PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
www.bogballe.com

LA DITTA CHE STA DIETRO AL MIGLIORE
SPANDICONCIME DEL MONDO.
Siamo uno dei principali produttori mondiali di spandiconcimi. Per 365 giorni all'anno lavoriamo per concepire e sviluppare le migliori tecniche di distribuzione dei concimi minerali - una passione attraverso le generazioni.
Nel 1934, nel villaggio di Bogballe, il nostro fondatore Anders Peter Laursen iniziò la produzione di attrezzature per l'allevamento di polli. I tempi sono cambiati e all'inizio del 1950 l'attenzione è stata rivolta ai nostri noti spandiconcime blu.
Oggi la terza generazione sta gestendo BOGBALLE A/S, continuando una tradizione orgogliosa.
Funzionalità ottimale e design per un uso semplice si basano su anni di esperienza pratica in collaborazione con gli agricoltori di tutto il mondo.
A nostra disposizione abbiamo strutture di produzione all'avanguardia combinate con strutture collaudate per lo sviluppo
e test in scala reale nella nostra sala prove. Lavoriamo tutto l'anno per analizzare le specifiche dei concimi, testare e formulare le tabelle di distribuzione utilizzando oltre 200 tonnellate di concime ogni anno. La nostra sala prove è una delle
più grandi e avanzate d'Europa e l'unica struttura che è stata configurata con due sistemi per gestire sia i test 2D che 3D.
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BOGBALLE A/S si riserva per errori di battitura, errori tecnici o errori tipografici. Tutti i prodotti
BOGBALLE sono soggetti a uno sviluppo continuo. Le informazioni contenute in questo prospetto
possono pertanto essere modificate senza preavviso.
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AGROSS Klícany, Ondrej Bačina (CZ)
Migliore applicazione, prestazioni e capacità.
Il nostro prossimo spandiconcime sarà senza dubbio
uno spandiconcime blu e giallo. Siamo anche sicuri
che questo spandiconcime debba avere la tecnica di
pesatura in quanto i vantaggi sono chiari in particolare
per la gestione delle variazioni nel concime.

Finn Nielsen (DK)
Abbiamo utilizzato lo spandiconcime per tutta la
stagione sia per concime, pellettati e concimazione
post-emergenza. L'uso multiuso significa che non è
solo uno spandiconcime. Ciò rende lo spandiconcime BOGBALLE un investimento redditizio, riducendo
il costo di ulteriori investimenti in macchinari.

TEST INTERNAZIONALI

SUCCESSO CONTINUO
Siamo gli specialisti nelle tecniche di distribuzione e precisione. Richiede coraggio e fiducia in se
stessi per poterlo affermare, ma concentrarsi 365
giorni all'anno su un solo prodotto di nicchia - ci
rende uno specialista nella nostra disciplina.
L'attenzione al 100% su funzionalità, precisione e
design ci dà le capacità per sviluppare quello che
chiamiamo "il miglior spandiconcime al mondo".
Nel corso di molti anni abbiamo partecipato a numerosi eventi di test internazionali, sempre con
una prestazione eccezionale. Ancora una volta i
risultati dei test mostrano che offriamo la massima
precisione quando si tratta della nostra competenza principale: la distribuzione di concimi minerali.

Test internazionale condotto da Top Agrar
Coefficiente di variazione: 3,7%
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VEDI TUTTI I MODELLI SU
www.bogballe.com

TIENI LE CARTE FORTI - SENZA BARARE.
La nuova linea M è pronta e più dinamica che mai. Una gamma di funzionalità innovative e aggiornate ti mette nelle condizioni di soddisfare i compiti di oggi e per il futuro.
Il design dello spandiconcime e la versatilità del controllo della quantità rendono la macchina più di un semplice spandiconcime e con l'impressionante tecnica di distribuzione avete la carta vincente.
In altre parole: un investimento in uno spandiconcime M-line offre affidabilità durante il lavoro sul campo, trattamento di
concimi di alto valore con cura e applicazione con la massima precisione - esattamente come si vorrebbe!

A R G O M E N TA Z I O N I V I G O R O S E

M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

Larghezza di lavoro
12-42

Capacità
Litri

4.050-5.550

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

Chilo

4.450-6.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

Unità di controllo
CALIBRATOR ZURF
CALIBRATOR ICON
Controller ISOBUS
modulo Wi-Fi iZURF*
Idraulico
Standard
A seconda del modello
Extra
Non disponibile
Solo con CALIBRATOR ZURF
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3 modi rapidi per impostazioni
semplici ed efficaci.

La migliore tecnica di pesatura
Se si sceglie uno spandiconcime con pesa,
la regolazione dello spandiconcime è completamente automatica. Il flusso del concime è controllato dal sistema di pesa e
l'apertura delle bocchette viene regolata in
base alla velocità di applicazione richiesta e
alla velocità di avanzamento effettiva.
Controllo della quantità indipendente
dalla velocità
Se si sceglie uno spandiconcime con controllo della quantità indipendente dalla velocità di avanzamento, digitare semplicemente il fattore di flusso definito nelle nostre
tabelle di distribuzione. In alternativa, utilizzare l'indicatore S per definire la portata per
un concime specifico.
Controllo remoto o manuale
Se si sceglie uno spandiconcime con controllo idraulico o manuale, utilizzare le impostazioni nelle nostre carte di diffusione o
utilizzare l'indicatore S per determinare le
impostazioni per un fertilizzante specifico.

Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google Inc.
Apple e il logo Apple sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

I M P O S TA Z I O N E FA C I L E

Gli ultimi grafici aggiornati sono disponibili tramite app o web.

L'indicatore S è facile da usare e in pochi minuti viene eseguito un test di flusso completo di un concime specifico.

