di Bassi Gianluca & C. - Via Sant’Antonio 7211
40059 S. Antonio di Medicina (BO) - Italy
Tel. +39.051.854998 - Fax +39.051.854042
www.bassiseminatrici.com bassiebassi@libero.it carlottabassi1@gmail.com

Seminatrici meccaniche di precisione per tutti i tipi di seme
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Seminatrice componibile ideata per lavorare su medie e piccole superfici; è in grado di soddisfare ogni esigenza di
semina e si adatta a ogni tipo di terreno.
Gli elementi semina sono fissati alla barra di supporto con una vite. Ciò permette di cambiare la distanza tra gli
elementi semina (cioè tra le fila) molto velocemente.
Ogni elemento semina è dotato di parallelogramma, quindi ogni fila è indipendente dalle altre. Questo permette di
adattarsi al terreno e di garantire una profondità di semina costante.
La profondità di semina è data da un sistema a bilanciere che collega la ruota anteriore alla ruota posteriore; la loro
breve distanza ne garantisce l’omogeneità anche in terreni non preparati perfettamente e in caso di piccoli semi.
La molla che agisce sul parallelogramma garantisce l'aderenza di ogni elemento al terreno ed è regolabile; questo
permette di regolare il peso di ogni elemento semina (ad esempio se il terreno è umido, sarà necessaria una minore
pressione, se il terreno non è fine, sarà necessaria una maggiore pressione).
SP 2002 è fornita di un distributore seme formato da un disco alveolato in alluminio che viene preparato su precisa
richiesta del cliente. È in grado di seminare tutti i tipi di ortaggi, legumi, cereali, erbe officinali e aromatiche, sia a
seme nudo sia pillolato.
Il distributore seme è azionato dalla ruota posteriore tramite il sistema pignone, catena, corona. Sostituendo la corona
è possibile variare la distanza di semina. La distanza minima di semina tra le fila è cm 15.
Un grande vantaggio di SP 2002 è che per il suo funzionamento sono sufficienti trattori di piccola potenza.
Della SP 2002 esiste una versione con cambio semplificato chiamata SP 2012, dove il movimento al disco è dato
dalle due ruote gommate della seminatrice; ciò permette di avere 5 distanze di semina agendo semplicemente su un
ingranaggio. Nella SP 2012 è inoltre possibile applicare le ruote posteriori in gomma flex, adatte a semine in terreni
umidi. La distanza minima di semina tra le fila è cm 18.
A richiesta, a entrambe le versioni è possibile applicare un microgranulatore (SP 2010).!

Modular drill designed for medium and small areas; SP 2002 is able to meet every need of sowing and adapts to any
type of terrain.
The sowing elements are fixed to the support bar by a screw. This allows changing the distance between the seeding
elements (ie between rows) very quickly.
Each sowing element is equipped with parallelogram, so each row is independent of the others. This allows to adapt
oneself to the ground and to ensure a constant sowing depth.
The seeding depth is given by a rocker arm system that connects the front wheel to the rear wheel; their short
distance ensures the homogeneity even in soils not perfectly prepared and in the case of small seeds.
The spring acting on the parallelogram guarantees the adherence of each element to the ground and is adjustable;
this allows you to adjust the weight of each sowing element (for example, if the soil is humid it will require less
pressure, if the ground is not fine it will require more pressure).
SP 2002 is provided with a seed distributor formed by an alveolate aluminium disk that is prepared on precise
application of the client. It can sow all kinds of cereals, legumes, vegetables, medicinal and aromatic herbs, both
naked and pelleted seed.
The rear wheel through the pinion, crown, and chain system drives the seed distributor. Substituting the crown it is
possible to vary the distance of sowing. The minimum distance between the seeding rows is cm 15.
A great advantage of SP 2002 is that for its operation are sufficient low-power tractors.
SP 2002 has a version with simplified gear called SP 2012, where two rubber wheels of the drill give the movement
of the disc; this allows obtaining 5 sowing distances by simply acting on a gear. In SP 2012 you can also apply the
rear wheels in rubber flex, suitable for sowing in humid soil. The minimum distance between the seeding rows is cm
18.
On request, to both versions you can apply a microgranulator (SP 2010).!
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