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Primus e Albatros 
non solo liftingnon solo lifting
Nuovi dettagli per le irroratrici trainate della casa di Alpen

I l più recente aggiornamento delle irroratrici 
trainate Primus e Albatros di Lemken va ben 
oltre il loro look esteriore modernizzato. Sia le 

caratteristiche tecniche sia la gestione, infatti, sono 
stati signifi cativamente migliorati.
La più piccola, l’entry-level Primus, per agricoltori 
professionisti è stata completamente rivista dentro 
e fuori. I comandi adesso sono disposti in modo 
chiaro e tutte le connessioni principali sono inte-
grate centralmente dietro copertine protettive. Il 
design attraente è raff orzato da un profi lo più arro-
tondato, dalle luci Led e da uno schema a colori in 
linea con le altre gamme di irroratrici Lemken.
Tra le nuove caratteristiche abbiamo un computer 
e un terminale: l’interno aggiornato della cabina è 
adesso dotato di un’interfaccia grafi ca intuitiva sul 
terminale CCI-50, che esce già di serie nei modelli 
standard. È possibile installare un ricevitore Dgps 

se i clienti desiderano usare le app del CCI-50, per 
esempio per il controllo automatico delle sezioni 
o per la guida parallela assistita. I modelli Primus e 
Albatros della serie 12 sono Isobus compatibili co-
me standard e possono essere utilizzati con qualsi-
asi terminale compatibile. 
La versione base del Primus adesso esce con una 
linea di circolazione, nel senso che una spruzzata 
uniforme è disponibile da subito attraverso l’intera 
larghezza della barra quando si avvia l’attrezzatura. 
I modelli EES presentano un’idraulica dell’acqua 
automatizzata, perciò le procedure di pulizia pos-
sono essere controllate dalla cabina, garantendo un 
lavoro più ecologicamente responsabile e soste-
nibile in campo. Un altro dettaglio da menzionare 
è la barra fl essibile, che consente all’operatore di 
attaccare l’irroratrice sia in alto sia in basso. La ca-
pacità del serbatoio dell’acqua è stata aumentata a 

320 litri.  
I modelli Primus 
10 e 12 avranno 
serbatoi da 2.400 
a 4.400 litri e lar-
ghezze delle bar-
re da 15 a 30 m, 
mentre le Albatros 
10 e 12 avranno 
capacità da 4.000 
a 6.200 litri e bar-
re larghe da 15 a 
30 metri. Primus 10 e 12 con connessioni e comandi riarrangiati. Il modello Albatros 12.

Le nuove irroratrici 
trainate sono disponibili 

da luglio 2017.
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