
SPANDICONCIME
Gamma prodotti professionale

Grandi prestazioni per l’operatore professionale
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VIGNA 600 600 1450 188 115 110 105 50

VIGNA 800 800 1450 203 115 110 122 80

VIGNA 1000 1000 1450 218 115 110 139 80
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Su tutti i modelli: Griglie filtranti standard in acciaio inox – Cardano – Carter posteriore – Dischi in acciaio INOX – Set palette LONG LIFE – Convogliatore bilaterale in acciaio INOX per 
spargimento da 1,5 a 5 metri – Adesivi di ingombro e catadiottri
OPTIONALS: Telo copritramoggia – Ruote di parcheggio – Bocchette per spaglio localizzato – Fanali posteriori (LED)

Gli spandiconcime VIGNA sono stati progettati per lo spaglio localizzato di concime nei filari. La 
compattezza della macchina garantisce massima praticità e agilità all’interno di vigneti e frutteti.
Il convogliatore di spargimento bilaterale, fornito di serie, permette lo spaglio localizzato per le 
colture in linea da 1,5 a 5 metri: i deflettori sono regolabili e permettono di convogliare il concime 
dove serve, evitando inutili sprechi.

Spandiconcime per 
spaglio localizzato
Ideali per frutteti, vigneti e 
colture interfilari

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Convogliatore bilaterale in acciaio inox con sgancio 
rapido

1,5 m - 5 m 

1 m110 cm

Versione meccanica
Doppio comando meccanico
a distanza delle serrande 
di dosaggio

Versione elettrica
• Sistema di pesatura in 

continuo
• Doppia apertura elettrica delle 

serrande di dosaggio
• Computer di gestione

Versione idraulica
Doppio comando idraulico 
doppio effetto

• Sistema di pesatura in continuo
• Doppia apertura elettrica delle 

serrande di dosaggio
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TVS 600 600 1450 180 115 140 105 50

TVS 800 800 1450 195 115 140 122 80

TVS 1000 1000 1450 210 115 140 139 80
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Piccole dimensioni
Grandi prestazioni
Larghezza di lavoro fino a 18 metri

Gli spandiconcime TVS sono compatti e leggeri, per essere portati da trattori di piccola potenza, 
ma robusti e precisi proprio come le grandi macchine professionali, dotati di caratteristiche 
distintive quali la regolazione del dosaggio con settore graduato, in grado di distribuire con 
precisione il fertilizzante. Se necessario si può regolare l’alimentazione ai 2 dischi spargitori con 
quantità differenti.

Su tutti i modelli: Griglie filtranti standard in acciaio inox – Cardano – Carter posteriore – Dischi in acciaio inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-18 m – Regolazione rapida 
posizione palette – Adesivi di ingombro e catadiottri 
OPTIONALS: Telo copritramoggia – Ruote di parcheggio – Convogliatore di spargimento bilaterale in acciaio INOX con sgancio rapido – Fanali posteriori (LED)

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Doppio comando idraulico doppio effetto

140 cm
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Versione meccanica
Doppio comando meccanico
a distanza delle serrande 
di dosaggio

Versione elettrica
• Sistema di pesatura in 

continuo
• Doppia apertura elettrica delle 

serrande di dosaggio
• Computer di gestione

Versione idraulica
Doppio comando idraulico 
doppio effetto

• Sistema di pesatura in continuo
• Doppia apertura elettrica delle 

serrande di dosaggio
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TMY 850 850 1450 205 115 200 105 80

TMY 1175 1175 1450 225 115 200 120 80

TMY 1500 1500 1450 245 115 200 135 90 - 100
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Gli spandiconcime TVX sono ottimali per la distribuzione a pieno campo anche su terreni non 
pianeggianti di piccole e medie dimensioni. Dal modello da 850 litri si possono ricavare quelli 
successivi da 1175 e 1500 litri aggiungendo gli appositi rialzi alla tramoggia. Tutti i modelli sono 
dotati di griglie filtranti standard per bloccare eventuali agglomerati di concime che possono ostruire 
le uscite e compromettere la precisione dei dosaggi e l’omogeneità dello spaglio. I diagrammi in 
dotazione con la macchina permettono all’operatore di regolare la larghezza di lavoro e la portata di 
concime per ampiezze di lavoro fino a 24 m.

Su tutti i modelli: Griglie filtranti standard in acciaio inox – Cardano – Carter posteriore – Dischi in acciaio inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-18 m – Regolazione rapida 
posizione palette – Adesivi di ingombro e catadiottri
OPTIONALS: Telo copritramoggia – Ruote di parcheggio – Convogliatore di spargimento bilaterale in acciaio INOX con sgancio rapido – Fanali posteriori (LED) – Limitatore mobile per 
bordure (solo per lato destro) – Set palette LONG LIFE per spaglio 19-24 m

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Larghezza di lavoro: 18 m Coefficiente di variazione: 8,25
Concime: NPK 18 - 4 - 14 Dose: 150 kg/ha 

Larghezza di lavoro: 24 m Coefficiente di variazione: 7,89
Concime: Solfato ammonico Dose: 270 kg/ha 

