaggi e velocità della barra di irrigazione possono essere assegnati in maniera 
puntuale e indipendente l’uno dall’altro. 

Per il ciclo produttivo, questa personalizzazione si traduce in un notevole risparmio di tempo e di risorse 
naturali impiegate, con una massimizzazione del risultato finale.

DESCRIZIONE MACCHINA ACCESSORI PRINCIPALI
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DETTAGLI CARATTERISTICHE TECNICHE

• Carrello con ruote montate su cuscinetti.

• Movimentazione barra con fune d’acciaio.

• Barra ugelli a fila singola, doppia o tripla montata su tubo inox.

• Tubo sospeso a ricircolo con tenditore automatico.

• Struttura di sostegno a singolo o doppio palo.

Impianto esterno con doppio palo.

Impianto esterno con palo centrale singolo.

DOPPIO PALO: consente di realizzare un camminamento centrale per il passaggio di carrelli.

PALO CENTRALE: consente di minimizzare gli ingombri.

Nuova ruota 
su cuscinetti a sfera 

brevettata, 
con carrello del tubo 

sospeso a ricircolo: 
il sistema sospeso 

risolve i problemi di 
 gestione del tubo a terra, 

evitando che questo 
si aggrovigli.
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IRRIGAZIONE
ACCESSORI PRINCIPALI

• Ugelli biget.

• Ugelli triget.

• Barra sganciabile per trattamenti.

• Controllo fino a n. 8 elettrovalvole.

• Secondo tubo per i trattamenti.

• Ribaltamento barra di irrigazione con e senza argano, 
per il passaggio di macchine operatrici in serra.

• Regolazione altezza barra con cremagliera.

• Gruppo ripartizione acqua con comando su corridoio.

Dosatore proporzionale applicato direttamente sulla barra di irrigazione. Pompa ad alta pressione con carrello 
per trattamenti fitosanitari con 
aspirazione del liquido residuo.

Questi sono alcuni degli accessori disponibili per i nostri irrigatori. Il nostro ufficio tecnico 
è a vostra disposizione per consigliarvi quelli più adatti alle vostre esigenze.

Ugello indipendente completo di 
valvola per irrigazione bordi.

Ugello indipendente snodato con 
prolungamento in acciaio inox 
regolabile in altezza, completo di 
valvola per irrigazione bordi.

Ugello indipendente snodato 
completo di valvola per irrigazione 
bordi.

Doppio gruppo alimentazione: 
valvola a sfera, filtro a rete ed 
elettrovalvola.

Gruppo ripartizione acqua con 
valvole per ugelli laterali e regolatore 
di pressione.
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EASY

MOD-REM2

IRRIGAZIONE
QUADRO DI CONTROLLOIl sistema di controllo offre all’operatore

molte combinazioni di programmi per irrigare e/o irrorare.

SCHEDA MOD.2:

• gestisce fino a 4 elettrovalvole, in modo indipendente 
l'una dall'altra.

• regola la velocità della barra di irrigazione; 

• controllo della direzione di irrigazione;

• programmazione prescarico;

• programmazione numero di cicli e intervallo cicli;

• programmazione orari: fino a 40 partenze giornaliere.

TELECOMANDI

 Tutti i nostri irrigatori sono controllabili tramite 
telecomando, disponibile in due modelli: EASY, 

con funzioni base, e MOD-REM2, per una gestione 
completa dell'impianto.

 Sono dispositivi a trasmissione radio che 
ricevono e trasmettono in tempo reale per una 

distanza operativa di 250 m, offrendo all'operatore 
una massima libertà di movimento. Semplici 

all'utilizzo, consentono di controllare fino a 240 
irrigatori.

 In particolare, il MOD-REM2 è in grado di 
visualizzare sul suo display tutte le informazioni ed i 

comandi del quadro di controllo. Abbinato alla 
scheda TOUCH.3, gestisce tutte le funzioni previste.

Quadro di controllo in acciaio inox AISI 430 verniciato 
con display touch-screen. Può essere controllato da 

remoto con PC (collegamento RS 485).

PRINCIPALI FUNZIONI

SCHEDA TOUCH.3:

• gestisce fino a 8 elettrovalvole, in modo 
indipendente l'una dall'altra.

• regola la velocità della barra di irrigazione; 

• controllo della direzione di irrigazione;

• programmazione prescarico;

• programmazione numero di cicli e intervallo 
cicli;

• programmazione orari: fino a 40 partenze 
giornaliere;

• programmazione a zone smart, con controllo 
della velocità e memorizzazione fino a 20 
programmi personalizzati.

TELECOMANDI:

• EASY: gestisce fino a 2 elettrovalvole;

• MOD-REM2: gestisce fino a 8 elettrovalvole. 
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Umidificatore in funzione all’interno 
della cella.

Cella di 
germinazione 
per interno 
serra.

Cella per la conservazione dei semi.

La CELLA è un ambiente termicamente isolato dall’esterno, nel quale ricreare le condizioni 
ottimali per stimolare lo sviluppo delle piante ed accorciare così il tempo di germinazione 
normalmente necessario al seme posto a maturare in ambiente non controllato.

La possibilità di ridurre questi tempi, unita alla resa che i semi impiegati raggiungono, 
fanno della cella di germinazione uno strumento indispensabile per la massimizzazione 
della resa: le risorse impiegate non vengono sprecate e l’avvio di una nuova produzione 
può essere anticipato grazie al tempo risparmiato su quella precedente.

La cella di germinazione è progettata e realizzata su misura in base alle esigenze del cliente 
e possono essere installate sia all’interno che all’esterno della serra.

DESCRIZIONE MACCHINA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Copertura, parete perimetrali e divisorie con pannelli sandwich prefabbricati 
in lamiera zincata e verniciata, con anima interna in poliuretano iniettato auto 
estinguente.

• Impianto di condizionamento progettato e realizzato per ottimizzare i risultati della 
conservazione e/o germinazione, con soluzioni a pompa di calore a monoblocco oppure 
condensante ed evaporante separate.

• Impianto di umidificazione ad acqua realizzato con umidificatore autonomo a 
polverizzazione meccanica. Il controllo dell’umidificazione avviene con umidostato digitale 
o elettromeccanico.

• Impianto di destratificazione temperatura realizzato con elettrocircolatori di nostra esclusiva 
progettazione costruiti in lamiera d’acciaio zincata e verniciata completi di motoventilatori, 
con ventole in lega leggera bilanciate staticamente e griglie di protezione.

• Temperature, umidità, dimensioni e caratteristiche a richiesta; pannello di controllo remoto. 

• Esecuzioni particolari sia per il montaggio all’esterno che per l'integrazione con altre strutture 
esistenti.

Elettrocircola-
tori per la de-
stratificazione 

della tempera-
tura all’interno 

della cella.

Cella di germinazione installata in un avanserra. Pannello di controllo remoto, per una 
gestione puntuale di temperatura e 

umidità.

• I pannelli sono di tipo autoportante, accoppiati fra loro con giunti particolari  
M/F; inoltre, sono presenti guarnizioni perimetrali autocompensanti per garantire la massima 
capacità termica.

• I profili interni ed esterni sono in lamiera zincata e verniciata.

• Gli angoli sono realizzati in un unico blocco ricavato direttamente da pannello parete: con 
questa soluzione tutta la struttura risulta particolarmente rinforzata.

• Porte scorrevoli manualmente, battenti su cerniera o automatiche. Complete di controtelai, 
maniglie interne ed esterne, guarnizioni di tenuta in neoprene e profili di accoppiamento alla 
struttura.

Video

Video

Interno della cella di germinazione con seminiere in deposito.  
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