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La prima impressione è 
quella che conta!
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Una tecnologia per polverizzatrici di prim‘ordine

La potente e compatta polverizzatrice trainata, che si distingue per il peso ridotto e il 
baricentro basso, vi consentirà trasferimenti stradali sicuri e veloci, dosaggi comodi, rapidi 
ed esenti da errori e trattamenti sul campo precisi e rispettosi dell‘ambiente.
Risparmierete tempo, stress e costi!
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UX Special/Super/11200

Precisi, economici e 
rispettosi dell‘ambiente!

I polverizzatori AMAZONE adempiono ai regolamenti 
relativi alla protezione delle piante, alle direttive dell’Ente 
biologico federale tedesco per le politiche agricole e 
forestali (BBA) e alle più severe norme di controllo europee 
(certificazione ENTAM). 

 Serbatoio con baricentro in posizione favorevole e pareti 
completamente lisce

 Resistentissimo telaio in acciaio profilato

 Sospensione a parallelogramma per la barra ad 
ammortizzazione multipla

 Polverizzatrice stabilissima, leggera e supercompatta

 Pompe ad alte prestazioni

 Intuitivo quadro di comando

 Tecnologia moderna e facile da utilizzare per gruppo 
comandi e computer

 Opzione: Assale sterzante

I vostri vantaggi con ISOBUS:Principali caratteristiche e vantaggi

  Tutti gli atomizzatori AMAZONE ISOBUS sono certificati 
secondo il test di conformità AEF UT 2.0. Pertanto, queste 
macchine AMAZONE si possono comandare da tutti i 
terminali che sono stati certificati secondo lo standard 
UT 2.0. Inoltre, gli atomizzatori AMAZONE ISOBUS posso-
no essere azionati tramite licenza SectionControl compa-
tibile ISOBUS di un terminale ISOBUS di altro produttore.

  I terminali AMAZONE AMATRON 3, CCI 100 e AMAPAD, 
nonché tutte le macchine AMAZONE ISOBUS, suppor-
tano la funzionalità AEF AUX-N. Ciò significa che, ad 
esempio, si possono assegnare funzioni specifiche ai 
tasti di un'esistente impugnatura multifunzione com-
patibile AUX-N. In questo modo, ogni funzione si trova 
esattamente dove desidera il cliente.

Con

tecnologia

ISOBUS

4



SPEED
spraying

Principali caratteristiche e vantaggi

“SpeedSpraying” – per darvi più 
efficienza nei trattamenti fitosanitari

AMAZONE vi offre vari equipaggiamenti per lavorare in 
maniera più rapida, efficiente e conveniente anche nelle 
fasi di riempimento, trasporto e pulizia. 

 UX 6200 Super

 6.600  litri | 36 m

AMAZONE riunisce questi equipaggiamenti tecnici, 
finalizzati a trattamenti fitosanitari più efficienti, sotto la 
denominazione generale “SpeedSpraying”.
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UX Special/Super/11200

 UX 4200 Special

4.600 litri | 27 m

 UX 3200 Special

3.600 litri | 24 m

Ecco a voi una famiglia completa
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La famiglia di prodotti

 UX 6200 Super

6.600 litri | 36 m

 UX 5200 Super

5.600 litri | 39 m

UX Special con impianto a 
pompa semplice:

UX 3200 Special, 15 – 30 metri
UX 4200 Special, 15 – 30 metri

UX Super con impianto a 
pompa tandem:

UX 3200 Super, 18 – 36 metri
UX 4200 Super, 18 – 40 metri
UX 5200 Super, 18 – 40 metri
UX 6200 Super, 18 – 40 metri
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UX Special/Super/11200

La sorella maggiore: UX 11200
La tecnologia all’avanguardia incontra l’efficienza

 Enorme capacità, volume effettivo 12.000 litri

 Design del serbatoio dal baricentro in posizione 
favorevole, con poche paratie frangiflutti per posizione 
ottimizzata in campo e su strada; pulizia interna veloce e 
ridotte quantità residue

 Resistentissimo telaio in acciaio profilato, con tubi del 
circuito di irrorazione in posizione protetta

 Quadro di comando centralizzato e protetto e pacchetto 
Comfort, per commutazioni automatiche e della massima 
praticità

 Comfort di marcia perfetto e posizione su strada sicura, 
grazie all'assale a sospensione idropneumatica con 
regolazione di intensità di lavoro ed allo sterzo condotto 
SingleTrail

 Opzione: Sterzo con fuso a snodo DoubleTrail per controllo 
ottimale e massima manovrabilità

 Attacco timone sollevatore sicuro e stabilissimo, con 
ammortizzazione del timone per carico di appoggio da tre 
tonnellate

 Barra atomizzatrice stabilissima, leggerissima ed 
estremamente compatta al tempo stesso, con struttura 
derivante da tecnologia aeronautica

 Gruppi comandi modernissimi ed intuitivi

 Pompa ad alte prestazioni con potenza di aspirazione da 
900 l/min, per un riempimento rapido

 UX 11200

12.000 litri | 36 m
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Principali caratteristiche e vantaggi

Guarda il video:
www.amazone.tv

 Elemento speciale per UX 11200 a 
partire da pagina 48
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UX Special/Super/11200

 az

Il serbatoio – 
bello e intelligente!

Il serbatoio compatto in polietilene si presenta 
particolarmente sicuro e durevole. Le pareti interne ed 
esterne completamente lisce, i sottosquadri di innesto 
ridotti al minimo e gli spigoli arrotondati consentono una 
pulizia facile e veloce, all‘interno come all‘esterno. 

Nota importante:  le quantità residue vengono ridotte al 
minimo grazie alla speciale conformazione del fondo del 
serbatoio

Le scomode paratie frangiflutti non sono più necessarie 
grazie alla forma conica ottimizzata. Il liquido si raccoglie, 
ad esempio in caso di frenata della polverizzatrice, al centro 
del serbatoio che viene quindi stabilizzato.

Il risultato: Più sicurezza, anche alle velocità di 
trasferimento più elevate. 

La conformazione del serbatoio UX e le barre compatte 
AMAZONE assicurano un baricentro più basso e dimensioni 
di trasporto molto contenute. Inoltre, grazie alla sospensione 
a parallelogramma, la barra è stata avvicinata alla parte 
posteriore delle ruote. 

Il design di questo serbatoio 
presenta i seguenti vantaggi:

 Ridotta altezza di trasporto
 Ridotto numero di punti non visibili
 Breve distanza fra la barra e le ruote
 Basso baricentro di massa
 Possibilità di sospensione a parallelogramma per la barra
 Assenza di paratie frangiflutti
 Agevole pulizia del serbatoio
 Ridotte quantità residue

S = baricentroAltri costruttori

Il baricentro basso – 
una differenza decisiva! 

 Design funzionale del serbatoio

- Serbatoio ad ingombro ridotto, con baricentro in posizione favorevole
- Le pareti lisce del serbatoio facilitano la pulizia interna ed esterna
- Quantità residue di prodotto ridotte al minimo, anche in pendenza, grazie 

alla particolare conformazione
- Potenza di agitazione verificata dal JKI (Julius Kühn-Institut)

Una combinazione di design, ergonomia, 
innovazione e affidabilità
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Tecnica | Serbatoio, telaio e freni

 UX 5200 con carreggiata da 2,25 m e pneumatici 520/85R42

L‘assale e i freni – sicurezza prima di tutto!

Grazie all‘opzione ALB (valvola di frenatura automatica in 
funzione del carico), l‘UX risulta perfettamente adatta ai 
trasferimenti stradali. Gli pneumatici, di dimensioni sino a 
520/85 R46 (diametro 2,05 m), presentano ampie superfici 
di appoggio, per ridurre la pressione sul terreno. Per la 
carreggiata degli assali rigidi si può scegliere in una gamma 
compresa fra 1,50 e 2,25 m. Girando le ruote, si ottengono 
due carreggiate. Il massimo grado di flessibilità si può 
ottenere mediante l‘assale regolabile (UX 3200/ UX 4200), 
per una regolazione continua della carreggiata fra 1,50 e 
2,25 m. La grande altezza libera dal suolo di circa 80 cm e 
la parte inferiore liscia dell‘apparecchio, con il deflettore 
supplementare in acciaio inox, consente di ridurre al 
minimo le sollecitazioni sulle piante. Per gli impieghi in 
condizioni estreme è inoltre disponibile una sospensione 
idropneumatica degli assali, con sistema di stabilizzazione 
delle oscillazioni brevettato. 

Piede di appoggio con regolazione idraulica 
in altezza, per un maggiore comfort

Il piede di appoggio regolabile in altezza, integrato nel 
telaio, può essere comodamente aperto e chiuso grazie 
ad un apposito comando idraulico, agevolando l’attacco 
al trattore. È inoltre previsto di serie un piede di appoggio 
meccanico, a comando manuale.

Ammortizzazione del timone, per 
diminuire le sollecitazioni sulla barra

L‘ammortizzazione del timone, compresa nella dotazione 
di serie, riduce al minimo la trasmissione delle oscillazioni 
alla macchina. L‘acciaio per molle utilizzato nella parte 
centrale della barra (per barre a 4 elementi) diminuisce 
ulteriormente le sollecitazioni su di essa durante i 
trasferimenti veloci su strada o in campo.

Acciaio per 
molle

Ammortizzatore elastico

Il telaio – stabile ed elastico!

L‘ampio telaio in acciaio profilato ad alta resistenza, il 
compatto serbatoio e la robusta struttura della barra 
provvedono la stabilità necessaria. 
Tutti gli spigoli sono arrotondati e tutti i tubi flessibili del 
circuito di irrorazione, si trovano all‘interno del telaio in 
posizione protetta.
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UX Special/Super/11200

Timone e  
dispositivo a rimorchio

 Dispositivo a rimorchio

La polverizzatrice UX consente di applicare sulla parte posteriore un 
dispositivo a rimorchio.

 “Quanto al comportamento di marcia della UX 4200, anche su 
percorsi accidentati e in marcia veloce su strada non abbiamo 
davvero rilevato alcun problema.”

 (dlz agrarmagazin – Prove su strada “Sicher in der Spur”  
(Sulle tracce in sicurezza) · 06/2011)
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Anhängespritze UX mit TrailTron Deichsellenkung und AMATRON 3

Tecnica | Timone e dispositivo a rimorchio

Il timone: stabile e ammortizzato!

Tutti i timoni – articolati o rigidi, ad aggancio superiore o 
inferiore – sono dotati di ammortizzatore, un importante 
elemento costruttivo dell‘UX. La riduzione delle oscillazioni 
fra telaio e timone diminuisce a sua volta le sollecitazioni 
sulla barra, evitando al contempo i fenomeni di rollio 
sul trattore. Gli occhioni da 40 o 50 mm di diametro 
(opzionalmente, l‘occhione da 50 mm è disponibile anche in 
versione girevole) o il moderno gancio di traino a sfera K 80 
si adattano ad ogni tipo di trattore.