Gli spandiconcimi dotati di tecnica di pesatura vengono calibrati automaticamente in
movimento, quindi non è necessario eseguire un test del flusso manuale.
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M60W, M45W, M35W

Rilevazione di irregolarità mediante il sistema di pesatura

Rilevazione di irregolarità mediante il Controllo intelligente

CHI PESA - È IN TOTALE CONTROLLO
PIÙ DI 30 ANNI DI SVILUPPO.
Come pioniere della tecnica di pesatura, Bogballe ha continuato negli ultimi 30 anni a sviluppare e perfezionare il sistema
di pesatura alla perfezione. Ora è un sistema che definisce gli standard più elevati per una distribuzione precisa.
La tecnica si basa sul principio 1:1, in cui il peso dei contenuti effettivi della tramoggia viene costantemente monitorato.
La portata che esce dalla tramoggia viene regolata per raggiungere la quantità desiderata (kg/ha). Questo input diretto
garantisce il controllo del 100% sia della quantità che dei contenuti dell'applicazione durante il lavoro sul campo.
Utilizziamo una robusta cella di pesatura da 6 tonnellate collegata a un doppio telaio parallelo che consente di misurare
solo il contenuto effettivo della tramoggia. Una tecnica di pesatura senza compromessi per una precisione totale.
Il sistema monitora continuamente la portata effettiva e tiene informato l'operatore tramite il CALIBRATOR o il terminale
ISOBUS.

L A M I G L I O R E T E C N I C A D I P E S AT U R A

CONTROLLO INTELLIGENTE
- ACCURATEZZA A DOPPIO
CONTROLLO
Per dare una pesatura esatta in tutte le condizioni,
lo spandiconcime è dotato di una funzione di controllo intelligente (IC), che combina due elementi
importanti: un accelerometro e un inclinometro.
L'accelerometro registra e separa gli scossoni e
gli sbalzi dalla guida su terreni sconnessi, pertanto
vengono registrati solo i contenuti effettivi e reali
della tramoggia.
L'inclinometro registra la posizione dello spandiconcime rispetto all'orizzontale per un controllo
preciso, anche quando si lavora su, giù o attraverso pendenze.
Il diagramma mostra la lettura della cella di peso
effettiva durante la diffusione in condizioni di campo. La linea IC rossa mostra come il Controllo
Intelligente è in grado di monitorare il segnale di
peso e scartare valori errati per dare una lettura del
peso reale. Il controllo intelligente è una necessità
affidabile per eseguire una calibrazione automatica completamente precisa, continuamente in movimento per controllare con precisione la quantità
dell'applicazione.

Controllo al 100%
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QUANTITÀ ESATTA E CONTROLLO
EFFICIENTE DA 0 A 650 KG / MIN.
L’M-line è uno spandiconcime ad alta capacità,
dotato di un'uscita di flusso rotante per un'impostazione precisa delle portate da 0 a 650 Kg/min. È
possibile scegliere tra quattro diverse posizioni di
uscita per la massima precisione da quantità molto
basse a molto elevate.
Questa possibilità aumenta la versatilità dello
spandiconcime aggiungendo ulteriori usi dal concime, ai semi e al pellet.
Alla piena apertura, lo spandiconcime ha un'enorme capacità di uscita fino a 650 Kg/min... equivalente ad applicare 600 kg/ha a 36 m alla velocità di
avanzamento di 18 km/h!
L'integrazione tra le quattro bocchette di uscita e i
nostri controller elettronici offre impostazioni semplici e logiche.

0 - 650 Kg / min.

P I Ù C H E U N O S PA N D I C O N C I M E

[OFF]

Massimo
Fino a 650 Kg / min.

Standard.
Fino a 300 kg/min.

Minimo.
Fino a 75 kg/min.

Micro.
0,5-15 kg/min.
> 2,5 kg/ha
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Distribuzione di 180° sovrapposta del
piatto di sinistra

Distribuzione con quantità 50% dal
piatto di sinistra

Distribuzione di 180° sovrapposta del
piatto di destra

Distribuzione con quantità 50% dal
piatto di destra

Trama di distribuzione destra + sinistra
Sovrapposizione 180° + 180°

Trama di distribuzione destra + sinistra
Quantità 100%

Vassoi di prova
In caso di dubbi sulla qualità fisica del concime, è
sempre buona norma assicurarsi che lo spandiconcime sia regolato correttamente utilizzando i vassoi di
prova.

Cilindri di misurazione
Il perfetto schema di distribuzione con sovrapposizione corretta si ottiene quando il contenuto dei sette
cilindri di misura è tutto in linea.

IL MIGLIOR SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

DIFFUSIONE "IN-CENTRE".
OTTIMALE PER LA NORMALE
DISTRIBUZIONE.
Il nostro sistema di diffusione In-center con i dischi che ruotano l'uno verso l'altro, è riconosciuto come un sistema di alta precisione con poche
impostazioni necessarie. In pratica ciò significa
massima certezza di ottenere una distribuzione
uniforme.
La piena sovrapposizione di 180 gradi tra i due
dischi, significa che il lato destro e quello sinistro
dello spandiconcime non necessitano di alcuna
regolazione individuale per ottenere la corretta sovrapposizione della distribuzione. Entrambi i dischi
coprono l'intera area, quindi non sono necessarie
impostazioni aggiuntive.

Larghezza di lavoro di 24 metri

-24

0

24

Larghezza di lavoro di 36 metri

-36

0

36
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SOLO AL CONFINE - GRAZIE!
La nostra distribuzione a fine campo si basa sul
sistema di diffusione fuori centro. La direzione
di rotazione dei dischi spargitori è lontana l'una
dall'altra creando due singoli schemi di diffusione... uno schema verso il bordocampo che scende
ripidamente al bordo con un taglio netto e l'altro
uno schema a tutta larghezza nell'area del campo.
Il lato posteriore delle palette di distribuzione viene utilizzato per la distribuzione a fine campo ed
è progettato per produrre metà della larghezza di
distribuzione sul lato destro dello spandiconcime.
Schema di distribuzione in avanti quando si distribuisce sulle testate.
Lo schema di distribuzione in avanti sulle testate,
assicura che tutto il campo sia correttamente concimato, anche negli angoli. La quantità di concime
sul bordo della testata può essere regolata liberamente modificando i giri della presa di forza per
soddisfare le esigenze individuali.

