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novità
MASCHIO GASPARDO

Spandiconcime 
elettrico 

per Chrono

La seminatrice 
di precisione  
ad alta velocitàè 
ora dotata di un 
nuovo sistema 
di concimazione

Per la nuova stagione di semina 2021, Maschio Gaspardo 
offre il nuovo sistema di concimazione a trasmissione 
elettrica per le seminatrici di precisione ad alta velocità 

Chrono 306 e Chrono 708. Ricordiamo che Chrono 306 con 
telaio telescopico è disponibile a 6 file con interfila di 70, 75 e 
80 cm, mentre Chrono 708 (seminatrice semiportata) è dispo-
nibile a 8 file con interfila di 70 o 75 cm. Queste due seminatrici 
possono essere equipaggiate con tramoggia per il fertilizzante, 
rispettivamente con capacità di 1.200 e 1.600 litri.
L’innovativo sistema di distribuzione del concime si basa su 
distributori di tipo volumetrico azionati e modulati da motori 
elettrici a gestione Isobus dedicati per ogni singola fila. Questa 
novità permette alle seminatrici Chrono di integrare le funzioni 
di agricoltura di precisione, fondamentali anche nella distribu-
zione del concime, consentendo la variazione del dosaggio e 
il controllo delle sezioni. In questo modo le seminatrici Chrono 
permettono la totale gestione elettronica degli input, incluso il 
prodotto microgranulare, anch’esso gestito via comunicazione 
Isobus. 
In ambito agricolo la digitalizzazione è un aspetto sempre più 
importante e le seminatrici Chrono si integrano perfettamente 
in un ecosistema di Agricoltura 4.0. I vantaggi riscontrabili ri-
guardano il controllo remoto delle attività, la tracciabilità dei dati 
di lavorazione, la gestione ottimale degli input e l’adozione di 
un approccio sostenibile, come promosso dalle nuove politiche 
comunitarie “Farm to Fork” e “Green Deal”.
Per aumentare l’efficienza e l’operatività è disponibile a richie-

sta anche un sistema oleodinamico indipendente dal trattore. 
Questo ulteriore sviluppo permette a Chrono l’accoppiamento 
con trattori di potenze idrauliche inferiori, riducendo i costi 
operativi della semina.
L’unità di semina rimane il già consolidato e pluripremiato siste-
ma di semina ad alta velocità Chrono con trasporto pneumatico 
a pressione del seme, che permette di operare ad una velocità 
di 15 km/h e oltre. n

L’unità di semina rimane il già consolidato sistema di semina 
ad alta velocità Chrono con trasporto pneumatico a pressione  
del seme, che permette di operare a una velocità di 15 km/h e oltre 
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