Larghezza di lavoro: 12 m Coefficiente di variazione: 6,2
Concime: NS 24 - 7 Dose: 120 kg/ha 

OPTIONAL: Set palette per spaglio 19-24 m

19-24 m 24 m

12 m

18 m

DUE dischi  u DUE regolazioni

Potenza compatta
Larghezza di lavoro fino a 24* metri
* con set palette per spaglio 19-24 m 

Agitatore + Griglia filtrante standard

Regolazione della quantità di concime da spargere

Versione meccanica
Doppio comando meccanico
a distanza delle serrande 
di dosaggio

Versione elettrica
• Sistema di pesatura in 

continuo
• Doppia apertura elettrica delle 

serrande di dosaggio
• Computer di gestione

Versione idraulica
Doppio comando idraulico 
doppio effetto

• Sistema di pesatura in continuo
• Doppia apertura elettrica delle 

serrande di dosaggio
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TMY 1200 1200 2000 270 125 220 118 90 - 100

TMY 1700 1700 2000 295 125 220 138 120

TMY 2200 2200 2000 320 125 220 158 140
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Su tutti i modelli: Griglie filtranti standard in acciaio inox – Cardano – Carter posteriore – Dischi in acciaio inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-18 m – Regolazione rapida 
posizione palette – Adesivi di ingombro e catadiottri
OPTIONALS: Telo copritramoggia – Ruote di parcheggio – Fanali posteriori (LED) – Limitatore mobile per bordure per lato destro – Limitatore mobile per bordure centrali – Set palette 
LONG LIFE per spaglio 19-24 m

Gli spandiconcime TMY sono adatti per la distribuzione a campo aperto su terreni di medie dimen-
sioni. Il modello base ha una tramoggia con capacità di 1200 litri, alla quale si possono montare 
successivamante dei rialzi modulari per arrivare a 1700 e 2200 litri. Tutti i modelli sono dotati di 
griglie filtranti standard per bloccare eventuali agglomerati di concime che possono ostruire le 
uscite e agitatori che permettono di uniformare la precisione dei dosaggi e l’omogeneità dello 
spaglio. La larghezza di lavoro può essere regolata fino a 24 m, con l’applicazione delle apposite 
palette di spargimento.

OPTIONAL: Limitatore mobile per bordure centrali

OPTIONAL: limitatore mobile per bordure
(solo per lato destro)

Spandiconcime centrifugo
doppio disco
Larghezza di lavoro da 12 a 24* metri
* con set palette per spaglio 19-24 m 

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Larghezza di lavoro: 18 m Coefficiente di variazione: 8,25
Concime: NPK 18 - 4 - 14 Dose: 150 kg/ha 

Larghezza di lavoro: 24 m Coefficiente di variazione: 7,89
Concime: Solfato ammonico Dose: 270 kg/ha 

Larghezza di lavoro: 12 m Coefficiente di variazione: 6,2
Concime: NS 24 - 7 Dose: 120 kg/ha 

24 m

12 m

18 m

Versione meccanica
Doppio comando meccanico
a distanza delle serrande 
di dosaggio

Versione elettrica
• Sistema di pesatura in 

continuo
• Doppia apertura elettrica delle 

serrande di dosaggio
• Computer di gestione

Versione idraulica
Doppio comando idraulico 
doppio effetto

• Sistema di pesatura in continuo
• Doppia apertura elettrica delle 

serrande di dosaggio
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FERTI-M | FERTI-S 1500 1500 3800 400 146 235 123 90 - 100

FERTI-M | FERTI-S 2150 2150 3800 435 146 235 146 140

FERTI-M | FERTI-S 2400 2400 3800 460 146 280 155 140

FERTI-M | FERTI-S 2800 2800 3800 470 146 235 169 160

FERTI-M | FERTI-S 3200 3200 3800 475 146 280 170 180

Gli spandiconcime FERTI sono destinati all’operatore professionale e al contoterzista per le alte 
prestazioni nella distribuzione di fertilizzanti su terreni molto estesi. La tramoggia di base dispone 
di un volume di riempimento di 1500 litri che può essere portato a 3200 litri con la semplice 
aggiunta, in qualsiasi momento, di rialzi. I diagrammi di spaglio in dotazione con la macchina 
permettono all’operatore di regolare la larghezza di lavoro e la portata di concime per ampiezze 
di lavoro fino a 36 m. Gli spandiconcime FERTI consentono di effettuare lo spargimento 
normale, lo spargimento tardivo (indispensabile quando si devono fertilizzare aree dove le 
colture raggiungono altezze rilevanti) e lo spargimento di bordura.

