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Il momento giusto per la sicurezza a tutto tondo.

Oggi più che mai, agricoltori e contoter-

zisti hanno bisogno di spandiconcime, 

che siano soprattutto sicuri. Sicuri sotto 

ogni punto di vista: sulla strada, durante 

le operazioni di regolazione e di concima-

zione. Non si tratta infatti solo di costi, 

bensì anche di tutelare l’ambiente e 

garantire massima sicurezza nel traffico 

stradale. AMAZONE offre sicurezza a 

tutto tondo.
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ZA-M

Introduzione

La nuova serie ZA-M Amazone punta anche 

sulla sicurezza. Grazie a ZA-M possiamo pro-

porre uno spandiconcime eccezionalmente 

sicuro e un servizio di assistenza sui concimi 

modernissimo. 

Su richiesta, ZA-M è oggi in grado di offrirvi 

tutte le possibili opzioni di equipaggiamento: 

•  Dispositivo di concimazione di confine 

«limitatore» con comando a distanza

•  Distribuzione del concime proporzionale 

alla velocità di avanzamento, con  

AMADOS+ o AMATRON 3

•  Tecnica di pesatura con spargimento 

automatizzato negli spandiconcime  

ZA-M Profis

•  Trasmissione idraulica con sistema di 

spargimento sui confini e commutazione 

di 6 larghezze parziali con spandiconcime 

ZA-M Profis Hydro

•  GPS-Switch per l'attivazione e la disatti-

vazione automatiche della distribuzione 

in funzione della posizione nell'appezza-

mento.

Affidatevi anche voi ad AMAZONE!

Guardalo in tv:
www.amazone.tv
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Tanti spandiconcime, una famiglia – Maggior sicurezza in ogni dimensione

AMAZONE offre lo spandiconcime adatto per ogni azienda!

ZA-M 1001 Special 
Larghezza 
di lavoro:

da 10 m a 36 m

Sistema di regola-
zione elettronico:

 equipaggiabile con 
 pacchetto Control

Capacità 
 serbatoio:

 da 1000 I a 1500 I (fino a 
1800 kg di carico utile)

Sovrasponda: con 1 x S 500

ZA-M 1001 Special 

ZA-M 1201 

ZA-M 1501 

ZA-M 1201 
Larghezza di 
 lavoro:

da 10 m a 36 m

Sistema di regola-
zione elettronico:

 equipaggiabile con pac-
chetto Control o Tronic

Capacità 
 serbatoio:

 da 1200 I a 2700 I (fino a 
3100 kg di carico utile)

Sovrasponde: con 1 x S 500 o 
con 2 x S 500 o
con 3 x S 500 o
con 1 x L 1000 o
con S 500 + L 1000

ZA-M 1501 
Larghezza di 
 lavoro:

da 10 m a 36 m

Sistema di regola-
zione elettronico:

 equipaggiabile con pac-
chetto Control o Tronic 
con  AMATRON 3.

Capacità 
 serbatoio:

 da 1500 I a 3000 I (fino a 
3100 kg di carico utile)

Sovrasponde: con 1 x S 500 o 
con 2 x S 500 o
con 3 x S 500 o
con 1 x L 1000 o
con S 500 + L 1000
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La famiglia di spandiconcime

Tanti spandiconcime, una famiglia – Maggior sicurezza in ogni dimensione

ZA-M 1501 Profis

Spandiconcime ZA-M 1501 Profis
Larghezza di  lavoro: da 10 m a 36 m

Sistema di regola-
zione elettronico:

 di serie, dispositivo di pesatura e 
pacchetto Tronic con  AMATRON 3. 
Pacchetto Comfort opzionale, 
azionamento idraulico GPS-
Switch ready su:
ZA-M Profis Hydro 

Capacità  serbatoio:
 da 1500 I a 3000 I 
(fino a 3100 kg di carico utile)

Sovrasponde: con 1 x S 500 o con 2 x S 500 o 
con 3 x S 500 o con 1 x L 1000 
o con S 500 + L 1000

Spandiconcime ZA-M 1001 Special Profis
Larghezza di  lavoro: da 10 m a 36 m

Sistema di regola-
zione elettronico:

 di serie, dispositivo di pesatura e 
pacchetto Tronic con  AMATRON 3.

Capacità  serbatoio:  da 1000 I a 2000 I 
(fino a 2100 kg di carico utile)

Sovrasponde: con 1 x S 500 o con 2 x S 500 o
con 1 x L 1000

ZA-M 1001 Special Profis con dispositivo spargitore 
per confini Limiter (opzionale)
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Le dimensioni compatte: ZA-M 1001 Special

Per piccole-medie imprese

I vantaggi di serie:

• Azionamento meccanico del sistema di spargimento
•  Telaio dalla struttura robusta in grado di sostenere  

un carico utile massimo di 1800 kg
• Con sovrasponda (applicabile anche in seguito) fino a 
 1500 l di capacità
• Ridotta altezza di riempimento
•  Doppia tramoggia con forma del serbatoio ottimizzata 

per controllo costante del funzionamento 
•  Le griglie a maglie strette nella tramoggia, evitano proble-

mi al sistema di distribuzione dovuti a corpi estranei e 
sono pieghevoli, per una comoda pulizia della macchina 

• Ampie finestre per il controllo del livello del fertilizzante
•  Sistema di spargimento interamente in acciaio inossidabile
•  Comfort e Sicurezza garantiti da un semplice sistema 

di regolazione della quantità di spargimento e della 
 larghezza di lavoro

•  Nessuna manutenzione grazie alla trasmissione a 
bagno d’olio con dispositivo di sicurezza in caso 
di sovraccarico, integrato – collaudato in centinaia 
di migliaia di applicazioni

•  Sistema con doppia saracinesca, per la regolazione 
della dose di distribuzione e per l'apertura e la chiusura 
delle tramogge

•  Safety-Set con impianto di illuminazione, pannelli di 
 avvertimento e staffe di protezione di serie

