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Cenius TX

Argomenti top per il Cenius TX

  I denti C-Mix-Super con protezione da sovraccarico con 
dispositivo elastico, una forza di sgancio di 600 kg non-
ché una corsa di sollevamento di 30 cm conferiscono 
sicurezza anche in presenza di terreni molto pietrosi e 
garantiscono una sicura tenuta della profondità di lavoro 
fino a 30 cm. 

  La nuova gamma di punte C-Mix offre diverse varianti, 
per tutte le condizioni di impiego e garantisce una 
miscelazione più intensiva.

  Sono disponibili dispositivi di livellamento quali dischi 
dentellati, dischi lisci o ripassatori molleggiati, che 
garantiscono una perfetta azione di livellamento.

  Disposizione su quattro file dei denti, 28 cm di distanza 
tra le file ed 80 cm di luce libera da terra per un impiego 
versatile e senza intasamenti.

  Su terreni molto leggeri, il carrello può essere impostato 
in modo tale che contribuisca a supportare il carico e a 
trasferirlo a terra in maniera mirata.

  In condizioni di estrema umidità è possibile lavorare 
anche senza rullo, e in tal modo il carrello e le ruote 
di sostegno svolgono la funzione di guida in profondità. 
I denti disposti dietro le ruote del carrello servono in 
questo caso al dissodamento del solco prodotto dalle 
ruote stesse.

  La nuova gamma di punte C-Mix consente un impiego 
molto flessibile della macchina, dalla lavorazione uni-
forme delle stoppie al dissodamento del terreno in 
 profondità fino alla preparazione del letto di semina.

  L’attacco del Cenius TX può essere scelto liberamente ed 
è possibile effettuare un cambio in qualsiasi momento 
mediante una flangia.

  È possibile scegliere tra cinque rulli, per un ricompatta-
mento ottimale in ogni punto ed in ogni condizione del 
terreno.

Perfetto disegno

Massima flessibilità

Cenius 5003-2TX Super
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Punti di forza

  Larghezze di lavoro fino a 7 m, in combinazione con il 
rinforzo opzionale della trazione, garantiscono un’elevata 
copertura di superficie.

  Facilmente manovrabile sulla strada e nei campi grazie al 
carrello centrale omologato per una velocità di 40 km/h 
(a seconda del Codice della Strada vigente).

  In combinazione con la tramoggia GreenDrill 500 è pos-
sibile effettuare in un unico passaggio la lavorazione del 
terreno e la semina di colture intercalari.

  È disponibile come optional una regolazione idraulica 
continua della profondità di lavoro, inclusa una scala 
graduata per la lettura della posizione di lavoro. In que-
sto modo viene garantita la flessibilità di adattamento 
alle più svariate condizioni del terreno.

  La regolazione idraulica opzionale dei dischi consente di 
eseguire le impostazioni dalla cabina del trattore ed offre 
il massimo in termini di comfort e sicurezza sul lavoro.

  I sostegni per i rulli consentono un semplice smontaggio 
ed un loro sicuro stoccaggio.

Forza d’urto elevataMassimo comfort

Grandi larghezze di lavoro 
con il carrello centrale

Il nuovo Cenius TX, nelle larghezze di lavoro 4, 5, 6 e 7 m, offre uno straordinario livello 
di qualità del lavoro per:

  lavorazione delle stoppie dopo la mietitura e trebbiatura: da 8 a 12 cm

  profondità media e lavorazione del terreno con miscelazione intensiva: da 12 a 20 cm

  dissodamento del terreno in profondità per colture sarchiate: da 20 a 30 cm
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Cenius TX

Perfetto disegno

La disposizione dei denti e la sicurezza C-Mix contro il sovrac-
carico recentemente sviluppata, offrono un perfetto disegno 
anche nel lavoro in profondità. 

La forza di sgancio di questa sicurezza contro il sovraccarico, 
dotata di dispositivo elastico, del dente C-Mix-Super, è pari 

a oltre 600 kg con una corsa di sollevamento di 300 mm. 
In tal modo viene garantita la possibilità di lavorare in modo 
efficiente e continuativo anche nelle condizioni più difficili. 

Il dente C-Mix-Special con bullone di trancio contro il sovrac-
carico è l’alternativa per terreni leggeri e medi, senza pietre.

Dente C-Mix-Super con sicurezza 
contro il sovraccarico dotata di 
dispositivo elastico

Dente C-Mix-Super con sicurezza 
contro il sovraccarico dotata di 
 bullone di trancio

Cenius 5003-2TX SpecialCenius 7003-2TX Super
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Le punte

  AMAZONE è ora in grado di offrire una straordinaria gamma di punte, in grado di dare una soluzione 
personalizzata ad ogni cliente. Il Cenius TX diventa così una macchina dall’impiego estremamente 
versatile in tutti i sistemi di lavorazione del terreno nell’ambito della moderna agricoltura.