Principi per la testata

36

12

0

Diverse strategie a fine campo
I giri della presa di forza determinano il modello di
distribuzione per la capezzagna. Quantitativo minimo, medio o massimo al bordo.

Distribuzione dal bordo
Inoltre offriamo un sistema di distribuzione dal bordo, con la possibilità di distribuire il tramite un solo disco - distribuendo dal bordo al campo. Questo sistema si traduce in uno schema di caduta a forte pendenza al bordo dal 100% a 0
concime entro 1,5 metri.

IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE OTTIMALE

Dal bordo

Al bordo
Distribuzione di 110° sovrapposta
del piatto di sinistra

Distribuzione di 110° sovrapposta
del piatto di destra

Trama di distribuzione destra + sinistra

Distribuzione dal bordo
60

48

24

0

Distribuzione al bordo
60

36

12

0
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Know-how integrato
dalla fabbrica.

La tecnica di distribuzione BOGBALLE è
stata progettata con particolare attenzione alla necessità minima di impostazione e
regolazione. Il nostro know how e competenza è una parte integrata dello spandiconcime, per quindi non lasciare impostazioni
complicate per l'operatore.
Nessuna regolazione manuale
La bocchetta di uscita è progettata per correggere automaticamente il punto di caduta
del concime e indipendentemente dalla
quantità distribuita - senza impostazione
manuale - e sempre ottenendo uno schema
di diffusione uniforme.
Anche durante l'applicazione a rateo variabile, o quando si attiva il sistema di distribuzione del Dynamic Differential, o quando si
modifica la quantità in base alle condizioni
del raccolto, o semplicemente si modifica
la velocità di avanzamento, il sistema di
uscita compensa automaticamente il mantenimento di una distribuzione precisa e
uniforme.
Flusso costante
I nostri agitatori a movimento libero garantiscono un flusso costante e un trattamento particolarmente delicato del concime. Il
design unico offre un flusso costante senza
deviazioni e blocchi.
Gli agitatori eccentrici liberi regolano automaticamente la velocità di rotazione in
base alle condizioni o al tipo di concime.
La velocità di rotazione varia entro 10 giri
quando si distribuisce concime leggero con
un'alta portata e fino a 60 giri al minuto distribuendo un concime grossolano.
Il cono equalizzatore che protegge l'agitatore impedisce il sovraccarico e crea un flusso
costante dalla tramoggia da piena a vuota.

Grandi dischi di diffusione
I dischi di distribuzione grandi e piatti distribuiscono il concime in modo uniforme
su tutta l'area. Insieme all'esclusiva doppia
uscita asimmetrica, i dischi mantengono il
modello di diffusione coprendo un'area di
180 gradi indipendentemente dalla quantità, dalla larghezza di lavoro o dal tipo di
concime.
Minima distanza di caduta
La bassa distanza di caduta dalle bocchette al disco spargitore garantisce che lo
schema di distribuzione non sia influenzato
dal terreno inclinato. Nessuna regolazione o
correzione necessaria.
Girare nel posto giusto
Oltre al 100% di sovrapposizione e facilità
di impostazione, il sistema In-center ha un
vantaggio cruciale. Il sistema distribuisce il
concime da vicino allo spandiconcime lungo tutto il percorso di distribuzione. La svolta a fine campo può quindi essere completata nella linea di carreggiata a fine campo
e non nella coltura tra la testata ed il bordo.
Danni consistenti alle colture sono evitati
non dovendo sterzare tra la coltura.

Utilizzare le stesse carreggiate della botte da diserbo. La distribuzione In-Centre avviene vicina allo
spandiconcime e non richiede la svolta al di fuori
delle linee di carreggiata a fine campo.

IL MIGLIOR SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Larghezza di lavoro: 28 m a 250 Kg/ha
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Larghezza di lavoro: 28 m a 450 Kg/ha
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L'apertura asimmetrica delle esclusive bocchette a doppia quantità mantiene il punto di caduta nella posizione corretta indipendentemente dalla
quantità di applicazione e dalla velocità di avanzamento.

I dischi di distribuzione grandi e piatti rilasciano il concime uniformemente su un'area di 180 gradi.

L'agitatore a movimento libero mantiene un flusso costante di
concime mediante una rotazione eccentrica delicata.
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tecnica dello spandiconcime
- dove i dettagli contano.

Effetto turbina
La nostra tecnica di distribuzione sfrutta
l'effetto turbina prodotto dalla rotazione
delle palette di diffusione. Un flusso d'aria è
guidato attraverso i fori di protezione creando un vuoto controllato che disperde il concime uniformemente sul disco di diffusione,
per ottimizzare il risultato di distribuzione.
Acciaio inossidabile
L'uso estensivo dell'acciaio inossidabile
previene la corrosione e protegge anche
le superfici verniciate dai danni causati dal
concime.
Facile accesso per la regolazione
Lo spandiconcime è dotato di due livelle a
bolla per controllare l'angolo del trattore e
dello spargitore.
Il collegamento superiore è montato con
impostazione di fabbrica e con livella a bolla
orizzontale fissa - parallela ai dischi spargitori. Ciò offre l'opportunità di verificare due
volte che la livella regolabile è calibrata correttamente.

IL MIGLIOR SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

La rotazione dei dischi di distribuzione attrae una corrente
d'aria controllata attraverso le prese della protezione e rilascia il concime uniformemente sul disco di distribuzione.