• I raccordi idraulici sono protetti da polvere e sporcizia, 
 grazie ad un apposito alloggiamento.
•  Set di spargimento, tabella di spargimento e disco di 

calcolo di serie

Capacità serbatoio:  1000 I
Con sovrasponda:  1500 I
Larghezza di lavoro: da 10 m a 36 m

Opzioni elettroniche:

•  Pacchetto Control ZA-M con AMADOS+ per regolazio-
ne elettronica della quantità, proporzionale alla velocità 
di avanzamento

• Unità di controllo a 3 vie HyClick

•  AMADOS+ dispone d’interfaccia seriale per documen-
tazione e per il collegamento di sensori N e mappe di 
applicazione
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ZA-M 1001 Special

L’AMAZONE ZA-M offre maggiore sicurezza grazie al 
nuovo Safety-Set. Gli attrezzi di lavoro montati su trattori, 
devono essere ben visibili nel traffico stradale. AMAZONE 

ha integrato in un design 
moderno i particolari del 
Safety-Set.

Safety-Set di serie in tutti gli ZA-M

Telaio per carico utile fino a 1800 kg

I paraspruzzi supplementari (optional 
per ZA-M 1001 Special Profis) fanno in 
modo che dalle ruote del trattore non 
possa essere gettata sporcizia sui dischi 
spargitori.

Grandi pannelli di avvertimento sul retro 
e l’impianto di illuminazione danno 
 maggiore visibilità. 

La staffa di protezione perimetrale 
rispetta i requisiti delle norme antinfor-
tunistiche.

Sicurezza per 
tutti gli utenti della strada
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Dimensioni flessibili: ZA-M 1201 e ZA-M 1501

Per imprese medio-grandi

I vantaggi supplementari:

Opzioni elettroniche:

•  Telaio dalla struttura robusta che riesce a sopportare 
un carico utile massimo di 3100 kg

•  Sicurezza per il futuro: grazie sovrasponde fino a 3000 
l, applicabili successivamente

•  Altezza di riempimento contenuta, larghezza di riempi-
mento ampia, anche con sovrasponde L

•  Pacchetto Control ZA-M con AMADOS+ per una rego-
lazione elettronica della quantità, proporzionale alla 
velocità di avanzamento

•  Pacchetto Tronic ZA-M con AMATRON 3 per una 
regolazione elettronica della quantità, proporzionale 
alla velocità di avanzamento

• Unità di controllo a 3 vie HyClick
•  AMADOS+ e AMATRON 3 dispongono d’interfaccia 

seriale per documentazione e collegamento di sensori N 
e mappe di applicazione

Capacità serbatoio: 1200 l o 1500 l
Con sovrasponda:  1700 / 2000 / 2200 / 2500 / 2700 / 3000 I
Larghezza di lavoro: da 10 m a 36 m
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ZA-M 1201 e ZA-M 1501

Un accessorio intelligente: il robusto sistema di par-
cheggio a ruote facilita l’aggancio e lo scollegamento 
dello spandiconcime. Le ruote possono essere rimosse 

velocemente. L’aggancio e lo sgancio dello spandiconci-
me risultano ancora più comodi grazie all’albero cardanico 
telescopico «Tele-Space».

Accessori

Telaio per carico utile fino a 3100 kg

Ruote con freno di stazionamento Albero cardanico «Tele-Space»
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Chi pesa vince: spandiconcime ZA-M Profis

•  Stabile struttura del telaio con tecnica di pesatura 
integrata, per max. 2100 kg o 3100 kg di carico utile

•  Dispositivo di pesatura on-line nel telaio a parallelo-
gramma – vantaggioso per una sollecitazione minima 
della cella di pesatura

•  Nessuna sollecitazione laterale della cella di pesatura 
per lavoro in pendenza, poiché tramoggia, telaio e 
dispositivo di distribuzione creano un’unità

•  Comfort e sicurezza grazie ad una regolazione sempli-
ce della quantità di spargimento e della larghezza di 
lavoro

•  AMATRON 3 dispone d’interfaccia seriale per docu-
mentazione e collegamento di sensori N e mappe di 
applicazione

ZA-M Profis
Capacità serbatoio:  1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 I
Larghezza di lavoro: da 10 m a 36 m
Di serie:  dispositivo di pesatura e pacchetto Tronic con AMATRON 3
Azionamento degli organi spargitori:  meccanico o idraulico (idraulico solo per ZA-M 1501 Profis Hydro)
Opzione impianto idraulico:  unità di controllo a 3 vie HyClick
  ZA-M Profis Comfort: 
   Il pacchetto Comfort opzionale offre la massima comodità in quanto con-

sente la gestione elettronica delle chiusure idrauliche, con AMATRON 3

I Vostri vantaggi:
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ZA-M Profi s

Nessuno spreco. Basta immettere la dose di concime 

da distribuire e via! Più semplice di così non si può.

Con il telaio di pesatura dello ZA-M Profis con carico utile fino a 3100 kg, la 

precisione viene accresciuta ulteriormente.

Il sistema di pesatura offre comodità controllata e 
maggior sicurezza. Con l’ausilio di una cella di pesatura 
calcola on-line la scorrevolezza dei vari tipi di concime e 
lo fa con la massima precisione. Compara automatica-
mente la quantità effettivamente distribuita con la quan-
tità voluta. Gli scostamenti nella scorrevolezza, ad  es. 
dovuti al variare dell'umidità atmosferica o della tempe-
ratura vengono identificati e lo spandiconcime regola 
automaticamente, di conseguenza, l'apertura delle para-
tie dosatrici. Il lavoro svolto viene poi esattamente docu-
mentato, per poter tenere memoria delle dosi di elementi 
nutritivi effettivamente distribuite.

Il telaio di pesatura stabile è integrato in modo da non 
aumentare né la distanza dal baricentro, né l’altezza di 
riempimento.

Per agevolare ulteriormente il lavoro, è possibile modifi-
care la dose di concime durante la distribuzione, sempli-
cemente premendo due tasti sul terminale AMATRON 3. 