In alternativa alla trasmissione ad albero cardanico, l‘UX 
può essere equipaggiata con una trasmissione a pompa 
idraulica. La pompa viene così azionata in maniera 
pressoché indipendente dal regime del motore, ad un 
numero di giri costante e non gravoso. Il sistema di 
ripiegamento Profi LS (Load Sensing) con ammortizzatore 
attivo assicura il regolare funzionamento di tutte le funzioni 
idrauliche, quali AutoTrail e DistanceControl.

Timone orientabile Timone rigido

Sterzo a timone AutoTrail

Per la UX 3200 e UX 4200 è disponibile fino ad una 
larghezza di lavoro di 28 m uno sterzo a timone AutoTrail 
per l‘impiego in pianura. 
In alternativa è possibile pilotare il timone di sterzo anche 
con un controllo del timone idraulico, ad esempio per 
sterzare in coltivazioni a file.

Controllo pendenza per AutoTrail

A richiesta lo sterzo AutoTrail può essere ora equipaggiato 
con un sensore d'inclinazione per il controllo pendenza 
completamente automatico che funziona sia per le ver-
sioni con sterzo con fuso a snodo, che a timone. Poiché il 
controllo pendenza deve essere eventualmente adeguato 
in funzione della posizione sul terreno, è possibile regolare 
l'intensità tramite l'impugnatura multifunzione. Partico-
larmente utile in posizioni sopraelevate con poco spazio è 
il fatto che AutoTrail sblocca il timone sterzante anche con 
barra ripiegata.

UX con sterzo a timone AutoTrail nell’impiego sul campo.

Controllo pendenza attivato dello 
sterzo AutoTrail

Controllo pendenza disattivato
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UX Special/Super/11200UX Special/Super/11200

Sistemi di guida per ogni necessità

 Assale sterzante AutoTrail

L’assale sterzante AutoTrail assicura una posizione della barra 
particolarmente regolare e un'elevata stabilità. La capacità di manovra, 
in particolare durante la marcia indietro, è straordinaria. È possibile 
sterzare l‘assale anche quando la barra si trova in posizione ripiegata.

 “Quando le ruote sterzano sul campo, l’energia di sterzo trasmessa alla 
barra si percepisce appena. In tale fase, lo sterzo è permanentemente 
attivo, anche nelle tracce rettilinee. E quando il trattore sterza, sterzano 
immediatamente anche le ruote della polverizzatrice. Con quale regolarità 
il processo si svolga, si capisce soltanto nell’impiego sul campo. A 
qualsiasi velocità l’abbiamo provata, in fase di sterzo la barra non ha 
presentato alcuna oscillazione.”

 (dlz agrarmagazin – Prove su strada “Sicher in der Spur”  
(Sulle tracce in sicurezza) · 06/2011)
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Anhängespritze UX mit UniTrail Achsschenkellenkung und AMASPRAY+

Anhängespritze UX mit TrailTron Achsschenkellenkung und AMATRON 3

Assale sterzante UniTrail

L’assale sterzante UniTrail offre il massimo comfort abbinato 
ad un pilotaggio estremamente semplice. Senza elettronica 
e costante circolazione dell‘olio l‘assale viene sterzato 
meccanicamente con estrema leggerezza ed è possibile la 
correzione manuale anche in pendenza. Il sistema di sterzo 

fa immediatamente riferimento all‘angolo di sterzata del 
trattore e sovrasterza leggermente all‘ingresso in curva. Il 
sistema di sterzo UniTrail può essere impostato dalla cabina 
in posizione di trasporto e consente un comodo e sicuro 
trasporto su strada.

Assale sterzante AutoTrail 

L’assale sterzante AutoTrail offre al conducente il massimo 
comfort unito all‘elegante pilotaggio per mezzo del joystick 
multifunzione AmaPilot. 
Il controllo software garantisce un intelligente comporta-
mento di sterzata, fedele alla traccia e può essere calibrato 
con semplicità per ogni tipo di trattore. I sistemi di sterzo 
AutoTrail possono essere attivati in qualsiasi momento e 
possono essere sovra pilotati per la correggere manualmen-
te l’inclinazione laterale.

Tecnica | Sterzo

Assale sterzante AutoTrail, con timone rigido, nell'impiego sul 
campo.

Assale sterzante UniTrail con relativocon  timoneper UniTrail, 
nell'impiego sul campo.

 “I vantaggi dell’assale sterzante sono particolarmente evidenti 
nelle superfici in pendenza: lo sterzo, infatti, non altera il 
baricentro e la polverizzatrice si mantiene stabile.”

 (dlz agrarmagazin – Prove su strada “Sicher in der Spur” 
(Sulle tracce in sicurezza) · 06/2011)
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UX Special/Super/11200

 Il quadro di comando centralizzato della UX Special

Tutte le polverizzatrici UX sono dotate di un ergonomico quadro di 
comando centralizzato. Tutti gli elementi di comando sono disposti 
sulla parte anteriore sinistra, lateralmente, in modo logico così da non 
confondersi. Tutte le fasi operative sono indicate con precisione grazie 
alle posizioni delle leve chiare e intuitive.

Centrale di comando UX Special
Valvola di aspirazione da 2", per macchine a pompa singola – 
Portata di aspirazione sino a 500 l/min
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UX Special può essere equipaggiata con pompe da 260 l/min o 380 l/min.

1) Raccordo di riempimento
Serbatoio dell‘acqua pulita

2) Controllo Vario lato mandata 
per irrorazione, miscelazione, 
pulizia interna ed esterna

3) Filtro a pressione autopulente: 
svuotamento mirato prima 
dell‘apertura

Tecnica | Centrale di comando

 UX Special con impianto a pompa semplice

L’attivazione degli iniettori consente portate di riempimento sino a 
700 l/min (UX Super), oppure 500 l/min (UX Special).

4) Controllo Vario lato aspirazione, 
per aspirazione, irrorazione e 
risciacquo

5) Grande filtro di aspirazione 
centrale:  pulizia a serbatoio 
pieno

6) Raccordo per tubo di aspirazione 
(3")

7) Valvola/-e del miscelatore, 
per regolazione continua del 
miscelatore intensivo

8) Svuotamento residui 
depressurizzato

9) Serbatoio del liquido di 
irrorazione

10) Serbatoio acqua di lavaggio

11) Valvole delle larghezze parziali

12) Pulizia esterna

13) Pulizia interna

14) Chiusa di miscelazione

15) Svuotamento rapido

 Lato aspirazione
 Lato mandata
 Pulizia

 Agitazione
 Miscelazione

 Gli elementi di comando della UX Special
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UX Special/Super/11200

 Il quadro di comando centrale della UX Super

Tutte le polverizzatrici UX sono dotate di un ergonomico quadro di 
comando centralizzato. Tutti gli elementi di comando sono disposti 
sulla parte anteriore sinistra, lateralmente, in modo logico così da non 
confondersi. Tutte le fasi operative sono indicate con precisione grazie 
alle posizioni delle leve chiare e intuitive.

Centrale di comando UX Super
Valvola di aspirazione da 3", per macchine con impianto a pompa doppia –  
Portata di aspirazione sino a 700 l/min
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Tecnica | Centrale di comando

 UX Super con impianto a pompa doppia

Il filtro di aspirazione si può aprire, a macchina piena, senza perdite di liquido.

 Lato aspirazione
 Lato mandata
 Pulizia

 Agitazione
 Miscelazione

1) Raccordo di riempimento
Serbatoio dell‘acqua pulita

2) Controllo Vario lato mandata 
per irrorazione, miscelazione, 
pulizia interna ed esterna

3) Filtro a pressione autopulente: 
svuotamento mirato prima 
dell‘apertura

4) Controllo Vario lato aspirazione, 
per aspirazione, irrorazione e 
risciacquo

5) Grande filtro di aspirazione 
centrale:  pulizia a serbatoio 
pieno

6) Raccordo per tubo di aspirazione 
(3")

7) Valvola/-e del miscelatore, 
per regolazione continua del 
miscelatore intensivo

8) Svuotamento residui 
depressurizzato

9) Serbatoio del liquido di 
irrorazione

10) Serbatoio acqua di lavaggio

11) Valvole delle larghezze parziali

12) Pulizia esterna

13) Pulizia interna

14) Chiusa di miscelazione

15) Agitatore supplementare

16) Svuotamento rapido

 Gli elementi di comando della UX Super

18 19



UX Special/Super/11200

Le sostanze attive in polvere e le grandi quantità di urea 
vengono sciolte rapidamente e in modo affidabile con il 
circuito ad anello con ugello supplementare e al contempo 
miscelate con grande potenza, grazie al Power Injector.

Per pulire senza problemi la tanica del fitofarmaco 
e poterne sfruttare l‘intera capacità, la tanica deve 
essere risciacquata con un ugello rotativo. Il serbatoio 
di miscelazione chiuso può essere risciacquato per 
l’autopulizia.

Il serbatoio di miscelazione è dotato di chiusura a tenuta 
di polvere, che impedisce alla sporcizia di penetrare 
nell’impianto, nonché le fuoriuscite di liquido da esso.

Il raccordo Ecofill, inoltre, agevola sensibilmente 
l‘aspirazione da grandi contenitori.

Risciacquo della tanica dal serbatoio di 
miscelazione

Il serbatoio di miscelazione e  
il Power Injector

Serbatoio di miscelazione
Precisi, economici e rispettosi dell‘ambiente

Riempimento mediante 
tubo di aspirazione

Ecofill con supporto risciacquo, per 
un riempimento ordinato da grandi 
contenitori
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Comando | Miscelazione, agitazione e pulizia

La potenza del miscelatore idraulico può essere ridotta in 
modo continuo sino al completo disinserimento, per evitare 
la formazione di schiuma o la diffusione di quantità residue 
di prodotto.

Negli atomizzatori AMAZONE, il liquido di irrorazione 
superfluo viene sempre ricondotto nella zona di aspirazione 
mediante il sistema di ritorno. Evitando così la diluizione 
involontaria del liquido di irrorazione in fase di ritorno.

Tre potenti ugelli rotativi effettuano la pulizia del serbatoio 
del liquido di erogazione. Corse brevi e sezioni il più 
possibile contenute assicurano ridotte quantità residue.

Con la pistola a spruzzo del dispositivo di pulizia è possibile 
effettuare un‘accurata pulizia esterna della polverizzatrice, 
già sul campo subito dopo l‘utilizzo.