La livella a bolla sul collegamento superiore è fissata parallelamente ai dischi di distribuzione ed è il punto di riferimento
per la corretta calibrazione dell'angolo di lavoro dello spandiconcime.
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Pannello riflettente
La superficie fluorescente del riflettore è altamente efficiente e anche in pieno giorno si rifletterà con
una visibilità superiore rispetto ai tradizionali pannelli
riflettori. Il pannello riflettente BOGBALLE soddisfa la
norma DIN 67520.

LED Glow - sviluppato specialmente da BOGBALLE
100% a prova di acqua e polvere. Le 55 unità LED individuali offrono una visibilità estremamente elevata in
tutte le condizioni. Le luci a LED Glow sono approvate
secondo EMC 10.5 E6 e classificate come IP69-K.

CIRCOLAZIONE E SICUREZZA

SICUREZZA - SIA DURANTE
IL LAVORO SUL CAMPO E SULLA
STRADA.
La sicurezza è importante sia durante il lavoro sul
campo che nei trasporti su strade pubbliche. Le
soluzioni di sicurezza integrate sono state attentamente considerate nei dettagli per design e funzionalità.
Massima visibilità - Glow LED
Le luci a prova di acqua IP 69 non richiedono manutenzione e offrono un segnale di sicurezza del
traffico con luci sia posteriori che anteriori.
Più che un semplice pannello riflettente.
I grandi pannelli riflettenti DIN 67520 evidenziano
efficacemente lo spandiconcime, anche in pieno
giorno.
Protezione efficiente
Gli spandiconcime M-line sono dotati di protezioni
di sicurezza in acciaio che proteggono dalle parti
rotanti. Soddisfa EN 14017.

Indicatore luminoso
L'indicatore di direzione anteriore indica la larghezza
dello spandiconcime per il traffico in arrivo.

Guardia di sicurezza
Gli spandiconcime M-line sono dotati di protezioni di
sicurezza in acciaio che proteggono dalle parti rotanti.
Soddisfa EN 14017.
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Facile accesso per la pulizia
Le protezioni di sicurezza incernierate possono essere aperte in modo laterale per consentire un accesso
senza ostacoli per la pulizia del dispositivo di distribuzione.

Deflettori per la pulizia
Dietro i pannelli riflettenti si trovano porte di accesso
uniche che deflettono l'acqua di pulizia da un tubo in
aree che normalmente non sono facilmente raggiungibili.

CIRCOLAZIONE E SICUREZZA

MANUTENZIONE
PULIZIA E MANUTENZIONE
Considerato in ogni dettaglio - fino in fondo
Durante la progettazione del telaio il pensiero è
stato rivolto al flusso naturale del lavoro, con priorità su pulizia, service e manutenzione. Il risultato
assicura che qualsiasi operazione possa essere
eseguita rapidamente e facilmente.
Accesso senza ostacoli
Lo spandiconcime è dotato di barre di sicurezza e
protezioni incernierate che consentono l'accesso
diretto al dispositivo di distribuzione.
Pulizia rapida e accurata
Dietro i pannelli riflettenti incernierati troverete le
porte di accesso ai deflettori di lavaggio, facilitando il processo di pulizia. Inoltre un certo numero di
aperture di scarico nel telaio rende possibile pulire
anche le aree nascoste. I parafanghi che proteggono il dispositivo di distribuzione da sassi e fango
gettati dalle ruote posteriori del trattore, possono
essere facilmente sfilati o rimossi per una pulizia
accurata ed efficiente.
Strumento universale
Uno strumento universale in acciaio inossidabile è posizionato dietro il pannello riflettente sinistro. Questo attrezzo viene utilizzato per fissare le
alette di distribuzione, aprire i setacci e regolare
la rotazione del flusso di uscita. Tutte le impostazioni sullo spargitore che richiedono uno strumento possono essere eseguite da questo strumento
universale.

Strumento universale - sempre vicino
Sempre al posto giusto. Lo strumento universale è
posizionato nel pannello riflettente per l'apertura dei
setacci, la regolazione delle palette di distribuzione e
impostazione della rotazione dell'uscita del flusso.

Aprire i setacci
Quando si pulisce il blocco del setaccio viene rilasciato usando lo strumento universale.
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Azionamento idraulico
o meccanico trasmissione

La trasmissione è un'unità sigillata riempita con grasso di alta qualità per garantire la
protezione di tutti i componenti interni per
una lunga durata. Il grasso ha un'eccellente capacità anti usura e protegge gli ingranaggi dal sovraccarico. Allo stesso tempo,
la trasmissione è protetta da una frizione a
tenuta stagna completamente sigillata, resistente all'acqua, basata su doppie rondelle
Belville, che protegge dai danni causati da
carichi estremi, in particolare all'avvio o arresto della presa di forza. L'albero cardanico è dotato di una frizione di inversione.
Idraulico o azionato dalla presa di forza
È possibile scegliere tra due diversi sistemi
che azionano il dispositivo di distribuzione.
Di serie, lo spandiconcime viene consegnato con un albero cardanico con innesto a
ruota libera.
Come accessorio, è disponibile un sistema
di azionamento idraulico per far funzionare
il dispositivo di distribuzione per risparmiare carburante e ridurre i costi. L'impianto
idraulico è una soluzione affidabile ed efficiente che funziona a regimi inferiori del
motore del trattore rispetto al tradizionale
sistema PTO.

TRASMISSIONE E SISTEMI DI GUIDA

Il sistema di azionamento idraulico è una soluzione economica che permette risparmio di carburante.

Il design del differenziale con quattro ingranaggi, si traduce in un sistema robusto e resistente con una forza due volte superiore rispetto a una
trasmissione tradizionale. La trasmissione è coperta da una garanzia di
fabbrica di tre anni.

La frizione integrata impermeabile e senza manutenzione, protegge
contro i danni al trattore, l'albero cardanico e la trasmissione in caso di
avvio della PTO a regimi elevati.

