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alla restante larghezza di lavoro attiva. Questo 
sistema porta vantaggi significativi riducendo 
le difficoltà nei campi di forma irregolare e nelle 
svolte a fine campo, riducendo al tempo stesso 
le sovrapposizioni in modo significativo. Per 
l‘agricoltore, il controllo delle sezioni per larghezze 
parziali determina uno sviluppo della coltura 
omogeneo e popolazioni di piante consistenti. 
Il risultato durante la raccolta è rappresentato 
dalla unioformità della distribuzione delle piante, 
della maturazione della granella e del contenuto 
di umidità, oltre ovviamente a una riduzione 
nelle sovrapposizioni o nei doppi semi, con 
conseguente risparmi significativi nei quantitativi 
di seme. 

Il sistema a coltri della seminatrice Aerosem di 
Pöttinger è sinonimo di affidabilità operativa 
e garantisce il requisito ottimale per una 

produttività ottimale, che sappiamo essere 
influenzata dalla precisione nella deposizione del 
seme. In terreni pesanti e leggeri, asciutti o umidi, 
la deposizione ottimale del seme dell’Aerosem ha 
un’influenza importante sulla resa finale. Il controllo 
delle sezioni con la sua chiusura per larghezze 
parziali significa ancor più efficienza e flessibilità.

Lavorando con una linea 
di bordo campo/confine 
virtuale, il sistema chiude a 
comando sezioni di un metro 
in sequenza. Per esempio, nel 
caso di una macchina da tre 
metri (24 file), ci sarebbero tre 
sezioni, per cui il comando 
iniziale chiuderà le prime 
otto file nel momento in cui 
la seminatrice passa sulla 
linea virtuale, seguita dalle 
successive otto file e così via 
finchè la seminatrice non 
attraversa il confine. 
Questa funzionalità è 
resa possibile dalla testata 
distributrice Ids (Sistema di 
distribuzione intelligente). 
In aggiunta, la quantità di 
semi viene regolata in base 
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