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio (FERTI) – Comando idraulico doppio effetto dei dosatori (FERTI) – Griglie filtranti standard – Cardano – Dischi in acciaio inox 
con sgancio rapido – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-24 m – Regolazione rapida posizione palette – Adesivi di ingombro e catadiottri
OPTIONALS: per mod. FERTI: Telo copritramoggia con apertura totale – Fanali posteriori – Ruote di parcheggio – Limitatore mobile per bordure (Sinistro/Centrale/Destro) – Scivolo 
di scarico concime – Parafanghi – Scala di ispezione – Dischi e palette LONG LIFE 25-32 m / 33-36 m

Affidabilità e massima precisione
su tutta la larghezza di lavoro
Larghezza di lavoro da 12 a 36* metri
* con kit dischi e palette per spaglio fino a 36 metri

Larghezza di lavoro: 32 m Coefficiente di variazione: 8,6
Concime: NPK 18-4-14 Dose: 353,4 kg/ha

Larghezza di lavoro: 24 m Coefficiente di variazione: 8,1 
Concime: KALI 49 Dose: 320 kg/ha 

Larghezza di lavoro: 36 m Coefficiente di variazione: 8,9
Concime: NPK 18-4-14 Dose: 355,8 kg/ha

32 m

24 m

36 m

D
U

E
 d

is
ch

i  
u

 T
R

E
 r

e
g

o
la

z
io

n
i

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)
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(×2)(×1)

Per ottimizzare l’uscita ed evitare di polverizzare il ferti-
lizzante, gli spandiconcime serie FERTI sono dotati, di 
serie, di un agitatore a rotazione lenta.
Una scaletta d’ispezione serve per aiutare l’operatore 
nelle operazioni di carico. 
Tutte le componenti in contatto con il fertilizzante sono 
in acciaio inox. 
La gestione del dosaggio del concime può essere ma-
nuale (FERTI) oppure a controllo elettronico (console 
elettronica programmabile - FERTI-S). 
È possibile comandare entrambe le uscite oppure solo 
l’uscita di destra o quella di sinistra per la distribuzione 
su metà larghezza. Test di spaglio presso centri prove universitari riconosciuti:

Danimarca (AARHUS Universitet) e Spagna

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio (FERTI) – Comando idraulico doppio effetto dei dosatori (FERTI) – Griglie filtranti standard – Cardano – Dischi in acciaio inox 
con sgancio rapido – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-24 m – Regolazione rapida posizione palette – Adesivi di ingombro e catadiottri
OPTIONALS: per mod. FERTI: Telo copritramoggia con apertura totale – Fanali posteriori – Ruote di parcheggio – Limitatore mobile per bordure (Sinistro/Centrale/Destro) – Scivolo 
di scarico concime – Parafanghi – Scala di ispezione – Dischi e palette LONG LIFE 25-32 m / 33-36 m

Affidabilità e massima precisione
su tutta la larghezza di lavoro
Larghezza di lavoro da 12 a 36* metri
* con kit dischi e palette per spaglio fino a 36 metri

Spandiconcime con
sistema elettronico
Larghezza di lavoro da 12 a 36* metri
* con kit dischi e palette per spaglio fino a 36 metri

3200 litri

2400 litri

1500 litri

2800 litri2150 litri

Regolazione manuale del 
dosaggio (solo su FERTI)

Regolazione manuale posizione 
caduta concime

Regolazione rapida posizione 
palette

Comando idraulico doppio effetto 
dei dosatori (solo su FERTI)

Griglie filtranti standard e 
agitatore a rotazione lenta

Scala di ispezione Limitatore mobile per bordure (Sx/Dx/Cen) 

Mod. FERTI-S
Spaglio assistito con il computer di gestione ECS System

Computer di gestione
ECS System

Permette la regolazione 
completamente automatica 
della quantità di fertilizzante 
da spargere [kg/ha] 
indipendentemente dalla 
velocità di avanzamento 
del trattrore, evitando la 
dispersione di concime nel 
rispetto delle norme a difesa 
dell’ambiente.
Questo sistema può essere 
inoltre integrato con i 
dispositivi GPS satellitari.

Sistema a 3 regolazioni per la massima precisione!
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FERTI-W 1500 1500 3800 510 165 235 123 90 - 100

FERTI-W 2150 2150 3800 545 165 235 146 140

FERTI-W 2400 2400 3800 570 165 280 155 140

FERTI-W 2800 2800 3800 580 165 235 169 160

FERTI-W 3200 3200 3800 585 165 280 170 180

PESARE LAVORANDO AUMENTA 
IL TUO GUADAGNO!

AGREX presenta lo spandiconcime FERTI-W con sistema di pesatura 
integrato.
Il sistema ECS con sistema di pesatura consente una continua 
calibrazione e la massima precisione. Gli errori di diffusione dovuti 
alle variazioni delle caratteristiche del flusso del materiale spagliato o 
alle variazioni della velocità di avanzamento vengono rilevati e corretti 
automaticamente.
Maggior rispetto per l’ambiente e risparmio economico sono i risultati 
della straordinaria precisione nell’uniformità di spaglio e della facilità 
d’uso del FERTI-W.