Pesiamo in sicurezza!
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Le dimensioni con sovrasponde larghe

Futuro sicuro grazie alle sovrasponde per ZA-M

ZA-M 2201, 2501, 2701 e 3001 con sovrasponde montate in fabbrica. 

Riempire, partire, concimare!

Con le sovrasponde S e L è possibile aumentare a 
posteriori il volume del serbatoio. La sovrasponda stretta 
S consente di ottenere una larghezza di trasporto ridotta.

Anche il riempimento diretto con cassone ribaltabile o 
big-bag è un’operazione estremamente semplice. 

Si raccomanda di applicare la sovrasponda larga L, 
soprattutto se si utilizzano grandi pale caricatrici indu-
striali. Sovrasponda S 500 - Stretta Sovrasponda L 1000 - Larga

Riempimento con cassone ribaltabile Riempimento con pala caricatrice indu-
striale

Riempimento con big-bag

ZA-M 2201
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Sovrasponde per ZA-M

Capacità: 2200 / 2500 / 2700 / 3000 I

La grande larghezza di riempimento di 2,76 m offre sufficiente sicurezza 

nel carico con pale larghe.

Il telo copritramoggia viene semplicemente sollevato 
prima del carico. Grazie ad esso, lo spargimento è pos-
sibile anche con tempo avverso.

La scaletta integrata sul lato sinistro consente un 
accesso migliore, facilitando in tal modo il controllo e la 
pulizia. 

ZA-M 3001
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Risparmiare concime in sicurezza

SBS – Soft Ballistic System 

Il concime minerale deve essere trattato con molta 
cautela per permettere una distribuzione precisa 
sull’intera larghezza di lavoro e arrivare esattamente 
a tutte le piante. Il concime che viene danneggiato 
già nello spanditore, non potrà più essere distribuito 
in maniera sicura.

Negli spandiconcime portati ZA-M di AMAZONE, come 
«Pacchetto» sicurezza è già integrato di serie il Soft 
Ballistic System. L’agitatore, gli elementi di dosaggio e i 
dischi si completano in maniera ottimale. Il risparmio 
di concime e una migliore resa sono assicurati.

Convogliamento facile Compito delicato Impatto lieve Lancio morbido
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Compito delicatoConvogliamento facile

Impatto lieve Lancio morbido

Senso di rotazione

Posizione 
della pala 

"non aggressiva"

720 giri/min

SBS – Soft Ballistic System

Più sicurezza e più innovazione grazie a SBS!

Soft Ballistic System AMAZONE comprende elementi 
di mescolamento, che sono formati in maniera tale da 
permettere un’estrazione del concime dalla tramoggia 
ad azione laterale. In questo modo non si viene a creare 
un imbuto di concime nel centro della tramoggia.

Con 720 giri/min il Soft Ballistic System AMAZONE dà 
sufficiente spinta al vostro concime. Anche tipi di conci-
me meno resistenti mantengono le loro proprietà fisiche.

La deposizione del concime esattamente al centro del 
disco spargitore è particolarmente vantaggiosa, visto 
che in questo punto, la velocità periferica dei dischi di 
spargimento è molto bassa.

Con AMAZONE Soft Ballistic System al concime non 
viene fornita più energia di quanta sia necessaria 
per una traiettoria ottimale e uno spargimento preciso.
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Sistema di spargimento in acciaio inossidabile

Qualità eccellente Soft Ballistic System SBS

Tutti i componenti degli spandiconcime ZA-M sono 
fabbricati in acciaio inossidabile:
• Le due estremità della tramoggia con gli agitatori
•  I basamenti completi, incluse le paratoie di dosaggio 

e le paratoie idrauliche
• I dischi di spargimento con le pale di lancio
• Le lamiere di protezione interamente incassate

Interazione perfetta tra:
• Agitatore
• Estremità della tramoggia
• Gruppo di fondo
• Saracinesca doppia
• Dischi di spargimento e lamiere di protezione

I Vostri vantaggi:

•  Manutenzione semplice grazie alla struttura aperta 
dello spandiconcime

•  Funzionamento impeccabile grazie al gruppo ingra-
naggi in bagno d’olio resistente ed esente da manu-
tenzione, all'agitatore con comando a catena in accia-
io inossidabile, alle molle e ai cilindri idraulici di grandi 
dimensioni, nonché ai telai robusti
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Sistema di spargimento 
e trasmissione

1 2 3 4

1 

Lamiera 

3 

Fondo 
VCI

2

Fosfatazione 
allo zinco

4 

Verniciatura 
defi nitiva

ZA-M al massimo livello qualitativo

Affidabile da decenni

Produzione perfetta: tutela ambientale in ogni fase della produzione

Verniciatura multistrato
Verniciatura catodica 
ad immersione (KTL) AMAZONE

La trasmissione a bagno d’olio esente da manuten-
zione è il solido fulcro degli spandiconcime a doppio 
disco AMAZONE. Le trasmissioni AMAZONE sono 
state testate per più di 100.000 volte, non richiedono 
manutenzione e sono dotate di protezione integrata 
da sovraccarico.

•  Risparmio energetico con l’ottimizzazione dei processi 
di fabbricazione di grande serie

•  Miglior possibilità di sfruttare il materiale grezzo grazie 
alla tecnica di taglio e piegatura gestita da processore

•  Sistemi moderni di verniciatura elettrolitica per una pro-
tezione dalla corrosione, di alta qualità (standard auto-
mobilistico)

Gli spigoli sono sottoposti a maggiori rischi e sono i primi ad essere danneggiati. 
Vernici ad immersione convenzionali, utilizzate spesso nell’industria dei macchinari 
agricoli, rivestono gli spigoli soltanto con uno strato minimo di vernice. La vernice 
ad immersione, sviluppata appositamente per AMAZONE, riuscirebbe a ricoprire 
con uno strato di idoneo persino gli spigoli affilati di una lametta da barba.
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La regolazione della quantità: semplice, sicura, precisa

Regolazione semplice e senza necessità di attrezzi della quantità  
di spargimento.