Punta C-Mix 100 mm 
con deflettore 100 mm

Punta a piede d’oca C-Mix 
320 mm

Punta ad alette C-Mix 
350 mm

Punta C-Mix 80 mm 
con deflettore 80 mm

Il cuore del coltivatore: le punte

La gamma di impiego del Cenius TX va dalla lavorazione 
uniforme delle stoppie al dissodamento del terreno in 
 profondità fino alla preparazione del letto di semina. Natu-
ralmente è necessario scegliere la punta più adatta alla 
situazione.

La separazione di deflettore e punta contribuisce soprattutto 
a ridurre i costi di usura. In base al tipo di terreno, alla sua 
giacitura e alla sua umidità, si possono usurare da 3 a 5 punte, 
prima di dover sostituire anche il deflettore.

I nuovi deflettori del sistema C-Mix sono conformati a spirale 
e garantiscono in questo modo un effetto di miscelazione 
intensivo.

La gamma di punte C-Mix comprende le seguenti varianti:

Punta a piede d’oca C-Mix 320 mm
–  Profondità di lavoro da 3 a 10 cm
–  Specialista della lavorazione superficiale delle stoppie
–  Lavorazione di tutta la superficie delle stoppie ed inter-

ruzione della capillarità
–  Interramento delle giovani infestanti
–  In combinazione con deflettore C-Mix per un effetto di 

miscelazione intensivo

Punta ad aletta C-Mix 350 mm
–  Profondità di lavoro da 8 a 12 cm
–  Lavorazione di tutta la superficie delle stoppie ed inter-

ruzione della capillarità
–  Interramento delle giovani infestanti

–  In combinazione con punta C-Mix 80/100 e deflettore 
C-Mix per un effetto di miscelazione intensivo 

–  Alette asportabili per l’utilizzo del C-Mix 80/100 nel disso-
damento del terreno in profondità

Punta C-Mix 100 mm con deflettore 100 mm
–  Profondità di lavoro da 10 a 20 cm
–  Impiego universale, dalla lavorazione delle stoppie fino 

alla lavorazione principale del terreno
–  Per l’impiego su terreni molto leggeri, scorrevoli, per 

migliorare l’effetto di miscelazione
–  Movimento del terreno intensivo, pronunciato effetto di 

miscelazione in combinazione con il deflettore a spirale

Punta C-Mix 80 mm con deflettore 80 mm
–  Profondità di lavoro da 12 a 30 cm
–  Per la lavorazione principale del terreno a media ed 

 elevata profondità
–  Dissodamento del terreno ed interramento della paglia 

intensivi, in combinazione con deflettore a spirale 
–  In combinazione con punta ad aletta C-Mix 350 mm, 

 utilizzabile anche per la lavorazione delle stoppie
–  La punta è rastremata ad una larghezza di 50 mm 

 all’estremità, pertanto:
 –  Perfetta penetrazione anche in presenza delle condi-

zioni più gravose
 –  Contemporaneamente la resistenza del materiale in 

prossimità della punta del vomere è aumentata del 
20 %

 –  Migliore protezione contro l’usura
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Cenius TX

Carrello centrale di classe extra!

Impiego del Cenius 7003-2TX Super con rullo

Impiego del Cenius 6003-2TX Super senza rullo
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Carrello | Guida in profondità

La funzione di guida in profondità viene assolta nella parte 
anteriore dalle ruote di sostegno. Nella parte posteriore della 
macchina lo stesso compito viene svolto dai rulli.

Per attività con condizioni uniformi è sufficiente procedere ad 
impostare sull’apparecchio la profondità di lavoro meccanica-
mente e senza l’ausilio di alcun attrezzo.

Se la profondità di lavoro necessità di essere modificata lungo 
il percorso, si raccomanda di dotare la macchina della regola-
zione continua di profondità idraulica opzionale. 

La regolazione di profondità delle ruote di sostegno, del 
carrello e del rullo, grazie alla moderna idraulica sono sin-
cronizzate per mezzo di una centralina a doppia azione – 
un grande miglioramento in fatto di comfort per tutti 
i Cenius TX!

Massima flessibilità

In condizioni di elevata umidità nel tardo autunno o per la 
lavorazione del terreno prima dell’inverno, è possibile impie-
gare il Cenius TX senza rullo. In tal caso speciale il carrello 
ha la funzione di guida in profondità. I denti in movimento 
dietro le ruote servono al dissodamento della traccia delle 
ruote e garantiscono una lavorazione uniforme.

Durante il lavoro con i rulli, l’altezza di sollevamento neces-
saria del carrello è definita con precisione. Se durante il per-
corso si varia la profondità di lavoro per mezzo della regola-
zione di profondità idraulica, l’altezza di sollevamento del 
carrello viene compensata automaticamente. In questo modo 
si evita che le ruote di trasporto vengano «coinvolte». Se 
tuttavia si desiderasse un’azione di supporto di questo tipo, 
su terreni molto leggeri, sarà possibile agire in tal senso.