I VOSTRI VANTAGGI
• Doppio telaio robusto realizzato in solida struttura con tecnica di pesatura 
on-line fino ad una capacità di carico utile di 3800 kg. Il dispositivo di 
pesatura è integrato nel telaio dello spandiconcime
• La semplice regolazione della quantità di spargimento e della larghezza di 
lavoro aumentano il comfort e la sicurezza durante il lavoro
• Connettibilità con i dispositivi GPS
• Tutte le sicurezze meccaniche ed elettroniche sono conformi alle normative 
europee
• La manutenzione ordinaria è stata semplificata e ridotta al minimo

Sistema di pesatura
integrato
Larghezza di lavoro da 12 a 36* metri
* con kit dischi e palette per spaglio fino a 36 metri

Su tutti i modelli: Attuatori elettrici per regolazione posizione serrande – Griglie filtranti standard – Cardano – Dischi in acciaio inox con sgancio rapido – Set palette LONG LIFE 
per spaglio 12-24 m – Tubo di scarico concime – Parafanghi – Adesivi di ingombro e catadiottri
OPTIONALS: Telo copritramoggia con apertura totale – Fanali posteriori – Ruote di parcheggio – Limitatore mobile per bordure (Sinistro/Centrale/Destro) – Scala di ispezione – 
Dischi e palette LONG LIFE 25-32 m / 33-36 m – Cablaggio e antenna GPS

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)
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FERTI-W H 1500 1500 3800 540 165 235 123 120

FERTI-W H 2150 2150 3800 575 165 235 146 140

FERTI-W H 2400 2400 3800 600 165 280 155 140

FERTI-W H 2800 2800 3800 610 165 235 169 160

FERTI-W H 3200 3200 3800 615 165 280 170 180

ISO 11783
Facile integrazione e compatibilità

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Sistema di pesatura
integrato
Larghezza di lavoro da 12 a 36* metri
* con kit dischi e palette per spaglio fino a 36 metri

Su tutti i modelli: Attuatori elettrici per regolazione posizione serrande – Griglie filtranti standard – Cardano – Dischi in acciaio inox con sgancio rapido – Set palette LONG LIFE 
per spaglio 12-24 m – Tubo di scarico concime – Parafanghi – Adesivi di ingombro e catadiottri
OPTIONALS: Telo copritramoggia con apertura totale – Fanali posteriori – Ruote di parcheggio – Limitatore mobile per bordure (Sinistro/Centrale/Destro) – Scala di ispezione – 
Dischi e palette LONG LIFE 25-32 m / 33-36 m – Cablaggio e antenna GPS

Su tutti i modelli: Attuatori elettrici per regolazione posizione serrande e punto di caduta – Motori idraulici azionamento dischi – Griglie filtranti standard – Dischi in acciaio inox 
con sgancio rapido – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-24 m – Tubo di scarico concime – Parafanghi – Adesivi di ingombro e catadiottri
OPTIONALS: Telo copritramoggia con apertura totale – Fanali posteriori – Ruote di parcheggio – Scala di ispezione – Dischi e palette LONG LIFE 25-32 m / 33-36 m

Lo spandiconcime FERTI-W H ISO 11783 
dispone di un sistema di pesatura in continuo, 
del controllo delle sezioni e della regolazione 
automatica della dose.
Il sistema effettua la regolazione della dose 
e della larghezza di lavoro tramite il segnale 
GPS, permettendo una perfetta sovrapposizione 
specialmente in presenza di appezzamenti con 
forme irregolari.
Le variazioni della scorrevolezza del concime 
vengono identificate dal sistema di pesatura, e in 
base ai dati ricevuti viene modificata in automatico 
la posizione delle serrande di dosaggio elettriche 
per poter distribuire il prodotto secondo la dose 
impostata.
FERTI-W H è compatibile ISO 11783 per poter 
gestire le operazioni di distribuzione tramite i 
terminali esistenti sul mercato AG Leader, Trimble, 
Topcon oppure direttamente dal terminale ISO 
11783 del trattore.

PUNTI DI FORZA
• Lo spandiconcime è dotato di un sistema di di-
stribuzione variabile a seconda delle mappe di pre-
scrizione. Lo spaglio è controllato idraulicamente 
regolando la velocità dei dischi ed elettronicamen-
te modificando la posizione del punto di caduta, 
mentre la dose variabile viene garantita dagli attua-
tori elettrici che modificano la quantità spagliata, 
che a sua volta interagisce con il sistema di pe-
satura e la posizione nel campo rilevata dal GPS
• Larghezza di lavoro fino a 36 sezioni (18 destra 
+ 18 sinistra) che interagiscono con la mappa e 
consentono di aprire e chiudere le sezioni in base 
alla posizione nel campo
• La velocità di rotazione dei dischi è controllata 
idraulicamente per una velocità variabile da 300 a 
900 giri/min
• L’impostazione di lavoro consente di spargere da 
10 kg a 1000 kg per ha (a seconda della velocità / 
larghezza / tipo di fertilizzante)

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE VARIABILE 
E CONTROLLO DELLE SEZIONI

Motore idraulico azionamento degli agitatori

Attuatore elettrico per spostamento
del punto di caduta del concime sul disco
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CX15
CARREGGIATA FISSA

Carrelli per spandiconcime
Gru idraulica per carrello CX30

CARRELLO mod. CX15
Per modelli TVS, TVX

Peso   260 kg 
Carico sul gancio   150 kg 
Massa complessiva a pieno carico 2000 kg 
Portata massima   1500 kg
Misure ruote   10,0/75-15,3’’ 
Velocità massima   40 km/h
Lunghezza   275 cm 
Larghezza   210 cm 
Altezza   100 cm 