Sugli spandiconcime indipendenti dalla velocità, i giri della presa di forza sono monitorati direttamente sul display.
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TRATTAMENTO SUPERFICIALE
ACCURATO DALLA A ALLA Z.
Nel 1994, BOGBALLE ha introdotto la verniciatura
a polvere poiché si è dimostrato che questo metodo è il miglior trattamento superficiale possibile
per uno spandiconcime. La vernice in polvere è
estremamente resistente all'usura e agli urti, insieme ad eccellenti caratteristiche di resistenza alla
corrosione.
La preparazione perfetta del lavoro di verniciatura
inizia quando si riceve l'acciaio.
Il processo è esteso e comprende i seguenti passaggi:
•
•
•
•
•
•
•

Controllo della qualità dell'acciaio
Tecnica di sparo di microsfere
Levigatura e sbavatura di tutte le superfici e
bordi
45 minuti di pulizia
Verniciatura a polvere
Indurimento
Controllo di qualità

L'applicazione della vernice a polvere ha un caricamento delle particelle di polvere a 10-12000 volt
per assicurare sufficiente aderenza statica.
Il controllo di qualità garantisce che tutte le parti
verniciate soddisfino i nostri elevati standard.

Senza spigoli vivi
Tutte le parti tagliate al laser passano attraverso diversi processi di levigatura e sbavatura. Migliore è la
levigatura, maggiore è la superficie di adesione della
vernice, maggiore è la durata e la qualità.

45 minuti di pulizia
Ogni parte viene accuratamente pulita in un processo
di pulizia in 7 fasi. La superficie assolutamente pulita
è quindi il punto di partenza perfetto per la massima
aderenza alla vernice in polvere.

T R AT TA M E N T O D E L L A S U P E R F I C I E

Resiste a più di 1000 ore di test di corrosione.
Il nostro test di corrosione sistematico dura 1008 ore
ed è realizzato in atmosfera artificiale secondo la norma DS / EN ISO 9227.

Il risultato finale
Il "Flexi-Coat" BOGBALLE è 30 volte più resistente di
una vernice tradizionale.
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Più di 45000 prove di distribuzione.
Più di 45000 test su vasta scala sono stati effettuati
presso le strutture di collaudo di BOGBALLE. Tutta la
nostra esperienza e conoscenza acquisita è disponibile tramite bogballe.com o tramite la nostra App.

Fai la tua analisi dei fertilizzanti
L'attrezzatura di prova valuta e confronta la qualità del
concime effettivo rispetto alle specifiche dal fornitore.
Il risultato del test può quindi essere confrontato con
la nostra analisi dei concimi online per determinare le
impostazioni consigliate dello spandiconcime.

TEST E SVILUPPO

PIÙ DI 50 ANNI
CONOSCENZE SPECIALISTICHE
Ci preoccupiamo della precisione e nel 1964 abbiamo costruito la nostra prima sala prove. Oggi
disponiamo di strutture di prova altamente sofisticate che coprono 1600 m2.
Siamo l'unico produttore mondiale di spandiconcime, che esegue test di diffusione sia 2D che 3D. Il
test 2D è principalmente per grafici di distribuzione
e il test 3D è la base per lo sviluppo del controllo
automatico a fine campo, controllo di sezione per i
bordi e controllo a velocità variabile.
Più di 45000 test su vasta scala sono stati effettuati presso le strutture di collaudo di BOGBALLE.
Tutta la nostra esperienza e conoscenza acquisita
è disponibile tramite bogballe.com o tramite la nostra App.

Raddoppia la tecnologia
Test 3D - per analizzare la distribuzione della distribuzione a fine campo, negli angoli e
a velocità variabile / applicazione differenziale. Test 2D - corrisponde in maniera identica
alla distribuzione pratica in campo.
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Unità di controllo
Offri un mondo di opportunità

CALIBRATOR ZURF
Il lavoro sul campo è efficiente e controllato
con precisione dal CALIBRATOR ZURF. E
combinato con la tecnica di pesatura, lo
spandiconcime viene trasformato in una
macchina controllata completamente automatica al 100%. La precisione e la quantità
distribuita sono puntuali, indipendentemente dalle variazioni della velocità di avanzamento e delle condizioni del campo.
Il funzionamento è semplice con una struttura logica del menu. Prima di iniziare il lavoro sul campo, i dati di campo pianificati
possono essere scaricati tramite una chiavetta USB. Dopo aver distrbuito sul campo
attuale, il lavoro viene trasferito e documentato.
Il CALIBRATOR ZURF, che è standard su
M60W, M45W e M35W, soddisfa tutti i requisiti per il funzionamento, il monitoraggio e
la registrazione delle operazioni di distribuzione. È disponibile anche per M45 e M35.

CALIBRATOR ICON
CALIBRATOR ICON è un controller per
spandiconcimi M45 e M35 senza tecnica di
pesatura. L'interfaccia utente è basata su
icone intuitive e controlla tutte le funzioni
importanti per ottenere un risultato professionale. Collegando un PC tramite un cavo,
i dati di campo vengono trasferiti dal CALIBRATOR ICON.
Controller ISOBUS
Un controller ISOBUS è una possibilità
per tutti gli spandiconcimi con tecnica di
pesatura. Questa soluzione consente allo
spandiconcime di essere controllato dal
terminale ISOBUS del trattore. Il nostro
controller ISOBUS è conforme allo standard
ISO11783 e controlla tutte le funzioni sugli spandiconcimi "W". Una presa ISOBUS
staccabile collega lo spandiconcime alla
rete ISOBUS del trattore.

CONNETTIVITÀ

CALIBRATOR ZURF

CALIBRATOR ICON

Controller ISOBUS
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Forse - hai già un GPS?

Forse hai già una soluzione GPS nella tua
azienda?
Stiamo continuamente testando le possibilità di collegamento di vari sistemi GPS
esterni seriali per il nostro CALIBRATOR
ZURF e CALIBRATOR ICON. Pertanto, è
aperta la possibilità di utilizzare un sistema
già esistente nella vostra azienda.
È possibile collegare il CALIBRATOR ZURF
a un numero di sistemi GPS standard tramite la connessione seriale per ottenere il controllo automatico sugli angoli e l'attivazione
/ disattivazione automatica a fine campo.
È richiesta un'interfaccia tra i due sistemi,
ad esempio AgLeader, Trimble, TeeJet e
TopCon.