Scala graduata per una migliore visualizzazione della posizione di lavoro

Regolazione di profondità centralizzata 
e semplice
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Cenius TX

Livellamento 
e ricompattamento ottimizzati

Regolazione centralizzata idraulicaScala graduata per la posizione di lavoro dei dischi di livellamento

Per il livellamento della superficie del terreno è disposta, die-
tro le quattro file di denti, un’ulteriore fila di appositi stru-
menti di livellamento. Il Cliente ha la possibilità di scegliere 
tra tre varianti. Oltre agli elementi elastici, è possibile sce-
gliere per il livellamento, in funzione del tipo di terreno, in 
alternativa dischi dentellati oppure lisci.

La regolazione dell’unità di livellamento per il Cenius TX è 
rapida, sicura e non necessita di attrezzi: viene eseguita late-

ralmente alla macchina, mediante due alberini. Per migliorare 
ulteriormente il comfort di utilizzo, è attualmente possibile 
usufruire anche di una regolazione idraulica opzionale del 
livellamento controllabile dalla cabina del trattore. L’impo-
stazione idraulica offre il massimo in termini di comfort e 
sicurezza di lavoro. Mediante una scala graduata, perfetta-
mente visibile dal posto del conducente, è possibile rilevare 
la posizione di lavoro attuale dei dischi di livellamento.

Semplice ed agevole regolazione dell’unità di livellamento

Dischi di livellamento dentellati con regolazione centralizzata meccanica Dischi di livellamento lisci Ripassatori molleggiati
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Livellamento e ricompattamento | Rulli

Rullo a gabbia

Rullo tandem

Rullo ad anelli angolari

In base al tipo di terreno, diversi rulli possono garantire un 
intensivo sminuzzamento e ricompattamento del terreno. 
Sono utilizzabili i ben noti rulli ad anelli conici, rulli ad anelli 
angolari, rulli tandem e rulli a gabbia.

Ricompattamento adattato al tipo di terreno

Variegata gamma di rulli

Cenius 7003-2TX Super con rullo ad anelli conici Cenius 7003-2TX Super con unità di semina GreenDrill

Come ulteriore opzione per il Cenius TX è attualmente 
disponibile anche la seminatrice GreenDrill, grazie alla 
 quale è possibile eseguire, in un unico passaggio, la lavo-
razione del terreno e la semina di colture intercalari. La 
 tramoggia per le sementi ha una capacità di 500 l ed è 
 facilmente accessibile mediante un’apposita scaletta. Il 
 ventilatore idraulico convoglia le sementi verso la parte 
posteriore, dove vengono distribuite per mezzo di appositi 
piatti di spargimento a monte del rullo.

GreenDrill per Cenius TX 

Cenius 7003-2TX Super con rullo ad anelli conici
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Cenius TX

Cenius TX con rinforzo di trazione

Cenius 7003-2TX Super
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  Aumento della trazione del trattore
 –  Trasferimento della forza dal Cenius all’asse 

posteriore del trattore
 –  Fino a 1.500 kg di peso supplementare sull’asse 

 posteriore
  Riduzione del consumo di carburante

Rinforzo trazione:

Il Cenius TX può essere unito al trattore tramite barra infe-
riore di accoppiamento, attacco oscillante o giunto K80. 
Questa flessibilità consente l’impiego di cingolati ed artico-
lati, così come di trattori standard. 

Aggancio

+ 1.500 kg

Rinforzo di trazione con Servicebox opzionale

Rinforzo trazione | Aggancio
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Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dal Codice 
della Strada vigente nei singoli Paesi. 

Dati tecnici del coltivatore Cenius TX

40 km/h

Il carrello centrale conferisce alla macchina un elevato grado 
di manovrabilità su strada e in campo. Nel Cenius TX trovano 
applicazione, di serie, pneumatici di dimensione 550/45-22,5. 

Con il freno ad aria compressa è consentito raggiungere 
i 40 km/h (a seconda del Codice della Strada vigente) per 
un rapido trasporto.

Veloce su strada

Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX

Larghezza di lavoro (m) 4,00 5,00 6,00 7,00

Velocità di lavoro (km/h) 8 – 15

Profondità di lavoro (cm) 8 – 30

Numero di denti 13 17 21 25

Tipologia dei denti C-Mix-Super C-Mix-Special o C-Mix-Super

Distanza tra le file (mm) 307 294 286 280

Potenza necessaria da/a (CV/m) 50 – 80

Lunghezza di trasporto (m) 9,30

Larghezza di trasporto (m) 3,00

Altezza di trasporto (m) 2,80 3,10 3,70 4,00

Peso (kg) 6.300 7.000 8.500 9.000

Carico di appoggio consentito (kg) 1.550
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