Su tutti i modelli: Barra luci posteriore carrello – Cardano – Cunei di stazionamento

Su tutti i modelli: Barra luci posteriore carrello – Cardano – Cunei di stazionamento

CARRELLO mod. CX30
Per modelli FERTI, FERTI-S e FERTI-W

Peso   420 kg 
Carico sul gancio   500 kg 
Massa complessiva a pieno carico 3850 kg 
Portata massima   3000 kg
Misure ruote   15,0/55-17’’ 
Velocità massima   40 km/h
Lunghezza   310 cm 
Larghezza (carreggiata fissa)   226 cm 
Altezza   210 cm 

Gru idraulica portata mod. BGS 990
Per l’utilizzo di big-bags fino a 990 kg

Peso   240 kg 
Capacità di carico minimo   600 kg 
Capacità di carico massimo 990 kg 

• Sollevamento del braccio mediante martinetto idraulico a doppio effetto, 
munito di valvola di blocco e limitatrice di portata

•  Braccio telescopico sfilabile mediante martinetto idraulico a doppio effetto 
munito di valvola di bloccaggio

• Attacco 3 punti per spandiconcime

CX30 CARREGGIATA VARIABILE

CX30
CARREGGIATA FISSA

180 cm

186 cm

190 cm
230 cm

155 cm
195 cm

465 cm



1111

www.AGREX.net

MICROSABBIATURA CATAFORESI + VERNICIATURA A POLVERE CATAFORESI

Processo di verniciatura 
ad elevata resistenza 
alla corrosione

Il processo di verniciatura AVC è una tecnica avanzata in 
grado di conferire ai particolari trattati un’elevata resistenza alla cor-
rosione.

Le macchine AGREX vengono realizzate con questo processo di ver-
niciatura, per assicurare all’utilizzatore finale un prodotto che dura 
nel tempo, robusto e resistente, considerato l’elevato coefficiente di 
corrosione del concime.

VALORE AGGIUNTO:
• Migliore resistenza alla corrosione
• Copre tutta la superficie dei pezzi
• Superficie fine e regolare
• Conforme alle norme ambientali europee
• Verniciatura adottata esclusivamente dai più grandi costruttori mondiali

Su tutti i modelli professionali:

VIGNA, TVS, TMY, FERTI, FERTI-S, FERTI-W, FERTI-W H ISO 11783, MAXI, MAXI PRO
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MAXI 4000 3,5 6000 1540 473 220(1) - 238(2) 196 110

MAXI 6000 5 6000 1610 473 220(1) - 238(2) 223 110

MEC

IDRO

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio – Apertura/Chiusura idraulica del dosatore – Griglia filtrante standard – Cardano – Dischi in acciaio inox – Set palette LONG 
LIFE per spaglio 12-24 metri – Scala d’ispezione 
(1) Larghezza con pneumatici 385/65 R 22,5     (2) Larghezza con pneumatici 550/45 R 22,5 (Optional)

Modelli Capacità (m³) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Spandiconcime centrifugo
doppio disco
Larghezza di lavoro da 12 a 24 metri

Gruppo distributore in acciaio inox Scala d’ispezione Freni pneumatici Freni idraulici

Gli spandiconcime MAXI sono progettati per soddisfare le esigenze dell’operatore professionale e del contoterzista 
nella distribuzione di fertilizzanti su terreni di grandi dimensioni. Sono dotati di una tramoggia con grande capacità 
di carico garantendo un rendimento di lavoro giornaliero di molti ettari. Il telaio portante, molto solido, permette di 
raggiungere velocità fino a 40 km/h. L’ampia superficie di appoggio dei pneumatici riduce la pressione sul terreno 
anche in condizioni particolarmente critiche.
Il fondo della tramoggia in acciaio inox ha un nastro trasportatore in gomma (larghezza 600 mm) che assicura 
un’alimentazione uniforme di prodotto al gruppo di distribuzione, e lo spaglio è proporzionale alla velocità di avanzamento 
del trattore. Il tappeto è azionato tramite ruotino volumetrico (versione MEC) che si appoggia idraulicamente sulla 
ruota dello spandiconcime, azionando la trasmissione meccanica. La versione IDRO con ECS system è dotata di un 
sensore di rilevamento della velocità, montato sulla ruota dello spandiconcime, che determina la velocità del tappeto 
di alimentazione, mentre lo spaglio è gestito con un motore idraulico dei dischi. Gli spandiconcime MAXI sono dotati 
di un sistema di diffusione universale per la distribuzione di prodotti leggermente umidi, concimi organici inerti fino a 
15 metri e di concimi minerali fino a 24 metri di larghezza di lavoro (fino a 36 metri per modello MAXI PRO). 
Il gruppo di distribuzione è composto da due dischi spargitori con palette radiali regolabili in acciaio inossidabile 
azionate dalla presa di forza nella versione MEC e da un motore idraulico nella versione IDRO.Nastro trasportatore in gomma

Griglia filtrante standard
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MAXI-T 4000 3,5 4240 1500 470 190 225 110