Grazie alla tabella di spargimento caratterizzata da un 
numero ampio di prodotti riportati, vengono preselezio-
nati la quantità di spargimento e la larghezza di lavoro. 

Scale di grandi dimensioni facilitano la regolazione 
accurata della quantità di spargimento tramite le parato-
ie di dosaggio.

I raccordi idraulici sono protetti da polvere e sporcizia, 
grazie ad un apposito alloggiamento.

Il controllo della quantità di spargimento può essere ese-
guito in modo estremamente semplice tramite una prova 
di spargimento per determinare le proprietà del materiale 
(scorrevolezza, ecc.). Se non si desidera effettuare alcuna 
prova di spargimento, basta scegliere i nostri spandiconci-
me ZA-M Profis, con sistema di calibrazione on-line.
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Regolazione della quantità 
di spargimento

Il sistema a due saracinesche AMAZONE provvede 
a garantire massima sicurezza.

Nei trattori con una sola valvola di controllo, è possibile 
utilizzare l'unità di controllo a 3 vie HyClick come 
comodo circuito di preselezione per controllare il limita-
tore e le paratorie di dosaggio sinistra e destra.

Sono disponibili a richiesta anche unità a 2 e 3 vie nel 
caso in cui il trattore non disponga di sufficienti possibi-
lità di collegamento.

In tal modo, già all’avvio della macchina, l’intera quantità 
di concime è immediatamente disponibile. Con una 
semplice regolazione in base alla velocità di avanzamento 
tramite AMADOS+ o AMATRON 3, i servomotori elettrici 
azionano soltanto le paratoie di dosaggio per effettuare 
ad  es. piccole correzioni quantitative.

Servomotore elettrico robusto 
per paratoie di dosaggioParatoie di dosaggio Paratoie di chiusura

Il sistema a due saracinesche con paratoie di dosaggio 
e di chiusura può essere azionato da entrambi i lati indi-
pendentemente. Le paratoie di chiusura idrauliche a dop-
pio effetto consentono una rapida apertura e chiusura a 
fine campo.
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La regolazione della larghezza di lavoro: semplice, sicura, precisa

Dischi di spargimento OmniaSet per la massima precisione

I dischi spargitori OmniaSet OM sono equipaggiati con 
pale spargitrici orientabili e generano uno schema di 
spargimento particolarmente preciso e sicuro. Con l’au-
silio di una scala ben leggibile, è possibile spostare le 
pale spargitrici in modo semplice e preciso e senza 
doversi avvalere di alcun attrezzo. AMAZONE offre 
tabelle di spargimento dettagliate per numerosi tipi di 
concime, sementi e granuli di lumachicidi. I dischi di 
spargimento OmniaSet OM sono fabbricati completa-
mente in acciaio inox ed hanno un montaggio semplice.

Per la produzione di cereali di qualità, è consigliabile 
una concimazione tardiva. Con dischi di spargimento 
AMAZONE questa operazione è facilmente effettuabile 
 sollevando le alette pieghevoli di serie sui dischi di 
 spargimento.

Dischi spargitori ZA-M

Larghezze di lavoro massime

  Nitrato ammonico  Sali di potassio  Urea granulare  Urea prilled
  di calcio 

 ZA-M OM 24-36 36 m 36 m 32 m 30 m

Quattro settori per una distribuzione 
trasversale ottimale

 OM 10-12 OM 10-16 OM 18-24 OM 24-36
 (per superfici strette)

    Con rivestimento 
    in carburo metallico
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Utilizzo semplice, sicuro ed affidabile!

I modelli della nuova serie ZA-M sono stati sottopo-
sti con successo al Fokus-Test della DLG (Società 
Agricola Tedesca). I rispettivi sigilli di collaudo sono 
stati conferiti dalla DLG.

Regolazione della larghezza  
di lavoro

La regolazione della larghezza di lavoro: semplice, sicura, precisa

La prova: tutti i test sono buoni e perfino ottimi! Così risulta dalla verifica 

internazionale di spanditori per concimi minerali da parte di DLG, SJF e IMAG.

L’ampia distribuzione a ventaglio dei dischi OmniaSet è 
insensibile al vento laterale nonché alle proprietà fisiche 
di qualsiasi fertilizzante. Inoltre il diagramma di distribu-
zione triangolare con larghi fianchi laterali e quindi gran-
di zone di sovrapposizione è decisivo per raggiungere la 
massima sicurezza e precisione.

Distribuzione trasversale ottimale (Esempio: larghezza di lavoro 24 m)

10/03
Distribuzione trasver sale 
con larghezze di lavoro 
di 18, 24 e 30 m

10/03
Distribuzione trasver sale 
a larghezze di  lavoro di 
24, 36 e 40 m

10/03
Conformità con  
la normativa ambien-
tale UE

Lo ZA-M è il primo spandiconcime, al quale la DLG 
ha certificato la conformità con le nuove norme 
ambientali UE (EN 13739).

•  Perfetto controllo sul campo

• Semplice e sicuro

• Verifica della distribuzione trasversale

• Top Agrar Test 06/2011: 

 “Un sistema dalla grande semplicità d'uso”

Banco di prova mobile, per una sicurezza ancora maggiore 

con fertilizzanti difficili
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Tutela ambientale attiva – sistemi di concimazione a confine  AMAZONE

Una concimazione minerale economica e particolarmente ecologica richiede un operato 

responsabile. La concimazione ecologica ai bordi del campo non è possibile senza sistemi 

di concimazione di confine moderni, in linea con le nuove direttive sulla tutela ambientale.

Concimazione a confine (impostazione orientata all’ambiente). Se 
l’area attigua è una strada non è consentito spargere concime oltre il 
confine del campo. Per evitare una concimazione eccessiva nella par-
te interna del campo da coprire, è necessario ridurre la quantità di 
concime da distribuire. Di conseguenza anche la quantità di fertiliz-
zante distribuita vicino alla linea di confine sarà minore. Il procedi-
mento per lo spargimento sui confini rispetta i requisiti della legisla-
zione tedesca sulla concimazione.