Dispositivi per la pulizia interna 
ed esterna

Miscelatore intensivo idraulico a 
regolazione continua

Miscelatore e dispositivi di pulizia
Potenti ed ecocompatibili
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UX Special/Super/11200

Terminale di comando 
AMASPRAY+

I terminali di comando AMATRON 3 e AMASPRAY+ offrono 
gruppi comandi di modernissima tecnologia. Le larghezze 
parziali vengono attivate rapidamente e senza spargimento di 
gocce mediante le valvole a motore elettrico con scarico della 
pressione. 
La dose d’irrorazione viene impostata direttamente tramite il 
computer in modo esatto e rapido, in ogni situazione. Con questa 
tecnologia non è necessario un sistema a pressione costante.

L‘AMASPRAY+ consente di controllare l‘UX in modo semplice 
e tuttavia interamente automatico. Appositi interruttori 
integrati nel terminale di comando consentono di 
controllare 5, 7 o 9 larghezze parziali. L‘AMASPRAY+ è dotato 
di un indicatore di pressione e di un indicatore di livello 
digitale e rileva le quantità distribuite e le superfici lavorate. 
Il comando delle funzioni idrauliche avviene mediante gli 
appositi deviatori del trattore. L’inclinazione ed il bloccaggio 
della barra vengono anch’essi indicati nell’AMASPRAY+. Su 
richiesta, con l’AMASPRAY+ è possibile ripiegare la barra su 
un solo lato, o in alternativa azionare gli ugelli di confine.

Il terminale di comando AMASPRAY+ è utilizzabile anche in 
combinazione con l‘interfaccia seriale per documentazione 
automatica (ASD) e l‘applicazione specifica per superfici 
parziali.

Tecnologia di atomizzazione 
ai massimi livelli

Gruppo comandi TG per AMASPRAY+

AMASPRAY+ – 
semplice e versatile

Funzioni di serie:
 Schermo a riga singola, illuminato e ad elevato contrasto
 Controllo larghezze parziali e principali
 Fino a 9 larghezze parziali
 Indicatore di pressione digitale
 Indicatore di livello digitale
 Indicatore di posizione e bloccaggio barra
 Contaettari (totale e giornaliero)
 Tasto +/- 10%
 Gestione dei lavori

Funzioni speciali:
 Ripiegamento predefi nito per riduzione della barra su 

un solo lato
 Controllo ugelli terminali o di confi ne 

(in alternativa al ripiegamento predefi nito)
 Ripiegamento e inclinazione tramite una valvola a 

doppio eff etto (unità di comando elettrica)
 ASD inside: interfaccia seriale
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Controllo | AMASPRAY+ / Pacchetto Comfort

Il pacchetto Comfort per AMATRON 3
Facile da utilizzare ed ecologico

Comando del circuito dei liquidi

Il pacchetto Comfort AMAZONE comanda le funzioni 
principali del circuito dei liquidi.

 Arresto riempimento automatico
 Regolazione miscelatore, inclusa disattivazione 

miscelatore per UX Super
 Disattivazione miscelatore per UX Special
 Pulizia automatica, azionata a distanza dalla cabina.

La portata del miscelatore idraulico viene ridotta in 
funzione del livello sino alla disattivazione completa, 
per impedire la formazione di schiuma o la diffusione di 
quantità residue di prodotto. Negli atomizzatori AMAZONE, 
il liquido di irrorazione superfluo viene sempre ricondotto 
nella zona di aspirazione mediante il sistema di ritorno. Una 
diluizione accidentale del liquido di irrorazione viene in tal 

modo esclusa. Sono disponibili potenze di agitazione da 
500 l/min, per ottenere ottimi risultati anche con miscele 
difficili e concentrazioni elevate. I sette ugelli per pulizia 
interna, inseriti in sequenza garantiscono i migliori risultati 
di pulizia nel serbatoio. Il pacchetto Comfort provvede 
automaticamente al lavaggio di tutti i miscelatori.

Quantità residue finali minime (inferiori a 20 l) e una 
grande quantità di acqua pulita garantiscono un lavaggio 
molto efficace già in campo.

Pacchetto Comfort UX Special Pacchetto Comfort UX Super
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Terminali ISOBUS
ISOBUS è il nome di uno standard di comunicazione, valido a livello mondiale, tra terminali di comando, trattori e attrezzi 
portati da un lato e tra questi e il software gestionale per aziende agricole dall‘altro. Ciò significa che, con un terminale, 
potete comandare tutti gli attrezzi compatibili ISOBUS.

L‘atomizzatore UX si può comandare con 
diversi terminali AMAZONE ISOBUS:

Con

tecnologia

ISOBUS

ad es. John Deere GreenStar ad es. terminale Müller COMFORTad es. terminale Fendt Vario 

AMAZONE AMATRON 3
schermo da 5,6 "

AMAZONE CCI 100
schermo touch screen da 8,4 "

AMAZONE AMAPAD
schermo touch screen 
da 12,1 "

Ulteriori terminali ISOBUS  
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Informazione importante
Si prega di notare che quando si lavora con altri terminali 
ISOBUS, è normalmente necessario ulteriore software per 
il controllo delle sezioni (Section Control), per esempio dal 
costruttore del trattore. Questo, non è normalmente incluso 
nella versione standard di altri terminali ISOBUS.

Soluzione a 2 terminali
Si consiglia una soluzione a 2 terminali con l‘utilizzo 
simultaneo di terminale del trattore ISOBUS e AMATRON 3 
oppure CCI 100, se il terminale del trattore non supporta la 
funzione Section Control o volete controllare e comandare il 
vostro atomizzatore con AMATRON 3 oppure CCI 100 tramite 
uno schermo separato.

I vostri vantaggi con ISOBUS:
  Gli atomizzatori AMAZONE ISOBUS sono certificati UT 2.0 e, di conseguenza, azionabili 

da ogni terminale ISOBUS con UT 2.0.
  Tutti i terminali AMAZONE ISOBUS e ogni computer di bordo supportano lo standard 

AUX-N e possono assegnare i tasti di un‘impugnatura multifunzione compatibile 
AUX-N.

  Gli atomizzatori AMAZONE ISOBUS si possono comandare con ogni licenza SectionControl 
compatibile ISOBUS.

Particolarità degli atomizzatori AMAZONE ISOBUS:
  Si possono creare fino a tre profili utente e interfacce di comando personalizzate per i 

vari conducenti.
  Il menù di comando si può adattare al meglio ai terminali ISOBUS con diverso numero 

di tasti.
  Ogni funzione della macchina può essere posizionata a piacimento nella navigazione tra 

menù.
  Documentazione completa tramite Task Controller (ISO-XML). In alternativa alla docu-

mentazione tramite il Task Controller è possibile un semplice rilevamento dei valori 
totali (superficie lavorata, tempo richiesto, quantità distribuita). I valori totali rilevati si 
possono esportare come screenshot su una chiavetta USB.

  Joystick multifunzione AmaPilot

  L‘utilizzo delle funzioni delle barre e degli strumenti di controllo risulta 
particolarmente comodo grazie all‘impugnatura multifunzione AmaPilot. 
Tutte le funzioni nel menù di lavoro possono eseguite anche tramite il 
joystick multifunzione AmaPilot o altri joystick ISOBUS (AUX-N).
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Moderni terminali di comando

 AMATRON 3

L’AMATRON 3 è pienamente compatibile verso il basso con 
l’AMATRON+ e verso l’alto con lo standard ISOBUS, rappresentando 
quindi un ponte fra l’ambiente ISOBUS e l’ambiente non ISOBUS.

Con l’AMATRON 3, l’operatore può comandare in comodità e sicurezza 
tutte le apparecchiature AMAZONE dotate di equipaggiamento 
AMATRON+ (AMABUS), come anche tutte le apparecchiature che 
supportino lo standard ISOBUS.
Naturalmente, anche quelle ISOBUS non prodotte da AMAZONE.

UNOUNO
perper TUTTITUTTI!!
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 AMACLICK

Nelle colture speciali e in caso di trattamenti mirati, spesso è 
necessario attivare o disattivare singole larghezze parziali al centro 
della barra. L'AMACLICK è un'ergonomica unità di comando concepita 
proprio per questo, utilizzabile sia in abbinamento all'impugnatura 
multifunzione AmaPilot, ma anche singolarmente con un terminale 
ISOBUS.

Dosaggio esatto e 
controllo semplice

Il terminale di comando AMATRON 3 consente la 
regolazione interamente automatica della quantità di 
spargimento predefinita (l/ha). Sono possibili variazioni 
della quantità in step percentuali preselezionabili.

Questo moderno terminale risulta particolarmente facile 
da utilizzare, grazie alla concezione semplice e chiara ed ai 
tasti illuminati. Per il controllo del sistema è dotato di un 
apposito display ad alta risoluzione, elevato contrasto e basso 
grado di riflessi. La struttura estremamente compatta del 
computer risulta poco ingombrante nella cabina del trattore.
Grazie all‘uso di due flussometri è possibile ottenere una 
precisione della dose ad ettaro particolarmente elevata, 
soprattutto alle più basse dosi di distribuzione.

Il terminale dispone delle seguenti funzioni:
  Comando macchina ISOBUS
  Comando macchina AMABUS
  Agenda dei lavori (Task Controller) per documentazione
  Importazione/esportazione dei dati dell‘appezzamento 

tramite chiavetta USB
  Controllo delle sezioni di lavoro attraverso GPS-Switch 

(opzionale)
  Sistema di guida parallela GPS-Track (opzionale)
  Barra luminosa esterna opzionale per facilitare l’uso della 

guida parallela GPS-Track
  Modulo per l’utilizzo delle mappe di applicazione 

GPS-Maps (opzionale)
  Interfaccia ASD per porta seriale di comunicazione, 

ad es. per sensori N
  Funzione Tractor ECU

AMATRON 3
Il terminale per tutte le funzioni 
di gestione fitofarmaci

Funzioni di serie:
 Controllo larghezze parziali 
 Indicatore di pressione digitale
 Indicatore di livello digitale
 Indicatore di posizione e bloccaggio barra

Funzioni speciali:
 Tracciafi le schiumogeno
 Controllo ugelli terminali o di confi ne
 Ripiegamento predefi nito per riduzione della barra su un 

solo lato
 Sistema di ripiegamento Profi  per ripiegamento o 

angolazione della barra su un solo lato (occorre UN solo 
deviatore idraulico)

 DistanceControl – guida automatica della barra
 Pacchetto Comfort: circuito di distribuzione del liquido con 

comando a distanza
 GPS-Switch, GPS-Track e GPS-Maps
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GPS-Switch, GPS-Track 
e GPS-Maps

Su richiesta sono disponibili il controllo automatico per 
capezzagne e larghezze parziali GPS-Switch, la marcia 
parallela assistita GPS-Track e l’applicazione specifica per le 
mappe di applicazione GPS-Maps.

Ancora più precisione con GPS-Switch, 
GPS-Track e GPS-Maps

Il GPS-Switch per AMATRON 3 Il GPS-Track per AMATRON 3

Questo sistema con supporto GPS automatizza il controllo 
della macchina su capezzagne, uscite e dossi, con grande 
precisione di posizione. Il sistema considera la larghezza di 
lavoro e la disposizione delle larghezze parziali.