CONNETTIVITÀ

TeeJet Matrix collegata a CALIBRATOR ZURF

Trimble CFX750 collegato a CALIBRATOR ZURF

Terminale TopCon collegato a CALIBRATOR ZURF
35

M60W, M45W, M35W

CALIBRATOR FREE
- l'app GPS a tutto tondo

Controllo sezioni integrato
CALIBRATOR FREE è un'App brillante e
flessibile per la gestione delle operazioni a fine campo con controllo GPS. L'app
viene eseguita su un tablet Android standard come unità "plug and play". L'hardware
richiesto è costituito da un'antenna GPS e
un modulo di comunicazione WiFi iZURF
wireless, collegato al CALIBRATOR ZURF.
Mappe del concime tramite GPS
L'app CALIBRATOR FREE include la possibilità di distribuzione a rateo variabile, applicando diverse percentuali di concime in
base alla posizione nel campo. Le mappe
delle applicazioni a velocità variabile possono essere basate su mappe di rendimento, lettura di sensori tramite droni, foto satellitari o campioni di terreno.
La mappa dell'applicazione è basata sul
formato di file SHAPE ampiamente riconosciuto e accettato poiché la maggior parte
dei software di gestione dei campi sono in
grado di gestire questo tipo di file.
Tra i molti vantaggi dell'utilizzo di mappe di
applicazione nell'agricoltura moderna, vi è

Vedi di persona. Basta scaricare l'app da
Google Play * ed eseguire la versione demo
direttamente su un tablet Android.

Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google Inc.

la possibilità di ridistribuire il concime minerale per ottenere la migliore resa possibile
aumentando o diminuendo la quantità in
base al suolo e al potenziale colturale. Ciò
garantisce una crescita più omogenea e un
raccolto più uniforme per la raccolta.
Con l'app CALIBRATOR FREE è anche possibile comunicare direttamente con un sensore per la coltura che misura i fabbisogni
nutritivi della pianta. Questo metodo consente di prevedere la reale necessità di azoto in tempo reale e allo stesso tempo regolare automaticamente lo spandiconcime per
applicare la quantità ottimale.
Documentazione completa
Dopo aver distribuito in un campo, il tablet invia un'email contenente un rapporto
di lavoro come documento che definisce il
nome del campo, la quantità, la larghezza di
lavoro, ecc.
Una soluzione flessibile
Il sistema Calibrator FREE funziona su qualsiasi marca o modello di trattore, offrendo
una versatilità totale.

CONNETTIVITÀ

Utilizza un tablet Android per il controllo della sezione completamente automatico e l'applicazione a velocità variabile tramite GPS. Offre la possibilità
di aggiornare anche il trattore più vecchio della fattoria con la più recente
tecnologia GPS.

Impostazione della guida GPS come linee A o B diritte o
curve.

Il report del campo con la documentazione completa viene generato automaticamente come PDF e file CVS.

Crea le tue mappe di applicazioni e importa i file - facile e semplice.
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Ideale per linee di carreggiata fisse
- nessun segno di ruote in più nel
raccolto a fine campo
Sterza nella carreggiata a fine campo
Oltre al 100% di sovrapposizione e facilità
di impostazione, il sistema In-center ha un
vantaggio cruciale. Il sistema distribuisce il
concime da vicino allo spandiconcime lungo tutto il percorso di distribuzione. La svolta a fine campo può quindi essere completata nella linea di carreggiata a fine campo
e non nella coltura tra la testata ed il bordo.
Danni consistenti alle colture sono evitati
non dovendo sterzare tra la coltura.
TempoTracker
L'esclusivo software TempoTracker di
BOGBALLE è parte integrante del nostro
Controllo Sezioni; TempoTracker è progettato per controllare automaticamente le posizioni di chiusura e apertura a fine campo.

VELOCITÀ INTELLIGENTE

Il sistema In-center distribuisce il concime per tutta la capacità dello spandiconcime. Girare verso la fine campo è quindi nelle linee di carreggiata e non nella coltura tra la testata e il bordo. Si evitano danni alle colture e
perdite significative senza dover sterzare sul raccolto.

Il software TempoTracker calcola le posizioni di avvio / arresto in base alla velocità di avanzamento, alla quantità e alla larghezza di lavoro.

8 km/h

18 M

14 km/h

8 km/h

6M

12 M

14 km/h

12 M

La velocità di avanzamento verso la capezzagna è in genere inferiore alla velocità in avanti verso il campo.
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Dual Dynamic
attraverso il nostro controllo di sezione

Dual Dynamic
Dual Dynamic combina il pattern di diffusione asimmetrica del "Dynamic Section
Control" eseguito negli angoli a fine campo
- con "Dynamic Differential Control", distribuendo a rateo variabile / applicazione differenziale a sinistra o a destra.
Dynamic Section Control
Il Dynamic Section Control regola e controlla il modello di distribuzione in base alla
forma del campo, ad esempio nelle testate
angolate o negli angoli. Il numero di sezioni
è in linea di principio infinito, che è illustrato
sul controller come principale e sotto sezioni.
Il controllo è realizzato in modo che le sezioni principali siano divise in un flusso illimitato e dinamico - aprendo e chiudendo le
"sezioni" gradualmente.
Il sistema apre e chiude automaticamente
le bocchette dello spandiconcime nelle aree
in cui il concime è già stato applicato, come
nella testata.