Concimazione lungo i fossi (impostazione orientata all’ambiente). In 
presenza di acque superficiali attigue ai bordi del campo, conforme-
mente alla legislazione tedesca sulla concimazione, con un dispositi-
vo di spargimento marginale è necessario mantenere la distanza di 
un metro. In assenza di tale dispositivo la distanza deve essere addi-
rittura di tre metri. Per prevenire una concimazione eccessiva nella 
parte interna del campo, occorre ridurre la quantità di concime da di-
stribuire.

Concimazione a bordo campo (impostazione orientata 
al raccolto). L’area attigua è una superficie agricola. Qui si può tolle-
rare che una piccola quantità di fertilizzante oltrepassi la zona da 
trattare.

Concimazione a bordo campo, 

a confine e lungo i fossi

Concimazione a bordo campo – 
la prima pista al bordo del campo

Se la prima pista è situata al bordo del campo, la concimazione a 
bordo campo (impostazione orientata al raccolto) viene realizzata gra-
zie alla disattivazione di metà larghezza di lavoro. Solo una modesta 
quantità di concime viene sparsa oltre il confine del campo; nel centro 
del campo la concimazione rimane ottimale.

Lo schermo diffusore unilaterale regolabile a mano rappresenta una 
soluzione economica per permettere la concimazione a bordo 
campo, verso sinistra nella direzione di marcia.
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Concimazione a bordo campo, 
a confi ne, lungo i fossi e su aree a punta

Tutela ambientale attiva – sistemi di concimazione a confine  AMAZONE

Concimazione a bordo campo, a confine e su aree a punta con ZA-M Hydro ad azionamento idraulico

Durante la concimazione nelle aree a punta, è necessa-
rio ridurre anche la quantità distribuita, in modo che con 
la riduzione della larghezza di lavoro, la dose unitaria 
distribuita (kg/ha) rimanga costante

L’azionamento idraulico degli organi di distribuzione in 
combinazione con AMATRON 3 offre tutte le opportuni-
tà, come ad  es.:

•  Concimazione a bordo campo e a confine bilaterale 
dopo la preselezione perso nalizzata del regime dei 
dischi e della quantità di  distribuzione

•  Controllo di 6 sezioni di lavoro con adattamento auto-
matico delle quantità di spargimento

•  All’occorrenza, tutte le procedure possono essere 
 corrette durante il lavoro

•  Utilizzo di GPS-Switch con controllo automatico delle 
sezioni di lavoro

I dispositivi di concimazione a confine di AMAZONE 

possono conformarsi al meglio a tutti i requisiti della 

legislazione tedesca sulla concimazione.

Disco Tele-Set
Grazie al sistema di sostitu-
zione dei dischi senza l’ausi-
lio di attrezzi, è possibile 
passare dalla modalità di 
distribuzione normale alla 
modalità di concimazione a 
bordo campo, a confine e 
lungo i fossi.

Deflettore meccanico per spargimento 
di bordo campo per ZA-M

Deflettore meccanico per ZA-M su entrambi i lati
•  Evita che il concime finisca sulla traccia del trattore
• Utilizzabile su entrambi i lati, sinistro e destro 
 (e simultaneamente)
• Adatto anche per colture particolari come le specie 
 arboree
• Regolabile  per vari tipi di fertilizzante
•   Il deflettore meccanico può essere montato e smontato 
 senza attrezzi (non è pieghevole)
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Comoda concimazione di confine e senza  scendere dal 

trattore grazie al limitatore di AMAZONE

Perfetta concimazione a confine e a bordo campo

Il limitatore rappresenta un sistema di concimazione a 
confine moderno, che viene utilizzato quando la prima 
pista si trova a metà della larghezza di lavoro dello span-
diconcime. Serve per concimazione a bordo campo, 
a confine e lungo i fossi.

Il vantaggio sostanziale è dato dal fatto che con il limi-
tatore non occorre né fermarsi, né fermare i lavori 
e neanche scendere dal trattore.

DIREZIONE DI MARCIA
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Limitatore a sinistra

Principio di funzionamento del «limitatore»

10/03
Concimazione di con fi ne 
per una larghezza di 
lavoro di 18 e 24 m

Per la concimazione a confine e lungo i fossi, con 
AMADOS+ e AMATRON 3, portando in basso il limitato-
re, la larghezza di lavoro viene automaticamente ridotta.

Il limitatore può essere ripiegato 
idraulicamente, escludendone il 
funzionamento.
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ZA-M

Limitatore AMAZONE

AMAZONE limitatore a destra o sinistra

Con lo ZA-M avete la scelta: limitatore destro o sinistro.

Nei trattori moderni la maggior parte dei comandi di 
controllo sono situati alla destra del posto guida. In 
questo modo con il nuovo limitatore la concimazione  
di confine a destra risulta comoda e ben visibile.

Il limitatore, realizzato interamente in acciaio inossida-
bile, viene posizionato nel ventaglio di spargimento. 
Grazie al suo blocco lamellare, induce il cambiamento 
di direzione di una parte del flusso di concime.  

In tal modo si ottiene uno spargimento ottimale sul 
confine.

Il limitatore può scorrere su un telaio stabile entro un 
campo di brandeggio molto ampio. In tal modo il limita-
tore viene impostato sulla posizione desiderata per la 
concimazione a confine, a bordo campo o lungo i fossi, 
a seconda del tipo di concime. Le impostazioni corrette 
si trovano sulla tabella di spargimento e su un adesivo 
posto sulla macchina, in prossimità del limitatore. In 
caso di non utilizzo, il limitatore viene sollevato como-
damente da un cilindro idraulico.
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I terminali di controllo per spandiconcime: 

regolazione elettronica con AMADOS+

ZA-M con pacchetto Control

I vantaggi di AMADOS+ e AMATRON 3:

Per ZA-M con dischi di spargimento ad azionamento 
meccanico, è disponibile il pacchetto Control con 
AMADOS+ per  permettere una regolazione elet-
tronica della quantità di spargimento in 
funzione della velocità di avanzamento.