MAXI-T 6000 5 4240 1580 470 190 252 110

MEC

IDRO

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio – Apertura/Chiusura idraulica del dosatore – Griglia filtrante standard – Cardano – Dischi in acciaio inox – Set palette LONG 
LIFE per spaglio 12-24 metri – Scala d’ispezione 
(1) Larghezza con pneumatici 385/65 R 22,5     (2) Larghezza con pneumatici 550/45 R 22,5 (Optional)

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio – Apertura/Chiusura idraulica del dosatore – Griglie filtranti standard – Cardano – Ruote 270/95 R 44 – Dischi in acciaio 
inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-28 metri – Scala d’ispezione
MAXI e MAXI-T versione idraulica: Computer di gestione – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore 
di velocità tappeto – Motore idraulico azionamento dischi – Sensore di velocità dischi

Modelli Capacità (m³) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Motore idraulico azionamento dischi Serranda idraulica del dosatore Doppia serranda idraulica del dosatore Limitatore per bordure di confine

Kit dischi per spargere concime Kit dischi per spargere calce umida

28 m
12 m

Larghezza di lavoro: 28 m Coefficiente di variazione: 9,8
Concime: Fosfato di ammonio 18-49 Dose: 311 kg/ha

Spandiconcime centrifugo
doppio disco
Larghezza di lavoro da 12 a 28 metri
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MAXI PRO 5000 5 7000 1600 500 245 228 110

MAXI PRO 7000 6,5 7000 1680 500 245 255 110

MEC

IDRO

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio – Apertura/Chiusura idraulica del dosatore – Griglie filtranti standard – Cardano – Ruote 420/85 R 38 – Dischi in acciaio 
inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 25-36 metri – Scala d’ispezione
MAXI PRO versione idraulica: Computer di gestione – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore di 
velocità tappeto – Motore idraulico azionamento dischi – Sensore di velocità dischi

Modelli Capacità (m³) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Spandiconcime centrifugo
doppio disco
Larghezza di lavoro da 12 a 36* metri
* con kit dischi e palette per spaglio fino a 36 metri

Motore idraulico azionamento dischi Serranda idraulica del dosatore Doppia serranda idraulica del dosatore Limitatore per bordure di confine

Kit dischi per spargere concime Kit dischi per spargere calce umida

36 m
24 m
12 m

Larghezza di lavoro: 28 m Coefficiente di variazione: 9,8
Concime: Fosfato di ammonio 18-49 Dose: 311 kg/ha
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KALKO 10000 D (1) 9,5 20000 5450 764 284 277 150

KALKO 10000 D ISO (2) 9,5 20000 5450 764 284 277 150

KALKO 10000 DC (3) 9,5 20000 5750 764 284 277 150

Spargicalce e spandiconcime
Larghezza di lavoro: calce fino a 16 metri,
concime fino a 24 metri (˜)

(˜) con kit dischi e palette per spaglio concime 12-24 m

(1) Modello con Kit computer di gestione: Computer di gestione – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore di velocità 
tappeto – Motori idraulici azionamento dischi – Sensori di velocità dischi

(2) Modello con Kit ISOBUS SYSTEM: Centralina elettonica ISOBUS – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore di velocità 
tappeto – Motori idraulici azionamento dischi – Sensori di velocità dischi

Su tutti i modelli: Circuito idraulico indipendente – Tramoggia verniciata – Regolazione manuale del dosaggio – Pneumatici 600/55 R 26,5 – Fanali posteriori – Reggi canne – Freni 
pneumatici – Semiparafanghi – Deflettori interni – Catene frangizolla – Assale posteriore autosterzante – Scala con ballatoio – Porta documenti

OPTIONALS: Rialzo KALKO 14000 (4,3 m³) – Telo copritramoggia – Occhione a calotta – Freni idraulici – Kit dischi e palette LONG LIFE per spaglio concime 12-24 m – Griglia filtrante 
standard

(3) Modello con Kit computer di gestione: Computer di gestione – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore di velocità 
tappeto – Motori idraulici azionamento dischi – Sensori di velocità dischi – Motori idraulici azionamento coclee – Sensori di velocità coclee

Su tutti i modelli: Circuito idraulico indipendente – Tramoggia verniciata – Regolazione manuale del dosaggio – Doppia serranda idraulica del dosatore – Pneumatici 600/55 R 26,5 – 
Fanali posteriori – Reggi canne – Freni pneumatici – Semiparafanghi – Deflettori interni – Catene frangizolla – Assale posteriore autosterzante – Scala con ballatoio – Attacco per carico 
pneumatico del prodotto – Telo antivento per coclee – Porta documenti

OPTIONALS: Rialzo KALKO 14000 (4,3 m³) – Telo copritramoggia – Occhione a calotta – Freni idraulici – Kit dischi e palette LONG LIFE per spaglio concime 12-24 m – 
Griglia filtrante standard

Modelli Capacità (m³) Carico max. (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Modello con dischi di spargimento fino a 16 m 
e coclee di spargimento fino a 12 m

