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SEMINATRICI PNEUMATICHE
GOLD GS/GC
PLUS PS/PC

Caratteristiche/MOD. Characteristic/MOD. GOLD GS GOLD GC GOLD PLUS PS GOLD PLUS PC

Larghezza di lavoro (mm) Working width (mm) 4000 4000 4000 4000

Larghezza di trasporto (mm) Transport width (mm) 2500 2500 2500 2500

Tramoggia SEME Hopper SEED 770 770 770 770

Tramoggia CONCIME Hopper FERTILIZER NO 400 NO 400

Preparatore di semina Preparer of seed NO NO SI SI

N° file N° rows 24/32 24/32 24/32 24/32

Presa di forza (Rpm) PTO (Rpm) 540 540 540 540

       Le seminatrici pneumatiche in linea ACMA modello GOLD e GOLD PLUS sono al servizio dei  
     più esigenti agricoltori che vogliono ottimizzare i tempi di lavorazione ed avere la massima  
                                          precisione nelle operazioni di semina. L’azione di un unico distributore generale a getto d’aria permette  
di ripartire in modo uniforme, sia in pianura che su pendii, semi grossi e fini.
La tramoggia in metallo con capacità 770 litri assicura ampia autonomia. Il rullo dosatore riesce a 
prelevare anche i semi più piccoli fino ad esaurimento. I modelli proposti hanno telaio a chiusura 
idraulica per trasporto su strada a 2,50 metri che aperti raggiungono i 4 metri di larghezza per un 
numero di file di 29 elementi.
Le versioni PLUS hanno preparatore flottante per una semina diretta anche in presenza di residui 
di fienagione in genere.

4000

Pneumatic seed drills ACMA model GOLD and 
GOLD PLUS are serving the most demanding  
farmers who want to optimize the processing time 
and have precision in seeding. The action of a  
single ait jet distributor allows to distribute in a  
uniform manner large and small seeds.
The metal hopper with a capacity of 770 litres  
provides ample autonomy. This machines have 
frame with hydraulic closing for road transport, which 
opened at 2,50 metres reach 4 metres.
The PLUS versions are floating for a preparer direct 
seeding in the presence of residues of hay general.