•  La quantità di spargimento preselezionata rimane 
 sempre costante indipendentemente dalla velocità di 
avanzamento ottimale. Questo è di grande vantaggio 
soprattutto per trattori equipaggiati con trasmissioni 
a variazione continua

•  Con questo moderno terminale di comando, le modi-
fiche della quantità possono essere effettuate in modo 
continuo durante il lavoro, per passi liberamente selezio-
nabili al fine di risparmiare sui costi e tutelare l’ambiente.

• Servomotori elettrici controllano l'apertura delle paratie 
 di dosaggio, gestendo la dose di distribuzione
•  L'attivazione delle paratoie idrauliche,è indipendente 

dall'attivazione delle paratoie di dosaggio elettriche, e 
questo conferisce maggiore velocità alle operazioni di 
apertura e chiusura e aumenta la longevità dei servo-
motori di dosaggio elettrici

•  Tutti i componenti elettronici sono protetti dall'acqua e 
dalla corrosione

•  La velocità di avanzamento viene rilevata mediante 
sensori o attraverso il radar del trattore

•  Semplice programma di calibrazione
•  Robusta tecnologia a sensori per il monitoraggio delle 

funzioni, ad esempio della posizione delle paratoie
•  Ampliabile per altri utilizzi, ad es. per operazioni come 

il calcolo degli ettari durante lo spargimento del conci-
me o la lavorazione del terreno

•  Tasto 100 % per comoda ricerca della posizione di 
 partenza

•  Interfaccia seriale per documentazione e collegamento 
di sensori N e mappe di applicazione

• Gestione dei lavori con 20 memorie

Controllo elettronico 

della distribuzione: 

un investimento che 

si ripaga!
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Computer di bordo

Il terminale universale: 

regolazione elettronica con AMATRON 3

ZA-M con pacchetto Tronic

Per la regolazione della quantità in funzione della velo-
cità (kg/ha), l’azionamento del limitatore e la tecnica di 
pesatura, è disponibile il  pacchetto Tronic ZA-M.

AMATRON 3 è particolarmente facile da utilizzare grazie 
al suo grande display e alla sua semplicità. Tutte le fun-
zioni si pos sono agevolmente attivare con una sola mano, 
mantenendo l’altra sul volante. Inoltre AMATRON 3 è in 
grado di effettuare il monitoraggio del limitatore con rego-
lazione automatica integrata della quantità durante la 
concimazione a confine e, grazie alla sua multifunzionalità, 
può essere utilizzato anche per altre macchine AMAZONE, 
come ad es. polverizzatori o seminatrici.

Seminatrice

Polverizzatore

Spandiconcime

ZA-M Profis con pacchetto Comfort

Il pacchetto Comfort opzionale offre il massimo 
comfort grazie al controllo elettroidraulico di tutte le 
funzioni di comando tramite AMATRON 3.

AMATRON 3 Terminale operatore 

ISOBUS – moderno e orientato al 

futuro

Usando il pratico e semplice AMATRON 3, utilizzi un 
solo terminale per il controllo delle differenti funzioni di 
fertilizzazione. Con AMATRON 3 tutti i dati rilevati ven-
gono mostrati chiaramente. AMATRON 3 è totalmente 
compatibile con macchine precedentemente dotate di 
AMATRON+ e ISOBUS.
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Azionamento idraulico con pacchetto Hydro

ZA-M Profis Hydro

Gli spandiconcime ZA-M Profis Hydro con dischi di 
spargimento azionati idraulicamente consentono di 
variare la velocità di rotazione dei due dischi individual-
mente. I regimi di dischi di spargimento ed agitatore 
vengono regolati e controllati in modo elettroidraulico. 
Trattori moderni, con comodi sistemi di gestione idrauli-
ca, pos sono essere guidati a regime ottimale consenten-
do di risparmiare ancor più carburante. 

Il più grande vantaggio di questo sistema di comando è 
rappresentato dalla regolazione variabile della larghezza 
di lavoro ai bordi del campo e durante la concimazione 
su aree a punta. La gestione di 6 larghezze parziali diffe-
renti, consente di evitare una iperconcimazione o una 
ipoconcimazione su superfici 
troppo ampie. 

•  AMATRON 3 di serie
•  Il lavoro svolto a regime del motore ottimale, assicura 

una larghezza di lavoro costante, con risparmio di car-
burante

•  Gestione di 6 sezioni di lavoro con adattamento auto-
matico delle quantità di spargimento per concimazione 
precisa a bordo campo, lungo i fossi e su aree a punta

•  Quantità di spargimento (posizione delle paratie di do-
saggio) e larghezza di spargimento (regime di rotazio-
ne dei dischi) regolabili anche individualmente su 
 entrambi i lati

•  Alimentazione idraulica dell’unità di trasmissione idrau-
lica ZA-M fornita direttamente attraverso apposito 
blocco valvole

•  Necessita solo di due connessioni idrauliche (pres-
sione/ritorno). Fabbisogno di olio pari 
a 55 l/min a 180 bar

•  AMATRON 3 dispone d’interfaccia seriale per docu-
mentazione e collegamento di sensori N e mappe di 
applicazione

I Vostri vantaggi:

Tutti gli spandiconcime 
ZA-M Hydro sono:
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Azionamento idraulico/
ASD

ASD – Documentazione automatica del lavoro effettuato

La Documentazione automatica consente di rilevare i dati 
della lavorazione svolta e di salvarli per il successivo inse-
rimento nel registro di coltivazione.  L’interfaccia utilizzata 
è aperta ed accessibile anche ad altri produttori.

Con l’ASD, l’agricoltore ha la possibilità di integrare tutte 
le macchine nella catena di documentazione in modo 
semplice ed economico.