Modello con dischi di spargimento fino a 16 m

Modelli Capacità (m³) Carico max. (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio – Apertura/Chiusura idraulica del dosatore – Griglie filtranti standard – Cardano – Ruote 420/85 R 38 – Dischi in acciaio 
inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 25-36 metri – Scala d’ispezione
MAXI PRO versione idraulica: Computer di gestione – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore di 
velocità tappeto – Motore idraulico azionamento dischi – Sensore di velocità dischi

Spandiconcime centrifugo
doppio disco
Larghezza di lavoro da 12 a 36* metri
* con kit dischi e palette per spaglio fino a 36 metri

Kit dischi per spargere calce umida
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XL 300 250 400 56,5 118 113 104 30

XL 500 350 400 60 124 123 114 30

XA 150 150 400 56,5 108 90 89 30

XA 300 250 400 59,5 117 108 104 30

XA 500 350 400 63,5 123 119 114 30

Mod. XL

Mod. XA

www.AGREX.net

Su tutti i modelli: Griglia filtrante standard – Cardano – Disco spargitore in inox
OPTIONALS: Telo copritramoggia – Agitatore articolato – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto – Convogliatore 
localizzatore – Convogliatore bilaterale

XA - Spandiconcime centrifugo mono disco con tramoggia in acciaio

XL - Spandiconcime centrifugo mono disco con tramoggia in polietilene

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Griglia filtrante standard – Cardano – Disco spargitore in inox
OPTIONALS: Telo copritramoggia – Agitatore articolato – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto – Convogliatore 
localizzatore – Convogliatore bilaterale

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

OPTIONALS

Telo copritramoggia

Agitatore articolato

Deflettore spargi sale/sabbia in inox

Comando meccanico a distanza
(lunghezza = 2,5 m)

Comando idraulico singolo effetto

Convogliatore localizzatore

Convogliatore bilaterale

Spandiconcime 
mono disco
Larghezza di lavoro da 6 a 18 metri

Tutti i modelli XA - XL sono dotati come standard di disco spargitore in inox

Ideali per la semina e concimazione di giardini, campi sportivi e piccoli spazi verdi
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TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

www.AGREX.net

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Su tutti i modelli: Griglia filtrante standard in acciaio inox – Cardano – Carter posteriore – Disco in acciaio inox
OPTIONALS: Telo copritramoggia – Agitatore articolato + Griglia filtrante standard – Deflettore spargi sale/sabbia in inox regolabile – Ruote di parcheggio – Fanali posteriori (LED) – 
Convogliatore di spargimento singolo/bilaterale

OPTIONALS

Spandiconcime 
mono disco
Larghezza di lavoro da 10 a 14 metri

Versione meccanica

Spandiconcime 
mono disco
Larghezza di lavoro da 6 a 18 metri

Ideali per la semina e concimazione di giardini, campi sportivi e piccoli spazi verdi

Supporto cardano Disco in acciaio inox Griglia filtranti standard in acciaio inox

Versione elettrica

Spandiconcime portato monodisco, 
adatto per la distribuzione di
concimi granulari e pellettati.

L



SP 50 40 180 35,5 141 90 86 4

SP 100 100 180 39 147 90 103 4

SP 150 150 180 41 152 90 111 4

SPL 300 250 270 82 177 128 144 15

XTL 300 250 400 108 192 160 140 15

XTL 500 350 400 111,5 198 160 150 15

Mod. XTL
Mod. SPL

18

75 cm

148 cm

91 cm

www.AGREX.net

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

SP - Spandiconcime carrellato centrifugo mono disco con tramoggia in acciaio
Larghezza di lavoro da 2 a 6 metri

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

SPL - Spandiconcime carrellato centrifugo mono disco con tramoggia in polietilene
Larghezza di lavoro da 6 a 14 metri

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

XTL - Spandiconcime carrellato centrifugo mono disco con tramoggia in polietilene
Larghezza di lavoro da 6 a 14 metri

Su tutti i modelli: Ruote 15×6,00-6
OPTIONALS: Agitatore – Deflettore spargi sale/sabbia – Comando meccanico a distanza – Testina aggancio traino

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Ruote 18×8,50-8 GARDEN S366 – Gancio a “U”
OPTIONALS: Gancio ad occhione agricolo – Testina aggancio traino – Telo copritramoggia – Agitatore articolato +Griglia filtrante standard – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – 
Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Ruote 15×6,00-6 – Gancio a “U”
OPTIONALS: Gancio ad occhione agricolo – Testina aggancio traino – Telo copritramoggia – Agitatore articolato+Griglia filtrante 
standard – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto – Ruote 
18×8,50-8 GARDEN

Gancio ad occhione agricolo

Testina aggancio traino

Telo copritramoggia

Agitatore articolato + 
Griglia filtrante standard

Deflettore spargi sale/sabbia in inox

Comando meccanico a distanza
(lunghezza = 2,5 m)

Comando idraulico singolo effetto

Ruote 18×8,50-8 GARDEN

OPTIONALS

OPTIONALS

Agitatore

Deflettore spargi sale/sabbia

Comando meccanico a distanza
(Lunghezza = 2,5 m)