Il controllo larghezze parziali automatico GPS-Switch offre 
precisione, comodità e sicurezza: vi basterà selezionare 
il grado di sovrapposizione desiderato ed il sistema 
automatico penserà al resto. Potrete così affrontare al 
meglio anche sfide particolari, come ampie larghezze di 
lavoro e visibilità limitata al crepuscolo, e condizioni di 
oscurità. Inoltre, risparmierete fino al 5 % di fitofarmaci, 
rispetterete ancora di più l'ambiente e potrete concentrarvi 
appieno nel sorvegliare il lavoro.

La guida parallela assistita GPS-Track agevola enormemente 
l’orientamento sul campo in assenza di piste o sulle 
colture a prato. Essa dispone di varie modalità di percorso, 
ad esempio Linea A-B e Marcia sui confini, oltre ad una 
funzione di rilevamento ostacoli. Le tracce di percorso sono 
numerate in modo univoco. Lo scostamento dalla linea 
ideale viene visualizzato graficamente sul display; chiari 
consigli di guida mantengono l‘operatore sul percorso 
corretto. Anche la distanza dalla pista successiva viene 
visualizzata con precisione, consentendo un orientamento 
ideale, ad es. per individuare la fila di mais appropriata.

  Barra luminosa esterna per marcia parallela assistita GPS-Track

  A richiesta è disponibile una barra luminosa esterna, facilmente 
accoppiabile con GPS-Track. La barra luminosa esterna può essere 
liberamente collocata in qualsiasi punto in cabina.

28



GPS-Maps
read

Controllo | GPS-Switch / GPS-Track / GPS-Maps

Una tecnica dal futuro assicurato

Un‘interfaccia seriale (RS232), per utilizzo della tecnologia a 
sensore (ad es. sensore azoto Yara) o di diversi terminali GPS, 
fa parte dell‘ampia gamma di dotazioni dell‘AMATRON 3 e 
dell‘AMASPRAY+.

In base all’obiettivo e al terminale, vi sono quindi varie 
possibilità di applicazione specifica per superfici parziali, 
adattata alla mappa o al sensore del caso. A voi utenti 
scegliere il sistema più adatto per le vostre condizioni e le 
vostre esigenze.

La documentazione con ASD

A partire da dai dati di campo, la documentazione ASD offre 
la possibilità di scambiare, grazie ad una interfaccia blue 
tooth, i piani di applicazione e le dosi realmente utilizzate 
riferite alle coltivazioni, con i terminali di comando 
AMASPRAY+ e AMATRON 3. La documentazione risulterà 
così più precisa e più semplice al contempo, rendendo 
superflui gli appunti manuali.

L’ASD consente attualmente di effettuare la documentazione 
con molti fra i maggiori fornitori europei di schede di registro 
delle coltivazioni. L‘interfaccia ASD è disponibile come 
standard aperto a tutti i fornitori di software. Con ASD, 
AMAZONE offre una soluzione di documentazione pratica e 
conveniente, adatta ad ogni tipo di azienda.

Il GPS-Maps per AMATRON 3

Il modulo supplementare GPS-Maps consente di elaborare 
le mappe applicative in formato Shape su base GPS. Sia in 
modalità AMABUS come pure in modalità ISOBUS. 

È possibile impostare direttamente la quantità di 
spargimento, oppure la quantità nominale di sostanza 
attiva. Le quantità sono ulteriormente adattabili 
nell’AMATRON 3.

Con il Task Controller di serie è possibile lavorare sia in 
modalità AMABUS che ISOBUS, anche senza schede di 
applicazione di GPS-Maps nel formato ISO-XML.
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Terminale CCI 100

Il terminale dispone delle 
seguenti funzioni:

  Comando macchina ISOBUS
  CCI.Control Agenda dei lavori ( job management) per 

documentazione 
 CCI.Command (opzionale):

    Controllo automatico delle sezioni di lavoro 
CCI.Command.SC
Guida parallela CCI.Command.PT

  Mappe di applicazione supportate in formato ISO-XML
  Interfaccia seriale, ad es. per sensori N
  Funzione Tractor ECU
  Funzione telecamera CCI.Cam

I vantaggi

Il terminale CCI-ISOBUS di AMAZONE è il risultato della colla-
borazione con molti altri produttori di macchine per l‘agricol-
tura che si sono uniti nel Competence Center ISOBUS e.V. (CCI). 
Con il CCI, AMAZONE e i suoi partner hanno gettato le basi 
per introdurre l‘utilizzo pratico dell’ISOBUS. 
Il CCI 100 è la base per convertire tutte le macchine e gli 
attrezzi AMAZONE allo standard ISOBUS.

  Il luminoso display a colori da 8,4" ad alta risoluzione 
con sensore luce ambientale, regola automaticamente 
la luminosità alle condizioni di luce. Ciò impedisce che 
l‘operatore venga abbagliato da un display troppo lumi-
noso, al crepuscolo o di notte.

  L‘immissione dei dati avviene tramite l‘intuitivo touch-
screen o tramite i tasti. 

  Il lavoro in notturna viene facilitato dai tasti retro illu-
minati, anch‘essi collegati al sensore di luce. 

  Il collaudato comando ad una mano di AMAZONE è 
ancora possibile poiché si può facilmente eseguire l’as-
segnazione delle funzioni ai tasti.

  Per una guida del menu intuitiva e un comodo inseri-
mento di valori e testi, il terminale è dotato di un 
display touch di alta qualità.

  Per una diretta e rapida immissione e regolazione dei 
valori e dei dati, nell‘involucro è integrata in modo 
ergonomico una rotellina di scorrimento con funzione di 
conferma.

  Barra luminosa esterna per marcia parallela assistita 
CCI.Command.PT

  A richiesta è disponibile una barra luminosa esterna, facilmente 
abbinabile con CCI.Command.PT. La barra luminosa esterna può essere 
collocata liberamente in cabina. L’unica precondizione per il suo utiliz-
zo è l’attivazione del modulo Parallel Tracking nel CCI.Command.
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AMAPAD
Un modo particolarmente confortevole 
per comandare le macchine agricole

Con terminale di comando AMAPAD, AMAZONE offre una 
soluzione completa e di alta qualità per le applicazioni GPS 
quali ad esempio il controllo delle sezioni di lavoro automati-
co basato sul GPS e le applicazioni di Precision-Farming.

L‘AMAPAD dispone di uno schermo touchscreen da 12,1 " 
particolarmente ergonomico. Con l‘esclusivo „Sistema Mini-
View“, è possibile visualizzare a lato schermo, le applica-
zioni che non necessitano di essere utilizzate attivamente 
ma che si desidera controllare. All‘occorrenza è possibile 
ingrandirle „puntando il dito“ su di esse. È possibile inoltre 
personalizzare il display, caratteristica che completa il 
terminale.

Una nuova dimensione di comando e 
monitoraggio

Oltre al controllo delle sezioni di lavoro con GPS-Switch, 
è installato come standard un sistema di guida manuale 
a barra luminosa di alta qualità. Il GPS-Track può anche 
essere portato opzionalmente ad un livello superiore con 
un sistema di guida automatica.

Il terminale include le 
seguenti funzioni: Le caratteristiche dell‘AMAPAD:

  Comando macchina ISOBUS
  Agenda dei lavori per la documentazione
  Controllo delle sezioni di lavoro con GPS-Switch pro
  Guida parallela GPS-Track pro
  Come opzione, incrementabile a sistema di guida 

automatica
  Modulo per le mappe di applicazione GPS-Maps pro

  Lato frontale schermo in speciale vetro temperato
  Involucro in materiale plastico antiurto
  Bordi laterali estremamente stretti per la massima 

visibilità
  Finiture a prova di polvere e umidità
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La barra AMAZONE con 
tecnologia aeronautica
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Grazie alla loro particolare conformazione a profilato, le barre 
AMAZONE sono stabilissime e contemporaneamente molto 
leggere. Le larghezze di lavoro delle barre, da 15 a 40 m, 
consentono un adattamento ottimale alla struttura del terreno. 
L‘elevata qualità delle barre ne assicura una lunga durata.

Solidissima e leggera 
al contempo

Questo, con le barre 
AMAZONE, non vi capiterà!

 I raccordi idraulici VA 

I raccordi idraulici in acciaio inox assicurano una lunga durata e quindi 
un elevato valore in caso di rivendita.

 Un giunto articolato che 
dura!

 Il liquido di erogazione non gocciola dalla barra 
sul trattore; la barra, inoltre, non poggia sulla 
cabina.

 Concentratevi sull’essenziale: la strada di fronte a voi 

Potete concentravi completamente sulla strada. Visibilità esemplare nella circolazione 
stradale. Dove passa il trattore, passa anche la polverizzatrice trainata.
Nessuna parte sporgente e nessun rischio di danneggiamento. 

Barra ammortizzata a molle, per il trasporto

supporto fi sso
supporto 
molleggiato

 Ogni cosa al suo posto: La barra rimane 
fissata in posizione di trasporto in 
modo sicuro e senza gioco; Gli urti 
vengono ammortizzati sia sul campo, 
sia in posizione di trasporto, grazie 
alla sospensione a parallelogramma. 
Comfort allo stato puro, che garantisce 
una lunga durata della barra.
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Sistema di 
ripiegamento Profi
Flessibile, rapido e preciso

Ancora meglio con il sistema di 
ripiegamento Profi!

Il sistema di ripiegamento Profi – comodo e flessibile.  
Grazie all‘AMATRON 3, tutte le funzioni idrauliche si possono 
eseguire dalla cabina del trattore, in modo semplice e 
affidabile. Un‘apposita impugnatura multifunzione consente 
un controllo particolarmente pratico.

Sistema di ripiegamento Profi I: 
Regolazione in altezza, apertura e chiusura, ripiegamento 
su un solo lato a velocità ridotta (max. 6 km/h), riduzione 
della barra e regolazione dell‘inclinazione.

Sistema di ripiegamento Profi II: 
Alla dotazione si aggiunge un sistema di angolazione 
indipendente dei due lati della barra.

Di serie nel sistema di ripiegamento Profi: 
Filtro dell’olio di grandi dimensioni, per un funzionamento 
sicuro.

Uno speciale sistema idraulico con Load Sensing (sistema 
di ripiegamento Profi LS) consente ora, per la prima volta, 
di combinare i vari requisiti della trasmissione pompa 
e dell‘idraulica della barra e di sterzo. AMAZONE è così 
riuscita ad offrire una trasmissione pompa idraulica 
indipendente dalle dimensioni del trattore.

Angolatura

Sistema di ripiegamento Profi II

Ripiegamento predefinito

Con l‘AMASPRAY+ o un terminale ISOBUS, la chiusura della 
barra su un solo lato si può anche effettuare con i soli  
deviatori idraulici, in assoluta semplicità.