Sicura, rapida e semplice
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GPS-Switch, GPS-Track e GPS-Maps

GPS-Switch – la via più comoda per concimare

Optional per AMATRON 3 su ZAM Profis Hydro

GPS-Switch per AMATRON 3

Questa funzione GPS sul computer di bordo calcola 
automaticamente la posizione precisa per l'accensione 
e lo spegnimento della macchina in capezzagna e per il 
controllo delle sezioni, durante la concimazione in aree 
a punta. Il GPS-Switch ti  permette di lavorare con as-
soluta tranquillità. Bisogna solo selezionare il grado di 
sovrapposizione desiderato e impostare l'accensione e lo 
spegnimento automatico. Inoltre si risparmia fertilizzante e 
l'operatore può concentrarsi sulla guida del trattore.

GPS-Track per AMATRON 3

La guida parallela GPS-Track è un grande aiuto per 
l'orientamento in campo. E' dotato di modalità di guida 
differenti, come ad esempio la linea A-B, il contorno e la 
funzione ostacolo. Le tracce sono numerate lungo tutto 
il percorso. La deviazione dalla linea ideale è grafi ca-
mente mostrata sul display. Per un orientamento idea-
le, viene indicata la distanza dal successivo ostacolo. 
L'AMATRON 3, per l'utilizzo della guida parallela GPS-
Track, può essere installato su qualsiasi trattore, senza la 
necessità di collegarlo ad un attrezzo Amazone.

GPS-Maps per AMATRON 3

Con GPS-Maps, è possibile utilizzare le cosiddette map-
pe di applicazione, per effettuare una concimazione che 

sia veramente rispondente alle esigenze dettate dalle 
caratteristiche del terreno.
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GPS-Switch/ GPS-Track/ 
GPS-Maps

Analisi, interpretazione, 
pianificazione, documentazione

GPS (Global Positioning System)
Precision Farming

Mappatura 
della produzione

Stazione di riferimento

Tablet-PC

Rilevamento dati: 
Dati di base, dati geografici, dati variabili, analisi del terreno

Sensori per lavoro on-line
Regolazione della  crescita adattata Concimazione azotata adeguata alle esigenze

Procedimento off-line: Pianificazione su PC
Concimazione al suolo                       Profondità di semina variabile Intensità di lavorazione del terreno

Il concetto di IT-Farming, significa che i nostri terminali sono universal-
mente in grado di comandare la macchina, monitorarla e documentarne 
l'operato, per quanto riguarda gli spandiconcime, le seminatrici e i polve-
rizzatori.
Lo scambio di dati con le altre tecnologie  IT-Farming avviene tramite inter-
facce definite ed accessibili.

GPS-Switch
Accensione e spegnimento auto-
matici in capezzagna e controllo 
delle sezioni (disponibile per 
spandiconcime, irroratrici 
e seminatrici)

Il sensore ad azoto – «Ascoltate le vostre piante»

Attualmente i sensori on-line sono i migliori strumenti 
per una distribuzione adeguata di azoto. Durante lo 
spargimento di concime, misurano la condizione nutri-
zionale delle piante. Grazie ai dati rilevati, viene calco-
lata quindi la quantità necessaria di concime per una 
crescita ottimale delle piante. 

Tramite un’interfaccia seriale (RS 232) tutti gli spandi-
concime ZA-M con AMADOS+ o AMATRON 3 offrono 
un collegamento ottimizzato per tutti i sensori online 
disponibili sul mercato (ad es. sensore Yara-N, sensore 
MiniVeg-N, Cropmeter). In tal modo viene calcolata la 
quantità di concime necessaria. A scopo di documen-
tazione viene registrato il concime effettivamente distri-
buito.

Il sensore per azoto - per un'applicazione mirata dei concimi azotati 

ZA-M con sensore Yara-N
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Assistenza sui concimi – Solo con una distribuzione corretta 

il concime vale oro.

L’assistenza sui concimi di AMAZONE permette l’uti-
lizzo economico e ecologico del concime.

I test che da oltre 15 anni vengono effettuati nel padi-
glione di prova Amazone, relativi alle proprietà di spar-
gimento dei concimi, sono memorizzati in un imponen-
te database. Dei concimi testati, vengono rilevate 
numerose proprietà fisiche e le proprietà di spargimen-
to. Grazie a questo vastissimo archivio, è possibile ri-
cavare le tabelle di distribuzione, anche per concimi 
sconosciuti e di nuova produzione.

Solo tabelle dettagliate e sempre aggiornate, come 
naturalmente quelle di AMAZONE, consentono di 
 ottenere un risultato di spargimento ottimale.

Assistenza sullo spargimento dei concimi, messa a punto nel padiglione di 

prova più all’avanguardia del mondo

Per ricerca, sviluppo e assistenza sui prodotti di serie, 
AMAZONE dispone oggi di un padiglione di prova per il 
concime ancor più all’avanguardia.

Le nuove celle di pesatura on-line consentono di analiz-
zare qualunque prova di spargimento non solo in termini 
di distribuzione trasversale ma anche di distribuzione 
spaziale. Ciò è vantaggioso in particolare per i nuovi 
modelli di spandiconcime. Le nuove informazioni sono 
necessarie anche per i processi di inserimento automa-
tici (GPS-Switch). 

AMAZONE ha puntato su una tecnica innovativa anche 
nella scelta del sistema di misurazione. Lo spandiconci-
me poggia ora su una pedana girevole e viene ruotato 
 attorno ad un asse verticale. Con questo sistema di 
misurazione, è possibile testare tutte le larghezze di 
lavoro attualmente concepibili.

L’assistenza sui concimi AMAZONE collabora stretta-
mente con tutti produttori di concimi conosciuti a livel-
lo mondiale, per offrirvi i corretti valori di regolazione 
nei tempi più rapidi.

Collaborazione con i maggiori produttori

Tabella di spargimento

a
z

ZA-M

Spandiconcime centrifugo
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Assistenza sui concimi

L’assistenza esclusiva per gli utenti degli spandiconcime AMAZONE

L’assistenza sui concimi supera ogni limite. Ma non 
solo a  livello geografico. Indipendentemente dal fatto 
che il  Vostro spandiconcime abbia 5 o 50 anni, noi Vi 
assi stiamo in maniera competente ed affidabile. 