Modello di diffusione asimmetrica
Le bocchette dinamiche creano uno
schema di diffusione asimmetrico spostando il pattern e allo stesso tempo riducendo
la quantità in area inclinata o angolata. La
transizione graduale garantisce un'applicazione ottimale e uniforme in aree sovrapposte, riducendo al minimo il rischio di sovra o
sotto applicazione e garantendo la corretta
quantità di applicazione sull'intera area del
campo.

DISTRIBUZIONE SUGLI ANGOLI

Controllo dinamico non attivato

Controllo dinamico attivato

Tutte le sezioni aperte

6 sezioni intere chiuse
1
2
3
4
5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Modello di diffusione simmetrica
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0
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5

Modello di diffusione asimmetrica 6 di 8
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100%

MAPPA DI APPLICAZIONE
- IL VANTAGGIO DEI PRIMI
Nel 1991, BOGBALLE è stato il primo produttore di
spandiconcimi ad offrire un'applicazione basata su
rateo variabile da GPS.
Oggi offriamo Dynamic Differential Control che
controlla sia la quantità dell'applicazione che la
forma del pattern di distribuzione.
Le bocchette dello spandiconcime controllano e
modificano l'applicazione del concime attraverso
la larghezza di lavoro. L'applicazione pianificata,
in base alla mappa dell'applicazione, viene quindi
distribuita in transizioni graduali.

50%

125%
100%
75%
50%

Spesso i sistemi software vedono il campo come
piccole aree singole e nettamente separate. Ma in
realtà, il passaggio da un'area di ratei all'altra è più
graduale con cambiamenti regolari. Il nostro Dynamic Differential Control adatta la quantità e distribuisce gradualmente per adeguarsi alle condizioni
reali sul campo.
Il nostro CALIBRATOR FREE calcola la quantità
attraverso la larghezza di lavoro e la distribuzione
dietro lo spandiconcime viene automaticamente
corretta. Ciò assicura un'applicazione ottimale,
anche nelle aree di sovrapposizione (vedere pagina 36).
Le nostre soluzioni CALIBRATOR e ISOBUS consentono a un'ampia gamma di controller GPS di
eseguire l'applicazione differenziale (vedere pagina 34).

Mappa di applicazione
Il CALIBRATOR FREE trasforma la mappa dell'applicazione in transizioni graduali e uniformi.

Tablet Android
Utilizzate un tablet Android standard per le mappe
delle applicazioni usando l'app CALIBRATOR FREE.

100%

M A P PA D I A P P L I C A Z I O N E

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

125%

125%

75%

125%

125%

75%

100%

75%

50%

50%

125%
100%
75%
50%

Flessibilità al massimo livello

Applicazione differenziale da 150 Kg / ha a 450 Kg/ha a 28 metri.
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Possiamo sollevare
e possiamo portarlo

M45-Trail e M35-Trail
Se hai bisogno di un trattore più piccolo
per "trasportare" un grande spandiconcime, troverai la corrispondenza perfetta nel
nostro programma di carrello trainato. La
larghezza della carreggiata regolabile offre
la possibilità di adattarsi alla maggior parte
delle larghezze di carreggiate. Naturalmente
lo spandiconcime può ancora essere utilizzato come una macchina a collegamento a
3 punti, ad esempio per la distribuzione in
tarda serata. Il nostro carrello trainato può
essere utilizzato insieme a tutti gli spandiconcimi M-line, tranne il modello M60W.
BXL1300
Il sollevatore Big Bag BXL 1300 è montato
sull'attacco a 3 punti dello spandiconcime
per fornire una macchina di carico e distribuzione usata da un solo uomo. Posizionare i sacconi sul campo permette di ottenere
un aumento della capacità di 3-5 Ha/ora. Il
braccio telescopico e idraulico può sollevare i sacconi direttamente da terra o da un
rimorchio. La capacità di carico massima è
di 1300 kg.
Il cilindro di sollevamento principale è dotato di una valvola antigoccia per garantire
sicurezza durante il lavoro. Il BXL 1300 può
essere montato su spandiconcimi con capacità fino a 3300 litri.

PORTEREMO IL CARICO

BXL 1300 può sollevare fino a 1300 Kg e può essere montato su spandiconcimi fino a 3300 litri.

M45-Trail per spandiconcimi fino a 4500 Kg.

M45-Trail per spandiconcimi fino a 3500 Kg.

Lo spandiconcime può essere smontato e utilizzato per la
concimazione post emergenza su colture in crescita.

45

M35 base

M35 plus

M45 plus

M35W base

M35W plus

M45W plus

M60W plus
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Dotazione
Distribuzione a bordo campo VERSO IL BORDO (manuale)
Distribuzione a bordo campo DAL BORDO (manuale)
Distribuzione a bordo campo DAL/AL BORDO (manuale)
Comando via cavo remoto per la diffusione a fine campo
Distribuzione a bordo campo VERSO IL BORDO (elettrico)
Distribuzione a bordo campo DAL BORDO (elettrico)
Distribuzione a bordo campo DAL/AL BORDO (elettrico)
Frizione presa di forza c/w
Frizione a sovraccarico impermeabile
Setacci incluso cono equalizzatore
Console superiore
Indicatore di inclinazione per la regolazione dello spandiconcime
Parafanghi
Uscita rotante di flusso a 4 uscite (0-650 Kg/min)
Dynamic Section Control
Standard Section Control
Modulo di comunicazione iZURF
Antenna GPS per iZURF
Pannello riflettente inclusa luce di traffico GLOW LED
Barra di sicurezza, soddisfa EN 14017
Coperchio tramoggia, pieghevole e apertura a tutta larghezza
Ruote di trasporto per la movimentazione manuale
Scala, pieghevole
Scala, montaggio laterale
Setacci, montati su tutta la lunghezza
Parafanghi XL per pneumatici larghi
Riduttore, 1000/540 e 540/540 giri, ruote di trasporto incluse.
Sistema di azionamento idraulico per il dispositivo di distribuzione.
Controllo del flusso, controllo del flusso idraulico/giri
Attacco esterno Ø37 mm
Adattatore per sollevatore Cat. 4N
Agitatore per semi di erbai
Indicatore S per l'impostazione della quantità
Set di test per analisi del concime, sacca con indicatore D e indicatore F
Presa per input velocità ISO 11786
Sensore ruota induttivo per CALIBRATOR
Valvola di controllo Pilot, impedisce all'olio di uscire dal cilindro del comando idraulico remoto
Standard
Extra
Non disponibile

Potrebbero esserci richieste specifiche per paese o area relative a dimensioni, forma, colore o posizione dei pannelli riflettenti. Si prega di
contattare le autorità locali per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi. La scheda del trattore potrebbe riportare le indicazioni di guasto relative alle
luci stradali. Se così fosse, questo ha a che fare con il bassissimo consumo energetico delle luci a LED.