La grande flessibilità del ripiegamento 
preimpostato consente di ripiegare 
singolarmente tutte le larghezze parziali. Sul 
lato sinistro o destro, entrambi i lati si possono 

ripiegare individualmente e in maniera indipendente, per 
consentirvi di adattare sempre la macchina alle condizioni 
di lavoro. 

Ripiegamento su un solo lato
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DistanceControl con 2 o 4 sensori 

AutoLift – il comodo sistema automatico 
di capezzagna per tutte le UX con sistema 
di ripiegamento Profi

Con tutte le barre, in abbinamento al sistema di ripiega-
mento Profi I o II, è possibile utilizzare il sistema di guida 
barra interamente automatico DistanceControl con 2 o 4 
sensori.  In coltivazioni sviluppate in modo non uniforme, 
può accadere che la barra con allestimento a 2 sensori 

Disattivando la polverizzatrice sulle capezzagne, la barra 
si solleva automaticamente; riattivandola, essa ritorna 
all‘altezza di lavoro. 
Questo sistema riduce il pericolo di danni alla barra sulle 
capezzagne.

  DistanceControl

Sensori angolariSensori a ultrasuoni Sensori a ultrasuoni

sprofondi nella coltivazione. In questo caso arriva in aiuto 
l'allestimento a 4 sensori. I sensori sono collegati elettri-
camente in parallelo e viene considerato il sensore che si 
trova più vicino alla superficie da trattare.

 Nell‘AMATRON 3 andranno predefinite l‘altezza di 
lavoro e quella per la svolta in capezzagna (menu 
DistanceControl).

 Per sistema di ripiegamento Profi I e II
 La regolazione dell‘inclinazione andrà effettuata 

manualmente, come di consueto

Altezza in capezzagna

Altezza di lavoro

 Modulo di sollevamento 700: 

Per un'altezza di sollevamento 
supplementare di 70 cm.
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Sistema di ammortizzazione 
a molla, per riduzione delle 

oscillazioni verticali

Sistema di ammortizzazione 
a molla, per riduzione delle 
oscillazioni orizzontali

Pendolo centrale

Giunto articolato 
perpendicolare al senso di 
marcia

Barra Super-S
Irrorazione estremamente regolare – conformazione a profilato leggerissima – 
montaggio supercompatto

Molto compatta su strada
Tre componenti importanti per un 
comportamento della barra eccellente

La dotazione di serie delle barre Super-S comprende:

 una sospensione a pendolo centrale, per una guida 
ottimale delle barre tanto in pendenza quanto in piano,

 una combinazione di elementi a molla ed elementi 
ammortizzatori, per la sospensione ammortizzata dei 
movimenti in verticale,

 un sistema di ammortizzazione integrato, composto da 
lamiere di arresto e Silent Bloc, per lo smorzamento dei 
movimenti rotatori orizzontali.

Grazie alla sospensione ammortizzata ad azoto all‘interno 
del parallelogramma, la barra Super-S viene condotta in 
sicurezza sulla superficie di lavoro, alla distanza corretta dal 
terreno.

Una larghezza di trasporto supercompatta, di soli 2,40 m, per 
tutte le barre Super-S: 15 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 m.

La barra Super-S viene aperta o chiusa mediante potenti 
pistoni idraulici, in modo interamente automatico. In 
posizione di trasporto, la barra risulta supercompatta, 
ripiegata dietro la macchina con una larghezza di trasporto 
di soli 2,40 m. 

La barra Super-S, con i suoi profili in acciaio a smussature 
multiple larghi fino a 140 mm, è estremamente stabile. 

Bloccaggio barra
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La barra AMAZONE: 
un‘idea che si impone

Guidare sicuri!
Visibilità esemplare nella circolazione stradale. Dove passa 
il trattore, passa anche la barra. Nessuna parte sporgente, 
nessun danneggiamento della barra, dimensioni di 
trasporto minime.

Ogni cosa al suo posto!
La barra è tenuta saldamente dai ganci di trasporto. Niente 
più rumori metallici! E niente più contatti con il trattore. 
Guidare veloci non è un problema.

Pulizia assoluta!
Dalle barre non gocciola liquido di irrorazione sul trattore 
o sulla centrale di comando; inoltre, le barre non fanno 
vibrare la cabina del trattore.

Punti di ripiegamento meccanici Esempi di ripartizione degli ugelli

28/23/18/13/7

27/23/18/13/7

24/18/13/7

21/17/13/7 oppure 20/17/13/7 

21/15/11/7

18/13/7

16/12/7

15/12/7

2.400 mm

7-6-6-6-6-6-6-6-7

6-6-6-6-6-6-6-6-6

6-6-8-8-8-6-6

6-6-6-6-6-6-6

6-6-6-6-6-6-6

6-8-8-8-6

7-6-6-6-7

6-6-6-6-6

in posizione di trasporto

 UX 4200 Super, 
27 m
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Barra Super-L
Per rese elevate

Apertura e chiusura completamente 
automatiche

Una larghezza di trasporto supercompatta, di soli 2,40 m, 
per tutte le barre Super-L a tre elementi, con larghezze di 
lavoro di 21, 24, 27 e 28 m e una larghezza di trasporto 
sensazionale, di soli 2,60 m, per tutte le barre Super-L a 
quattro elementi, con larghezze di lavoro di 27, 28, 30, 32, 
33, 36, 39 e 40 m (UX 6200: 2,80 m).

La barra Super-L viene aperta o chiusa mediante potenti 
pistoni idraulici, in modo interamente automatico. 
L‘appoggio avviene con ripiegamento laterale, accanto al 
serbatoio. La barra rimane fissata nel fermaglio di trasporto 
in modo sicuro e senza gioco; anche in posizione di 
trasporto, gli urti vengono ammortizzati dalla sospensione 
a parallelogramma. La barra Super-L, con i suoi profili 
in acciaio a smussature multiple larghi fino a 220 mm, è 
estremamente stabile. 

La dotazione di serie delle 
barre Super-L comprende:

 un pendolo centrale particolarmente lungo, per 
assicurare la guida parallela delle barre più grandi, 

 una combinazione di elementi a molla ed elementi 
ammortizzatori, per la sospensione ammortizzata dei 
movimenti in verticale,

 un sistema di ammortizzazione integrato di dimensioni 
generose, composto da lamiere di arresto e Silent Bloc, 
per lo smorzamento dei movimenti rotatori orizzontali e

 lamiere elastiche, per lo smorzamento dei movimenti 
nel senso di marcia (solo per barre a quattro elementi).

Bloccaggio barra
Sistema di ammortizzazione a molla, per 

riduzione delle oscillazioni verticali

Pistone di angolatura, con 
sistema di ripiegamento 

Profi II

Ammortizzazione supplementare, per riduzione delle 
oscillazioni nel senso di marcia

Sistema di 
ammortizzazione a 
molla, per riduzione delle 
oscillazioni orizzontali
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6-6-7-4-7-6-621 /15/9

Barra | Super-L

 UX 5200 Super

39 m

in posizione di trasporto

Punti di ripiegamento meccanici Esempi di ripartizione degli ugelli

2.400 mm

2.600 mm

2.800 mm

40/32/23/12

39/32/23/12

36/28/19/10

33/26/19/10 

32/26/19/10

28/19/10

27/22/15/8

7-9-9-9-10-9-9-9-7

9-9-7-7-8-7-7-9-9

7-8-7-7-8-7-7-8-7

8-7-6-6-6-6-6-7-8

7-6-6-6-6-6-6-6-7

9-7-8-8-8-7-9

6-6-6-6-6-6-6-6-6

30/24/15/8

28/22/15/8

8-6-7-7-6-7-7-6-8

8-7-8-8-8-7-8

6-6-8-8-8-6-6

27/19/10

24/19/10

8-9-9-9-10-9-9-9-8

 Barra Super-L da 39 metri

38 39



UX Special/Super/11200

Meno deriva, anche con vento forte

Grazie agli ugelli ad induzione d‘aria, i fitofarmaci possono 
essere distribuiti con una deriva minima. Essi sono 
universalmente utilizzabili, in tutte le colture. Grazie alla 
formazione di grandi gocce, questi ugelli sono utilizzabili 
anche in condizioni di vento forte.

AMAZONE propone per l‘agricoltura un‘ampia gamma di 
ugelli, prodotti da Agrotop, Lechler e Teejet.

La giusta scelta degli ugelli
E’ la base per il successo nei trattamenti con fitofarmaci

Corpi ad uno o più ugelli

Gli ugelli inseriti nei profili, con valvole di non ritorno 
a membrana integrate, impediscono con sicurezza gli 
sgocciolamenti. Le chiusure a baionetta autoregolanti 
garantiscono un cambio ugelli rapido, senza utensili. I corpi 
a tre ugelli sono adatti nei casi di frequenti cambi degli 
ugelli, per applicazioni e colture diverse. Apposite protezioni 
tubolari nell‘area esterna, oppure, su richiesta, sull‘intera 
larghezza di lavoro della barra, proteggono i lunghi ugelli 
iniettori e gli ugelli normali.
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Gestione fitofarmaci

Gli ugelli iniettori (ID, TTI) presentano un intervallo di lavoro 
piuttosto ampio e il loro rendimento varia in funzione 
dell‘ambito d‘impiego. Il campo di pressione possibile è di 
2-8 bar.

Se l‘applicazione richiede in primo luogo un‘alta qualità 
di distribuzione, si consiglia l‘utilizzo di ugelli a gocce 
fini, in versione standard o antideriva, quali ad esempio i 
modelli XR o AD. In questo caso, occorrerà considerare con 
particolare attenzione la tendenza alla deriva al di sopra dei 
3 bar.

Un valido compromesso è rappresentato dai moderni ugelli 
iniettori compatti ID-K o Airmix: essi presentano infatti 
una deriva piuttosto contenuta, senza però presentare un 
intervallo di lavoro troppo ampio; essi, sono utilizzabili da 
2-4 bar.

Se la qualità di distribuzione richiesta è particolarmente 
elevata, un‘interessante alternativa è allora l‘ugello a doppia 
diffusione piana: il nuovo AVI Twin di Agrotop, che, non 
eroga gocce troppo fini. 

Esempi

1) Lechler IDN 120-025
2) Teejet XRC 110-025
3) Agrotop Airmix 110-04

Il getto diviso in due parti assicura un legame chimico 
uniforme sulla parte anteriore e posteriore della pianta 
e rappresenta un’interessante alternativa in numerose 
applicazioni.

A velocità > 10 km/h, l’ugello TD-HiSpeed con angolo di 
irrorazione asimmetrico sta diventando un’interessante 
tendenza.