Internet: www.amazone.net 
E-mail:  duengeservice@amazone.de
telefono:  +49 (0)5405 501-111
telefax:  +49 (0)5405 501-374

Esaminiamo attentamente il Vostro concime

La via migliore: assistenza sui concimi in Internet all’indirizzo www.amazone.net

Il miglior metodo per determinare i valori di regolazione per gli spandiconcime, è la 
distribuzione in un padiglione di prova. Non sempre però, è possibile avere a dispo-
sizione una quantità di concime adeguata, per effettuare le prove di spargimento. 
Per questo motivo AMAZONE ha sviluppato un test di laboratorio affidabile per 
esaminare le caratteristiche fisiche di un campione anche di soli tre chili di conci-
me e grazie all’esperienza e alle informazioni raccolte, possiamo fornire ai clienti le 
giuste regolazioni.

Per una concimazione ottimale, non occorre considera-
re soltanto il concime e lo spandiconcime! Non meno 
importante è una consulenza competente per le tipolo-
gie di concime critiche.

In Internet è possibile consultare gratuitamente, 24 ore 
su 24 nella nostra banca dati su www.amazone.net, 
i valori di regolazione per la distribuzione tra sversale e la 
quantità distribuita per gli spandiconcime AMAZONE. A 
tale riguardo, selezionare il tipo di mac china e il tipo di 
fertilizzante. Ora è disponibile anche l'applicazione per 
iPhone e per altri sistemi.

Nuova APP per la fertilizzazione per sistemi Android e IOS
La nostra App per la fertilizzazione è stata scaricata più di 
25.000 volte ; un servizio che nessun altro produttore offre.

Applicazione 
per Android

Applicazione 
per iOS
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La sicurezza comincia sulla strada
L’equipaggiamento Safety-Set consente di muoversi  
in sicurezza su strada in qualsiasi ora del giorno e  
della notte. Impianti di illuminazione e pannelli di avver-
timento proteggono l’operatore e tutti gli utenti  
della strada. 

Sicurezza anche durante la regolazione
Dispositivi di sicurezza integrati di serie, come la  staffa 
di protezione e le griglie bloccabili forniscono all’opera-
tore e ai nostri collaboratori fin dagli interventi di rego-
lazione sullo spandiconcime, la necessaria s icurezza 

che consente di evitare lesioni. Questi dispositivi sono 
prescritti oggi in tutta Europa per tutti gli spandiconci-
me.

Il Soft Ballistic System SBS e la semplice regolazione 
delle paratoie doppie e dei dischi spargitori OM assi-
curano che il concime minerale, venga  trattato sempre 
con cautela e sia disponibile nel momento giusto nel 
punto giusto, nel terreno e per le piante. 

Su strada – Durante la regolazione – Durante il lavoro

«AMAZONE offre sicurezza a tutto tondo»
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Sicurezza a tutto tondo

Sicurezza made by AMAZONE

Tecnica innovativa e massima qualità garantiscono 
sicurezza per il futuro, lunga durata ed alto valore di 
rivendita per il vostro nuovo spandiconcime ZA-M.

Durante il lavoro: comodità e sicurezza
Gli equipaggiamenti idraulici ed elettronici più moderni 
facilitano il lavoro e danno la sicurezza di lavorare in 
modo ancora più preciso, economico e nel rispetto 
dell’ambiente. AMAZONE offre inoltre l’assistenza sui 
concimi: va da sé che le tabelle di spargimento siano 
dettagliate e sempre aggiornate. Il contatto diretto con 
AMAZONE offre affidabilità e sicurezza in tutte le que-
stioni inerenti la regolazione degli spandiconcime per tipi 
di concimi noti e sconosciuti. L’assistenza sui concimi 
AMAZONE è sempre raggiungibile 24 ore su 24 via 

Internet.

 Così possiamo risparmiare sui costi  
 e proteggere l’ambiente!
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Dati tecnici

Dati tecnici:

Modello Capacità Carico  Altezza di Larghezza di Larghezza Lunghezza  
 serbatoio utile max riempimento riempimento

ZA-M 1001 Special 1000 l 1800 kg 1,07 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

con 1 x S 500 1500 l 1800 kg 1,21 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

ZA-M 1201 1200 l 3100 kg 1,07 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

con 1 x S 500 1700 l 3100 kg 1,21 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

con 2 x S 500 2200 l 3100 kg 1,35 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

con 3 x S 500 2700 l 3100 kg 1,49 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

con 1 x L 1000 2200 l 3100 kg 1,35 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

con S 500 e L 1000 2700 l 3100 kg 1,49 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 1501 1500 l 3100 kg 1,14 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

con 1 x S 500 2000 l 3100 kg 1,28 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

con 2 x S 500 2500 l 3100 kg 1,42 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

con 3 x S 500 3000 l 3100 kg 1,56 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

con 1 x L 1000 2500 l 3100 kg 1,42 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

con S 500 e L 1000 3000 l 3100 kg 1,56 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 2201  2200 l 3100 kg 1,35 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 2501  2500 l 3100 kg 1,42 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m 

ZA-M 2701  2700 l 3100 kg 1,49 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 3001  3000 l 3100 kg 1,56 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 1001 Special Profis 1000 l 2100 kg 1,06 m 2,15 m 2,44 m 1,48 m

con 1 x S 500 1500 l 2100 kg 1,20 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

con 2 x S 500 2000 l 2100 kg 1,34 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

con 1 x L 1000 2000 l 2100 kg 1,34 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m
 
ZA-M 1501 Profis 1500 l 3100 kg 1,13 m 2,15 m 2,44 m 1,48 m

con 1 x S 500 2000 l 3100 kg 1,27 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

con 2 x S 500 2500 l 3100 kg 1,41 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

con 3 x S 500 3000 l 3100 kg 1,55 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

con 1 x L 1000 2500 l 3100 kg 1,41 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

con S 500 e L 1000 3000 l 3100 kg 1,55 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

ZA-M 2501 Profis  2500 l 3100 kg 1,41 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

ZA-M 3001 Profis 3000 l 3100 kg 1,55 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. AMAZONE si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.
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