
CONCIMATRICE DI 
PRECISIONE A CONTROLLO 

ELETTRONICO CP

MODELLO / MODEL

DISTANZA ASSOLCATORI

MASSA Kg

PRESSIONE ESERCIZIO bar

DIMENSIONI:

 ALTEZZA mm

 LARGHEZZA mm

 LUNGHEZZA mm

CAPIENZA SERBATOIO litri:

Nell’intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche.

SPEZIA s.r.l.
Via Mascaretti, 68
29010 Pianello V.T. (Pc)
Tel. 0523.998815
posta@tecnovict.com
www.tecnovict.com
www.agriprecisione.it

Rivenditore autorizzato
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MISURE DISPONIBILI: 

Se il trattore fosse dotato di Tecnologia ISOBUS si possono montare le specifiche elettroniche della ditta DICKEY-john.

Dedicato a Claudio Pontremolesi, amico autentico ed indimenticabile, direttore generale di Antinori Agricola ed 
incrollabile sostenitore di questo allora futuristico progetto.

CONCIMATRICE DI PRECISIONE A CONTROLLO ELETTRONICO CP

Questo principio si fonda sui dettami della 
agricoltura di precisione, secondo la quale 
un appezzamento non viene ad essere 
trattato in maniera uniforme ma in base 
alla necessità specifica che può essere 
rilevata in varie porzioni dell’appezzamento 
medesimo.

Lo spandiconcime è quindi predisposto per 
avere come optional un sistema di controllo 
che durante le fasi di lavoro confronta la 
propria posizione geografica con quella 
presente in mappa di prescrizione e 
comunica la dose istantanea da applicare al 
controller di bordo.

USO A DOSI VARIABILI – VRT

La consolle opzionale su cui caricare le mappe di 
prescrizione del concime da distribuire

CLAUDIO PONTREMOLESI



Macchina adatta 
alla fertilizzazione 
di vigneti in regime 
di proporzionalità 
alla velocità di 
avanzamento ed 
eventualmente di 
rateo variabile. 
La costanza di 
distribuzione della 
dose inserita è 
garantita da un 
sistema automatico 
di controllo della 
erogazione del 
concime.
Il concime passa 
attraverso dei 
distributori rotativi 
ove in ogni cella viene 
caricata una ben 
identificata quantità 
di concime.

Il controllo della velocità di rotazione 
di questi distributori porta ad una 
erogazione in flusso istantanea corretto 
indipendente dalla velocità del trattore e 
dalla quantità di concime presente nella 
tramoggia. 
Il contagiri elettronico permette un 
monitor istantaneo di ciò che sta 
erogando la macchina. 
La distribuzione è localizzata accanto 
al filare con possibilità di deposizione 
superficiale oppure di interramento dello 
stesso.
L’operatore può impostare la quantità 
desiderata in Kg/ha  sulla consolle e 
durate le fasi di lavoro aumentare o 
diminuire la dose mentre il concimatore 
è in funzione, semplicemente premendo 
i tasti + o – presenti sulla consolle di 
controllo.

La consolle CSS 220 dove programmare la dose di concime da distribuire

Il precisissimo contagiri permette un controllo del 
concime effettivamente depositato

Tutto ciò che serve al trattorista 
per usare questa macchina

Il concimatore può essere dotato del modulo 
4.0 che consente di inviare le dosi di concime 
direttamente dal un computer aziendale, ricevere 
report del lavoro effettivamente svolto, tracciato 
del percorso e tempi di lavoro. A questo si aggiunge 
il servizio di telediagnostica in remoto.

CONCIMATORE A DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA 
SUPERFICIALE O AD INTERRAMENTO, MOSSO DALL’IMPIANTO 
IDRAULICO DELLA TRATTRICE E CONTROLLATO A DOSE FISSA 
OPPURE A DOSI VARIABILI PER VITICOLTURA DI PRECISIONE

TECNOLOGIA 4.0

CONCIMATRICE DI PRECISIONE A CONTROLLO ELETTRONICO CP

Interratore di concime 
con rullo per richiudere il solco

MOD.CP 150