Distribuzione dimensionale delle gocce nebulizzate

125 µm 250 µm 350 µm 450 µm 575 µmMVD*

Diffusione piana

Ugelli antideriva

Ugelli iniettori compatti

Ugelli iniettori

* Diametro volumetrico medio

gocce finigocce molto 
fini

gocce medie gocce grandi gocce molto 
grandi

gocce 
estremamente 

grandi
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Equipaggiamenti 
per ogni esigenza

 Zavorra VA in acciaio su tubo a 
strascico

 Ugello a 7 fori  Opzionale: Seconda linea di irrorazione
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Equipaggiamenti

AMAZONE UX è particolarmente adatta alla concimazione 
liquida: l‘utilizzo di plastiche di elevata qualità, una 
verniciatura accurata e l‘impiego pressoché esclusivo di 
acciaio inox assicurano una lunga durata, anche nell‘uso di 
fertilizzanti liquidi.

In combinazione con la barra Super-S, è inoltre disponibile 
un sistema per tubi a strascico (calate). I profilati in 
alluminio si possono montare con poche, semplici 
operazioni manuali. 
Le zavorre VA migliorano la posizione dei tubi a strascico 
nella coltivazione.

Concimazione liquida: soluzioni 
collaudate per rendimenti elevati

Per la ripartizione a gocce grandi di fertilizzanti liquidi, 
AMAZONE offre ugelli a più fori (a 3 o a 7 fori) e gli ugelli FD 
a lamelle.

Su richiesta, la barra Super-L può essere equipaggiata 
con una seconda linea di irrorazione. I corpi ugelli sfalsati 
consentono inoltre di sistemare i tubi a strascico ad una 
distanza di 25 cm. Per una concimazione liquida tardiva, 
sono disponibili tubi a strascico.

 In abbinamento alla barra Super-S, AMAZONE vi offre ingegnose 
soluzioni per un valido trattamento sotto-foglia per coltivazioni di 
ortaggi o mais. Il sistema Dropleg della ditta Lechler è ad esempio 
un dispositivo semplice e robusto per il trattamento sotto-foglia, 
trasversale alle file, liberamente oscillante che costituisce una 
soluzione che soddisfa anche i professionisti più esigenti.

Equipaggiamenti opzionali HighFlow

Per raddoppiare le quantità di spargimento massime, 
entrambe le pompe dell‘UX Super si possono collegare 
in parallelo. L‘equipaggiamento HighFlow apre nuove 
prospettive di efficienza!

 In questo modo, sarà possibile applicare elevate 
quantità di fertilizzante liquido a velocità maggiori.

 Nella coltivazione di verdura, sono possibili quantità di 
spargimento di 2.000 l/ha, a velocità da 5 a 6 km/h.

 Le grandi quantità sono possibili soltanto con una linea 
di irrorazione supplementare e con una dotazione di 
ugelli doppia alla distanza di 25 cm.

42 43



UX Special/Super/11200

Genialmente semplice – 
semplicemente geniale
Con SRP avrete il pieno controllo della 
distribuzione

 Il regolatore di pressione guida il flusso della soluzione attraverso  la valvola 
riduttrice della pressione e prosegue a bassa pressione nella valvola di non 
ritorno. Il flusso del prodotto di irrorazione ora circola in direzione inversa nelle 
linee di irrorazione per ritornare al serbatoio, senza fuoriuscire dagli ugelli, 
perché la pressione è stata ridotta dall’apposita valvola.

Valvola di 
larghezza 
parziale 
disinserita

Valvola riduttrice della 
pressione

Valvola di non 
ritorno

Linea di irrorazione

Verso il serbatoio

Dalla pompa

Con SRP: subito 
piena larghezza di 
lavoro

Ci
rc

a 
40

 m
et

ri

Senza SRP

Inizio

La regolazione di pressione AMAZONE SRP garantisce una 
circolazione sicura nell’intero sistema. All’inizio del lavoro, 
il sistema di tubazioni, inclusa la linea di irrorazione, viene 
alimentato sotto pressione con la soluzione di irrorazione. 
In tale modo, le linee di irrorazione sono sempre piene e 
subito pronte all’uso sull’intera larghezza di lavoro. E senza 
più tempi di attesa sulle capezzagne.

Quando vengono disinserite le singole larghezze parziali, 
oppure nelle fasi d’inversione o durante il trasporto, 
la regolazione della pressione mantiene il liquido di 
irrorazione in circolazione continua. Tale metodo previene 
con sicurezza depositi, intasamenti o dissociazioni chimiche 
nelle linee di irrorazione.

Poiché il liquido di irrorazione mantiene una pressione 
costante nell’intero sistema di tubazioni, fino agli ugelli, 
l’inizio irrorazione, risulta agevole.

Il sistema di ricircolo a pressione (SRP) – testato più di 10.000 volte

E quando è ora di lavare la macchina, le tubazioni vengono 
interamente risciacquate con acqua pulita, senza che 
occorra irrorare liquido all’esterno. In questa fase, il liquido 
di irrorazione concentrato viene ricondotto nel serbatoio del 
prodotto attraverso il sistema di ricircolo a pressione.
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Controllo elettrico ugelli di confine
Per un’irrorazione rispettosa dell’ambiente, anche ai confini del campo

SRP/Controllo ugelli di confine

Controllo ugelli addizionali
Per estendere la normale larghezza di lavoro, è possibile 
collegare un ugello asimmetrico. Ciò è importante 
soprattutto qualora le distanze fra le piste non siano 
sufficientemente precise.

Controllo ugelli terminali
Se, a causa delle distanze stabilite, occorre che lo 
spargimento non oltrepassi il metro di distanza dal bordo 
campo, si potrà utilizzare il controllo ugelli terminali.

Controllo ugelli per confini
Per un‘irrorazione di precisione sui bordi fra due colture 
sensibili, gli ugelli per confini possono delimitare più 
precisamente la forma dello spruzzo.
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Illuminazione della zona di lavoro
Irrorazione affidabile anche di notte

 Premiata ad Agritechnica 2009:
illuminazione a LED per singoli ugelli
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Equipaggiamenti opzionali

La videocamera di retromarcia opzionale è soprattutto 
destinata a garantire sicurezza durante le manovre. È però 
anche un ottimo strumento ausiliario per controllare il 
funzionamento degli ugelli dietro la macchina. 

Gli 8 ugelli centrali vengono rilevati dalla videocamera. 
La tecnologia per la visione notturna e le lenti riscaldate 
migliorano ulteriormente l'efficienza della videocamera.

Videocamera di 
retromarcia opzionale

Suddivisione schermo inclusa

La barra dispone di due fari di lavoro LED che si dipartono 
dal centro della barra, particolarmente efficaci nella versio-
ne a luce di profondità. 

Alla pedana è possibile applicare due ulteriori fari di lavoro 
LED per l'illuminazione ambiente.

Oggigiorno, un'illuminazione di lavoro professionale è fon-
damentale per un utilizzo flessibile ed efficiente nelle ore 
del crepuscolo e notturne. 

L‘illuminazione del cono d‘irrorazione dalla parte posteriore 
assicura un pieno controllo degli ugelli, a colpo d‘occhio. 

Le luci LED per singoli ugelli indirizzano la luce in modo 
ancor più mirato verso il cono d'irrorazione. Ciò consentirà 
di valutare, in assoluta uniformità di condizioni, anche 
l‘ultimo ugello della barra.

Fari di lavoro LEDIlluminazione a LED per singoli ugelli
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Polverizzatrice trainata UX 11200
Una nuova dimensione nei trattamenti anticrittogamici

UX 11200

  Sviluppo orientato al futuro

  Con la UX 11200, AMAZONE offre una polverizzatrice da 12.000 l con 
assali tandem, ideale per grandi aziende e contoterzisti con grandi 
necessità di spostamento.
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Guarda il video: 
www.amazone.tv

Maggiori necessità di spostamento
– Soprattutto nelle aree agricole da medie a ben 

strutturate, si sono consolidate aziende che operano su 
grandi superfici (500 – 1200 ha) e con ampie distanze da 
percorrere. 

– Ciò vale anche per aziende professionali che spesso 
gestiscono con poca manodopera appezzamenti sparsi 
su grandi aree. In tali casi, le grandi quantità necessarie 
di acqua e di prodotto rendono la logistica a bordo 
campo pressoché impossibile.

Pochi operatori
– In molte aziende, il personale tende a ridursi. Poiché molte 

mansioni vengono ora svolte da una sola persona, non 
vi è più personale disponibile per garantire la logistica a 
bordo campo, che comporta tempi di attesa.

– Ormai, anche per riempire le polverizzatrici occorrono 
collaboratori qualificati, per garantire le miscelazioni 
corrette. Quando il volume del serbatoio è molto 
grande, si è meno vincolati alla disponibilità di 
personale.

La tendenza a riempire la polverizzatrice in azienda
– Molte aziende non vogliono più gestire la complessa 

logistica a bordo campo e/o non vogliono più gestire i 
fitofarmaci in maniera marginale.

– Sebbene il riempimento a bordo campo comporti, in 
teoria ed in pratica, una maggiore velocità di lavoro 
rispetto al riempimento in cortile, i costi portano in 
tutt'altra direzione. Se in passato, nelle grandi aziende, 
esistevano ancora il piccolo trattore da manutenzione 
e la vecchia autocisterna, oggi i costi d'investimento 
per un trattore e per autocisterne a norma sono 
decisamente più elevati.

Un riempimento rispettoso dell’ambiente 
– L’UE dà sempre maggiore importanza alla disponibilità 

di postazioni di riempimento ben organizzate, con 
dispositivi di raccolta e sicurezza idonei.

– La disponibilità punti di riempimento e smaltimento 
idonei è sempre più importante per le aziende al punto 
di vista legislativo.

– Soprattutto nelle zone densamente popolate o nelle 
regioni turistiche, l'utilizzo in pubblico dei fitofarmaci è 
poco tollerato.

Macchine grandi anche per la protezione delle piante
– Con larghezze di lavoro di 30 m ed oltre, pneumatici 

larghi ed alti sono ormai lo standard. Le macchine 
grandi con grandi pneumatici possono essere guidate 
con pressione ridotta nelle gomme, in modo che il 
compattamento del terreno non risulti maggiore di 
quello provocato da attrezzature monoasse.

– Nelle aree a clima continentale (ad es. in Russia), i 
trattamenti con fitofarmaci vengono spesso effettuati 
soltanto nella stagione primaverile, poiché in autunno 
tali misure non sono più necessarie, a causa dell'Inverno 
precoce e molto rigido. In tali condizioni, un trattore 
grande (> 250 CV) si può utilizzare in primavera al traino 
della polverizzatrice e, dopo il raccolto, nella lavorazione 
del terreno. Questa organizzazione porta al massimo 
numero di ore/trattore annuo e quindi a risultati 
ottimali dal punto di vista economico.

Principali caratteristiche e vantaggi
Molte buone ragioni per impiegare serbatoi più grandi nei trattamenti anticrittogamici
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Sicuro e confortevole durante la marcia
Ben progettata a tutti i livelli:  
dal carrello al timone, fino al serbatoio

 Trasferimenti veloci

Comfort di marcia perfetto, grazie alle sospensioni idropneumatiche 
degli assali.
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Il combinazione alla barra di traino ammortizzata, lo chassis 
idropneumatico consente un comfort di marcia perfetto. Gli 
assali BPW regolabili di serie, si adeguano costantemente al 
carico. Le carreggiate possibili sono comprese tra 2,00 e  
2,25 m e il diametro della ruota può arrivare a 1,95 m.

Un trasporto su strada sicuro è garantito dall’impianto 
frenante ad aria compressa con regolatore ALB integrato. 
Grazie all’elevato carico ammissibile da 3 tonnellate ed 
al gancio sferico (K80), il timone consente al trattore 
un’elevata forza di trazione ed un funzionamento regolare 
della macchina. Il piede di appoggio idraulico integrato è di 
serie.

Poiché i pistoni ammortizzati sono collegati tra loro in 
modo incrociato, per cui la macchina è estremamente 
stabile rispetto alle oscillazioni. Il sistema idraulico chiuso 
garantisce una distribuzione del carico sempre uguale su 
tutte e 4 le ruote.

Il serbatoio del liquido di irrorazione presenta un baricentro 
basso e ha dimensioni compatte. La geometria ottimale del 
serbatoio garantisce quantità residue finali minime, inferiori 
a 20 litri. Le pareti interne lisce del serbatoio consentono 
una pulizia semplice e rapida.

I due serbatoi dell’acqua pulita, con capacità complessiva 
di 900 litri, sono applicati con baricentro neutro tra i 
parafanghi.

Praticamente tutti gli elementi di comando si trovano 
davanti in posizione centrale protetti da una calotta di 
copertura. La calotta impedisce l'imbrattamento dei rubi-
netti di comando e offre un'ottima accessibilità per una 
manutenzione rapida ed efficace.

Rinforzo della trazione

UX 11200 brilla anche in situazioni di pendenza partico-
larmente accentuate: un rinforzo della trazione nell'ammor-
tizzazione idro-pneumatica consente un aumento tempo-
raneo del carico di appoggio da 3 a 4 t a macchina piena. In 

Ottimizzato per il campo  
e la strada

Il design del serbatoio:  
bello e funzionale

Tecnica | Carrello e timone, serbatoio

+ 30 %

caso di macchina parzialmente piena, il carico di appoggio 
aumenta fino al 30 %. Questo è consentito da uno scambio 
nel sistema idraulico, che comanda in modo diverso i rap-
porti di pressione nell'ammortizzazione dei due assali. 
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Comportamento di marcia ottimale
Assali sterzanti SingleTrail e DoubleTrail

 Assale sterzante DoubleTrail

– Sterzo automatico elettronico attivo 
– Segue accuratamente la traccia, danneggiandola solo lievemente la coltura 
– Grande manovrabilità grazie all'assale posteriore intelligente attivo 
– Funzionamento dolce in ogni condizione
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Anhängespritze UX 11200 SingleTrail mit TrailTron Achsschenkellenkung und AMATRON 3Anhängespritze UX 11200 DoubleTrail mit TrailTron Achsschenkellenkung und AMATRON 3

Tecnica | Sterzo

Di serie, la macchina è dotata di assale posteriore 
automatico, per un buon comportamento di marcia 
e minimi danni alla coltura. Nell’assale sterzante 
SingleTrail, il primo assale è rigido e il secondo snodato 
e condotto passivamente in modo da ottenere un ottimo 
comportamento di marcia senza sollecitazione delle ruote.

In retromarcia, il secondo assale dev’essere bloccato. La 
stessa cosa vale anche per il trasporto su strada. Nel caso 
di raggi di curvatura stretti e marcia lenta, è possibile 
sbloccare l'assale.

DoubleTrail: l’assale sterzante 
completamente automatico

Su richiesta, la UX 11200 è anche equipaggiabile con 
l’assale sterzante DoubleTrail a comando elettronico. Tale 
sterzo automatico, che agisce su entrambi gli assali, è 
particolarmente importante per colture in file come patate 
o rape, o anche per piccoli appezzamenti, per evitare danni 
alle colture.

Il primo assale segue accuratamente le tracce delle 
ruote posteriori del trattore, mentre il secondo segue 
la traccia delle ruote anteriori del trattore stesso. In tal 
modo si ottiene un'ottima fedeltà alle tracce del trattore 
e soprattutto la barra atomizzatrice non viene influenzata 
negativamente dai movimenti dello sterzo. Nel trasporto 
su strada, il primo assale viene bloccato, mentre il secondo 
viene condotto attivamente dal sistema.

SingleTrail

 Sistema DoubleTrail

Per lo sterzo automatico del sistema DoubleTrail 
occorre una sfera supplementare K50.

Sterzata nell’impiego sul campo. Sterzata nell’impiego sul campo.
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Ben progettato
Quadro di comando centralizzato e pompa ad alte prestazioni

 Quadro di comando centralizzato

Tutti i filtri, rubinetti ed elementi di comando sono ubicati sul lato 
sinistro in posizioni facilmente accessibili e, oltre alla semplicità e 
praticità d’uso, convincono perché estremamente facili da sottoporre a 
manutenzione. Le luci a LED sotto la calotta illuminano perfettamente 
la postazione di lavoro.

 Pacchetto Comfort
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Comando | Elementi di comando

Pompe ad alte prestazioni

La concezione a più cilindri delle pompe a membrana 
assicura un convogliamento uniforme ed un funzionamen-
to regolare delle pompe stesse, garantendo al contempo 
un'elevata capacità di aspirazione tramite il raccordo di 
aspirazione da 4 pollici (900 l/min). Le tre pompe compatte 
con potenza complessiva da 750 l/min sono caratterizza-
te da una particolare sicurezza di funzionamento e sono 
resistenti al funzionamento a secco e ai fertilizzanti liquidi. 
Come optional rispetto alla trasmissione dell'albero cardani-
co, la UX 11200 può essere equipaggiata con una trasmis-
sione idraulica della pompa, che aziona le pompe in modo 
ampiamente indipendente dal regime del motore. 

Un ulteriore vantaggio pratico è la sua posizione che 
consente una facile manutenzione. Le membrane possono 
essere sostituite senza smontare la pompa. Il raccordo da 
3 pollici per il riempimento a pressione garantisce grande 
potenza e tempi di riempimento ridotti.

Per la trasmissione della pompa, il sistema idraulico della 
barra e lo sterzo DoubleTrail, occorre soltanto il sistema 
Load Sensing e tutte le funzioni possono essere eseguite 
in modo particolarmente comodo tramite un terminale 
ISOBUS. La particolarità è rappresentata dalla regolazione 
automatica del numero di giri della pompa in funzione del-
la situazione di utilizzo. Nell'impiego sul campo, la pompa 
gira a soli 480 giri/min, sufficienti per una giusta potenza 
di agitazione e quantità di spandimento normali. Duran-
te i trasferimenti, il numero di giri della pompa si riduce 
automaticamente a 400 giri/min, perché occorre alimentare 
esclusivamente gli agitatori. Durante il riempimento con 
l'apposito tubo di aspirazione, occorre la massima potenza 
a 540 giri/min. Tutti i valori vengono selezionati una sola 
volta dall'utente e possono essere modificati in qualsiasi 
momento. Il sistema riduce lo stress per l'operatore e fa in 
modo che pompa e membrane possano essere gestite in 
modo particolarmente delicato.

Gli elementi di comando 
dell’UX 11200

 1) Indicatore di livello digitale

 2) Rubinetto di mandata

 3) Filtro a pressione

 4) Filtro di aspirazione

 5) Rubinetto del miscelatore con svuotamento filtro a 
pressione integrato

 6) Supporto risciacquo Ecomatic (opzione)

 7) Pacchetto Comfort

 8) Rubinetto di aspirazione

 9) Raccordo di aspirazione da 4 pollici

10) Commutazione iniettori

11) Attacco aspirante Ecomatic (opzione)

12) Raccordo di riempimento da 3 pollici con attacco B per 
serbatoio acqua pulita e serbatoio principale

 Pacchetto Comfort

Trasmissione idraulica della 
pompa intelligente
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UX Special/Super/11200

È possibile, in 24 ore, trattare con un polverizzatore 1.000 ha 
di superficie? Ora a questa domanda si può rispondere 
con un sì: con 1.032 ha di superficie trattata in sole 24 ore, 
la polverizzatrice UX 11200 di AMAZONE ha stabilito un 
nuovo primato mondiale. 

Tale dato, convertito in una capacità oraria di 43 ha all'ora, 
corrisponde ad un altro record, cioè quello relativo alla 
capacità di lavoro, grazie alla moderna tecnologia di 
protezione delle colture. Con una capacità del serbatoio 
di 12.000 l e il suo assale tandem, è ad oggi la più grande 
polverizzatrice trainato della gamma Amazone. Equipaggi-
ata con una barra Super L larga 40 m e trainata da un trat-
tore da 330 CV, è stato possibile farla procedere sull'onda 
del primato mondiale, in funzione delle condizioni atmos-
feriche e di campo, tra 13 e 15 km/h di giorno e, grazie 
all'assenza di vento, a 17 km/h di notte. Il riempimento 
della polverizzatrice è avvenuto direttamente in campo, 
grazie ad un'autocisterna da 21 m³ e ad una tanica da 
1.000 l per il il fitofarmaco, portata da un apposito mezzo.

Il percorso per il record mondiale, predisposto per esatta-
mente 24 ore di lavoro, ha avuto inizio il 03/09/2014 alle 
ore 12:12 presso l'azienda agricola Golzow nell'omonimo 
borgo di Golzow. L'azienda coltiva una superficie com-
plessiva di 6490 ha, ed è rappresentativa delle condizioni 
tipicamente europee, nelle quali la UX 11200 può dispie-
gare tutte le sue potenzialità. 

Il compito concreto consisteva nel trattare, dopo la raccolta 
del colza, con glifosate e una quantità di acqua pari a 100 l/ha, 
le piante di colza nate da seme caduto, su 15 differenti 
appezzamenti. Tutte le misure sono state sempre adottate 
in accordo con il responsabile dell'azienda.

Quasi il 30 % di tempi improduttivi 
Le cifre raccolte nell'ambito del primato mondiale mostrano 
chiaramente come dimensioni dei campi e appezzamenti 
influiscano sulla capacità di lavoro: nel caso di grandezze 
dei campi comprese tra 40 e 124 ha nonché lunghezze 
delle passate comprese tra ca. 0,5 e 1,5 km, questo valore 
ha oscillato tra i 38 ha/h e i 45 ha/h, rispettivamente nei 
peggiori e nei migliori appezzamenti. Questo corrisponde a 
una differenza del 18 % in termini di capacità di lavoro. 