D O TA Z I O N E E D A C C E S S O R I
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200 cm

195 cm

240 cm

465 cm

240 cm

192

272

cm

cm

120 cm

68 cm

M35-Trail

25 cm

M45-Trail

20 cm

Netto. 3.000 L / 3.630 kg
Netto. 4,050 l / 4,450 kg

Netto. 2,125 L / 2,330 kg
Netto. 2.350 L / 2.500 kg

80

Netto. 3.000 L / Max. 3.000 kg

Netto. 4.500 L / Max. 4.500 kg

Netto. 3.000 L / 3.300 kg

Netto. 1.800 L / 1.980 kg

Netto. 2.675 L / 2.940 kg

Netto. 2.550 L / 2.800 kg

Netto. 1,575 L / 1,730 kg

Netto. 5,550 l / max. 6.000 kg

Netto. 5.250 L / 5.770 kg

Netto. 4.800 L / 5.280 kg

Netto. 1.800 L / 1.980 kg

M35W / M35 base

Netto. 1.250 L / 1.370 kg

Netto. 3.450 L / Max. 3.500 kg

Netto. 3.300 L / Max. 3.500 kg

Netto. 3.000 L / 3.300 kg

Netto. 2.700 L / 2.970 kg

Netto. 2.550 L / 2.800 kg

M35W / M35 plus

95 cm

Min. 110 cm
Max. 118 cm

Netto. 4.500 L / Max. 4.950 kg

Netto. 4,050 l / 4,450 kg

M60W plus

Min. 170 cm - max. 200 cm

Min. 180 cm - max. 210 cm

Netto. 2.250 L / 2.470 kg

Netto. 1.800 L / 1.980 kg
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M45W plus

BXL 1300

95 cm
50 cm

30 cm

20 cm

cm

MODELLI
M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

12-42

12-42

12-42

12-42

12-24

12-42

12-42

Litri

4.050-5.550

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

Kg

4.450-6.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

966/1.044

660/816

534/636

490/602

510/666

450/552

406/518

Dimensioni della tramoggia
Larghezza tramoggia (cm)

290

290

290

240

290

290

240

Profondità tramoggia (cm)

140

140

140

125

140

140

125

284 x 131

284 x 131

284 x 131

234 x 116

284 x 131

284 x 131

234 x 116

0,70

0,70

0,67

0,66

0,66

Larghezza di lavoro
Metri

Capacità

Peso netto
Kg (min / max)

Apertura di riempimento (cm)

Distanza dal centro delle bocce di collegamento inferiori al centro di gravità
0,85
0,71
Metri
Unità di controllo
CALIBRATOR ZURF
CALIBRATOR ICON
Controller ISOBUS
modulo Wi-Fi iZURF*
Idraulico

Controllo del modello di distribuzione
Controllo Sezioni Dual Dynamic + VRA
Controllo Sezioni Standard + VRA
Predisposto per GPS esterno

Controllo della quantità
Sistema di pesatura
Calibrazione manuale
Calibrazione totalmente automatica
Controllo intelligente
Relazione alla velocità

Standard
A seconda del modello
Extra
Non disponibile

Può dipendere dal tipo di concime
Densità 1,1 kg pr. litro. Il carico sugli assi sulle strade pubbliche deve rispettare le restrizioni nazionali
Può essere utilizzato solo per spandiconcimi con CALIBRATOR ZURF
Può essere utilizzato solo per spandiconcimi con CALIBRATOR ZURF o ISOBUS Controller
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TROVA IL TUO RIVENDITORE LOCALE SU
www.bogballe.com

TROVACI IN TUTTO IL MONDO
Potete trovare gli spandiconcimi BOGBALLE in più di 100 paesi in tutto il mondo e ogni singolo paese avrà standard
differenti su come deve comportarsi uno spandiconcime. Tuttavia, tutti i paesi si aspettano un'applicazione accurata
del concime. Questo è il motivo per cui la nostra ampia gamma di prodotti soddisfa esattamente questo requisito, indipendentemente dal fatto che si tratti di un semplice spandiconcime manuale o dello spandiconcime più sofisticato con
soluzioni completamente automatizzate e controllo GPS.
Vendiamo i nostri spandiconcime tramite rivenditori locali e ognuno ha una conoscenza approfondita delle condizioni
locali. Questo, combinato con il fatto che lo spandiconcime è costituito da componenti standard che caratterizzano tutto
il programma completo del prodotto, garantisce che lo spandiconcime rimanga sempre al top della forma. Garantisce
inoltre una pronta disponibilità di parti di ricambio nella vostra zona.
Scegliere BOGBALLE è una scelta sicura per tutto il tempo, non solo per la fiducia nella gestione precisa del prezioso concime che si deve distribuire sul campo, ma anche per quanto riguarda i costi totali per tutta la durata dello spandiconcime.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.bogballe.com

Marchetti Macchine Agricole s.r.l.
Viale dell'industria n°17
35042 - Este (PD), Italy
Tel: 0429 600500 - Fax: 0429 603024
info@marchettimacc.it
www.marchettimacc.it

Concessionario:
0412-IT 10-18 V01

Importatore:

