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GAMMA PLUS una seminatrice pneumatica di precisione che grazie alle sue caratteristiche vanta una lunga 
tradizione nella gamma delle seminatrici Sfoggia, sempre rimanendo un simbolo di sviluppo e di ricerca.

GAMMA PLUS è caratterizzata da un metodo di semina a falcione, con caduta seme a soli 4 cm, che 
assicura una grande affidabilità e semplicità di utilizzo anche a velocità di 10km/h.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

• Boccole auto-lubrificanti posizionate in più punti del parallelogramma.
• Corpetto di semina in alluminio che lo rende non deformabile, 

robusto ma leggero, capace di garantire la stessa precisione di 
semina anche dopo molti anni.

• Selettore con tre denti per una migliore selezione dei semi.
• Caduta seme a 4 cm da terra.
• Cambio con 42 posizioni differenti.
• Distributori volumetrici per fertilizzante e microgranulatore.

Sinonimo di qualità e affidabilità

Versione Mais - Girasole - Cotone Barbabietola - Soia
Numero di file 4 6 8 12 6 12 18

Larghezza del telaio m 2,55 4,30 6,00 9,00 2,55 6,00 9,00

Capacità tramoggia L 120 180 240 360 180 360 540

Capacità fertilizzatore L 440 440 880 880 440 880 1320

Peso (a vuoto) kg 600 800 1200 2000 700 1950 2500

Potenza richiesta HP 60 80 100 130 70 110 150

Velocità massima Km/h 8-10

Distanza interfilare cm da 25-30 a 85



Accessori di serie:

• Cardano
• Kit luci
• Segnafile meccanico automatico
• 540 PTO con albero cardanico
• Bilanciere per barbabietola
• Ruote di compressione a scelta
• Un set di dischi di semina

Options:

• Contaettari meccanico o elettronico
• Rompitraccia (4 punte)
• Segnafile idraulico
• Doppio disco aprisolco per seme e per fertilizzante
• Monitor controllo semina
• Ruotini di compressione

DIVERSE CONFIGURAZIONI PER:
              MAIS                   GIRASOLE

GAMMA PLUS è disponibile in differenti versioni 
da 4 fino a 18 file mais-girasole e da 6 fino a 24 
file per soia e barbabietola. Macchina portata o 
trainata.

Inoltre GAMMA PLUS è disponibile in differenti 
configurazioni: telaio fisso, telaio telescopico (chiuso 
a 2,5mt o 3mt); ripieghevole idraulico, ripieghevole 
idraulico e telescopico, con attacco a tre punti.
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