Ancor più significativi sono risultati gli inevitabili tempi 
improduttivi. Qui, rispetto alla capacità di lavoro teorica di 
60 ha/ora, si è ottenuta una percentuale di tempi impro-
duttivi del 28 %. Tuttavia, grazie al volume consistente del 
serbatoio della UX 11200, solo l'8 % dei tempi improduttivi 
è stato dedicato al riempimento della polverizzatrice. Così, 
nonostante i complessivi 103.200 l di di soluzione di irrora-
zione, durante il suo tragitto per il record mondiale, è stato 
necessario riempire la polverizzatrice soltanto 10 volte. A 
seconda della quantità residua nel serbatoio, ci sono voluti 
tra 10.55 e 13.45 minuti per ciascun riempimento e com-
plessivamente sono state necessarie due ore.

Circa 1,5 ore e quindi 6 % dei tempi improduttivi sono stati 
dedicati all'adattamento della polverizzatrice ai diversi tipi 
di colture. A tale scopo, con l'attacco della polverizzatrice è 
stato necessario percorrere complessivamente quasi 20 km. 
La maggior parte dei tempi improduttivi era dovuta alle 
deviazioni intorno agli alberi e ai raccordi per irrigazione 
nonché alle operazioni di svolta nelle capezzagne da 40 m 
di larghezza. Nonostante la struttura superficiale favore-
vole dei campi, ci sono volute complessivamente 3,5 ore e 
quindi quasi il 15 % dei tempi improduttivi.

1.032 ettari
in 24 ore

Amazone stabilisce un nuovo record nell'ambito della protezione delle colture
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 Calcolatore di rendimento AMAZONE

Calcolate qui le vostre alternative per la meccanizzazione:
www.amazone.de/leistungsrechner

Potenza che convince:
700 ha/giorno

Maggior forza d'urto, 
minore sforzo logistico

Record mondiale | Gli esperti riferiscono

Andrey Alexandrovich Novikov, KX NovikovBernd Ullrich, Consorzio agrario Bad Dürrenberg

Dal 2013, l'azienda da 5.000 ha "KX Novikov" di Krestyanka/
Russia utilizza una UX 11200. "La grande capacità di 
12.000 litri", viene indicata dal titolare Andrey Alexandrovich 
Novikov come il motivo principale del suo investimento. 
Anche il terminale di comando AMATRON 3 lo aveva convinto. 
La UX 11200 è dotata di una barra Super L da 36 m con Profi-
folding 1 e guida automatica della barra DistanceControl. Il 
carrello è dotato di assale posteriore sterzante SingleTrail.

La UX ha convinto subito per la sua potenza. Con dosi distri-
buzione medie di 100 l/ha e secondo le condizioni del terreno, 
la velocità di lavoro con trattore da 335 HP, con controllo GPS, 
la velocità varia tra gli 11 e i 19 km/h, con una velocità media 
di 14 km/h . Il consumo è di circa 0,3 - 0,4 l/ha, quindi molto 
basso. Grazie alle distanze per lo più, molto brevi tra l'azienda 
e i campi, il riempimento della tanica viene sempre effettuato 
presso il centro aziendale; nel caso delle maggiori distanze, 
viene utilizzata un'autocisterna a bordo campo. Grazie all'ele-
vata capacità della tanica, il Sig. Navikov, prevede di lavorare 
anche con più elevate dosi distribuzione ad ha. Con dosi di 
200 l/ha è possibile gestire fino a 700 ha/giorno, su due turni.

"È valsa la pena fare questo investimento“, sottolinea Bernd 
Ullrich del Consorzio Agrario Bad Dürrenberg in merito all'uti-
lizzo della UX 11200. Nel Bassopiano di Lipsia, il Consorzio 
gestisce 4.600 ha di terreno coltivato e 400 ha di pascoli. 

L'equipaggiamento della UX 11200, che viene utilizzata dietro 
un trattore da 230 CV, include una barra Super L da 24 m 
comprensiva di illuminazione LED, lo sterzo con fuso a snodo 
DoubleTrail nonché il GPS-Switch per attivazione automatica 
di capezzagne e larghezze parziali. "Un vantaggio sostanziale 
della UX 11200 è chiaramente il grosso serbatoio, che consente 
quindi un enorme aumento della forza d'urto“, dice l'amminis-
tratore Bernd Ullrich. Con quantità di acqua comprese tra 200 
e 300 l/ha è ora possibile lavorare da 40 a 60 ha senza senza 
doversi fermare per il rabbocco.

Nonostante il grande serbatoio della UX 11200, le pressioni 
sul terreno non sono aumentate, né sono un problema i danni 
delle tracce. Bernd Ullrich ritiene che ciò sia dovuto all'assale 
doppio nonché al DoubleTrail: "Questo sterzo fa in modo che le 
ruote della polverizzatrice si muovano esattamente nella traccia 
del trattore. Questo protegge il terreno e influisce naturalmente 
anche sulla posizione della barra." D'altro canto, il comporta-
mento di marcia della polverizzatrice si dimostra estremamente 
valido anche nei tratti veloci su strada e quando è completa-
mente piena. Secondo Bernd Ullrich sono caldamente racco-
mandati anche l'illuminazione LED della barra polverizzatrice 
nonché il GPS-Switch. "Questo ci consente, se necessario, di 
utilizzare la macchina senza problemi sia nelle ore del crepus-
colo che notturne."
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Verschleißteil katalog
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue  pièces d‘usure
pour Machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts  catalogue
for Agricultural machinery and ground care products

Каталог деталей износа
для сельскохозяйственной и коммунальной техники
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UX Special/Super/11200

Campagna VDMA (Associazione 
Tedesca Industrie Meccaniche):
Pro Original

Assistenza AMAZONE – sempre vicina a voi
La vostra soddisfazione è la nostra sfida
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Le vostre macchine sono esposte a sollecitazioni 
estreme! La qualità delle parti di ricambio AMAZONE 
garantisce affidabilità e sicurezza, necessarie per una 
lavorazione efficiente del terreno, una semina precisa, una 
concimazione professionale e trattamenti anticrittogamici 
di successo.

Solo le parti di ricambio originali AMAZONE sono 
perfettamente adatte a garantire funzionamento e lunga 
durata delle macchine AMAZONE. Tutto questo assicura 
anche un risultato ottimale del lavoro. In fin dei conti i 
ricambi originali, ad un prezzo adeguato, si ripagano.

Scegliete quindi l‘originale!

I vantaggi delle parti di ricambio originali
 Qualità e affidabilità
 Innovazione e prestazioni elevate
 Disponibilità immediata
 Elevato valore di rivendita della vostra macchina usata

 
Scegliete il meglio: l’originale

Assistenza AMAZONE

Con lo strumento internet „E-Learning“, AMAZONE ha am- 
pliato la gamma di servizi del proprio sito web. „E-Learning“ 
è un training interattivo riservato all’operatore, con cui si 
può esercitare nell’utilizzo di macchine anche complesse, 
sia online che offline, tramite PC o tablet. Il nuovo servizio 
offre all’operatore la possibilità di prendere confidenza con 
le nuove macchine, già prima dell‘utilizzo in campo. Anche 
gli operatori esperti possono comunque aggiornare le pro-
prie conoscenze, per sfruttare al meglio le potenzialità delle 
macchine con cui hanno già confidenza.

AMAZONE „E-Learning“ –  
Il nuovo training su PC riservato all’operatore

Per raggiungere tale obiettivo, puntiamo sui nostri 
competenti partner commerciali. In loro, agricoltori e 
contoterzisti trovano sempre interlocutori affidabili, anche 
per le necessità di assistenza. Una costante formazione 
consente ai nostri partner commerciali e ai tecnici del 
nostro Servizio Assistenza di essere sempre aggiornati.

La soddisfazione dei nostri clienti è il 
nostro obiettivo principale

La base della nostra logistica internazionale per i ricambi, è 
rappresentata dal magazzino centrale, nello stabilimento di 
Hasbergen-Gaste. Ciò garantisce una disponibilità ottimale 
di ricambi, anche per le macchine più vecchie.

Se disponibili nel nostro magazzino ricambi centrale di 
Hasbergen-Gaste, le parti richieste entro le 17 come ordine 
di giornata vengono spedite dal nostro stabilimento già il 
giorno stesso. Il nostro avanzatissimo sistema di magazzino 
gestisce ordini e scorte per 28.000 parti di ricambio diverse. 
Ogni giorno, vengono consegnati ai nostri clienti fino ad 
800 ordini.

Offriamo un servizio ricambi  
di prim’ordine
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Una piccola semovente!  
UF abbinato al serbatoio frontale FT1001

Soprattutto nel caso degli atomizzatori portati di grandi 
dimensioni, l’impiego di un serbatoio frontale rappresenta 
la soluzione ideale, in quanto si ottimizza la manovrabilità 
sulle superfici in pendenza e sulle piccole coltivazioni.

Il sistema elettronico Flow Control, consente un controllo 
automatico del passaggio di liquido di irrorazione dalla 
tanica posteriore a quella frontale e viceversa.

Modello UX 3200 
Special

UX 3200 
Super

UX 4200 
Special

UX 4200 
Super

UX 5200 
Super

UX 6200 
Super

UX 11200 

Volume reale (l) 3.600 3.600 4.600 4.600 5.600 6.560 12.000

Tanica acqua pulita (l) 320 320 550 550 550 550 900

Larghezza di lavoro (m) 15 – 30 18 – 36 15 – 30 18 – 40 18 – 40 18 – 40 24 – 40

Altezza (trasporto) (m) Barra Super-S: 3,22 / Barra Super-L: 3,35 3,90

Lunghezza di trasporto (m) 6,25 6,80 9,70

Larghezza di trasporto (m) Barra Super-S: 2,40 
Barra Super-L a tre elementi: 2,40 / Barra Super-L a quattro elementi: 2,60

2,85

Peso a vuoto (kg) 2.908 – 3.344 3.032 – 3.722 2.998 – 3.434 3.069 – 3.728 3.221 – 3.880 3.651 – 4.310 7.870 – 8.284

Pompa (l/min) 260/380 420 260/380 420/520 520 520 750

Capacità di aspirazione max. (l/min) 400/500 600 400/500 600/700 700 700 900

Altezza libera dal suolo 0,78 m (con pneumatici Ø 1835 mm)

Altezza di lavoro 0,5 – 2,5 m (con pneumatici Ø 1835 mm)

Pressione di lavoro, max. (bar) < 10

Dati tecnici UX Special, UX Super e UX 11200

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. Sono possibili delle differenze dai dati tecnici secondo l’allestimento della 
macchina. Le macchine illustrate possono differire in base alle normative di circolazione stradale dei vari Paesi. 