Testina aggancio traino
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VIGNA 600 600 1450 188 115 110 105 50

VIGNA 800 800 1450 203 115 110 122 80

VIGNA 1000 1000 1450 218 115 110 139 80

TVS 600 600 1450 180 115 140 105 50

TVS 800 800 1450 195 115 140 122 80

TVS 1000 1000 1450 210 115 140 139 80

TMY 850 850 1450 205 115 200 105 80

TMY 1175 1175 1450 225 115 200 120 80

TMY 1500 1500 1450 245 115 200 135 90 - 100

TMY 1200 1200 2000 270 125 220 118 90 - 100

TMY 1700 1700 2000 295 125 220 138 120

TMY 2200 2200 2000 320 125 220 158 140

FERTI-M | FERTI-S 1500 1500 3800 400 146 235 123 90 - 100

FERTI-M | FERTI-S 2150 2150 3800 435 146 235 146 140

FERTI-M | FERTI-S 2400 2400 3800 460 146 280 155 140

FERTI-M | FERTI-S 2800 2800 3800 470 146 235 169 160

FERTI-M | FERTI-S 3200 3200 3800 475 146 280 170 180

FERTI-W 1500 1500 3800 510 165 235 123 90 - 100

FERTI-W 2150 2150 3800 545 165 235 146 140

FERTI-W 2400 2400 3800 570 165 280 155 140

FERTI-W 2800 2800 3800 580 165 235 169 160

FERTI-W 3200 3200 3800 585 165 280 170 180

FERTI-W H 1500 1500 3800 540 165 235 123 120

FERTI-W H 2150 2150 3800 575 165 235 146 140

FERTI-W H 2400 2400 3800 600 165 280 155 140

FERTI-W H 2800 2800 3800 610 165 235 169 160

FERTI-W H 3200 3200 3800 615 165 280 170 180

MAXI 4000 3,5 m³ 6000 1540 473 220 - 238 196 110

MAXI 6000 5 m³ 6000 1610 473 220 - 238 223 110

MAXI-T 4000 3,5 m³ 4240 1500 470 190 225 110

MAXI-T 6000 5 m³ 4240 1580 470 190 252 110

MAXI PRO 5000 5 m³ 7000 1600 500 245 228 110

MAXI PRO 7000 6,5 m³ 7000 1680 500 245 255 110

KALKO 10000 DC 9,5 m³ 20000 5750 764 284 277 150

KALKO 14000 DC 13,8 m³ 20000 5920 764 284 317 160

XA 150 150 400 56,5 108 90 89 30

XA 300 250 400 59,5 117 108 104 30

XA 500 350 400 63,5 123 119 114 30

XL 300 250 400 56,5 118 113 104 30

XL 500 350 400 60 124 123 114 30

TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

SP 50 40 180 35,5 141 90 86 15

SP 100 100 180 39 147 90 103 15

SP 150 150 180 41 152 90 111 15

SPL 300 250 270 82 177 128 144 15

XTL 300 250 400 108 192 160 140 15

XTL 500 350 400 111,5 198 160 150 15

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Ruote 18×8,50-8 GARDEN S366 – Gancio a “U”
OPTIONALS: Gancio ad occhione agricolo – Testina aggancio traino – Telo copritramoggia – Agitatore articolato +Griglia filtrante standard – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – 
Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Spandiconcime monodisco

Dati tecnici ed immagini sono indicativi. AGREX, nello sforzo di dare un prodotto innovativo sempre più aderente alle esigenze dei propri clienti, si riserva di 
apportare modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Spandiconcime doppio disco

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)



AGREX
Via Cicogna 17, 37040
Roveredo di Guà - Verona – Italy
Tel. +39 0442 1880074

www.AGREX.net

Concessionario di zona:

AGREX
Un sinonimo di qualità “Made in Italy”

AGREX è un’azienda Italiana, dinamica ed in continua espansione che proget-
ta, realizza e commercia macchine per l’agricoltura in tutto il mondo.

Sempre orientata al continuo miglioramento ed alla piena soddisfazione della 
clientela, AGREX ha realizzato una serie di investimenti nei settori produttivo, 
tecnico e commerciale volti all’ottimizzazione dei processi. In oltre 50 anni di 
attività abbiamo saputo conquistare una posizione di rilievo tra le aziende lea-
der nel mercato nazionale e internazionale grazie alla nostra grande inventiva e 
volontà di rinnovarci continuamente.

Negli ultimi anni abbiamo accolto le metodologie produttive della “Produzione 
Snella” (Lean Manufacturing) con le quali siamo riusciti a ridurre al minimo gli 
sprechi e i difetti di fabbricazione, migliorando sensibilmente gli standard qua-
litativi e conferendo ai nostri prodotti quel valore aggiunto che li contraddistin-
guono nel mercato mondiale.

La nostra qualità è garanzia! Trattiamo esclusivamente materiali affidabili, cer-
tificati, attentamente selezionati presso i migliori fornitori.

L’eccellenza AGREX trova ulteriore conferma nei test di qualità eseguiti in 
azienda prima della consegna, nell’accurata assistenza e gestione del servizio 
post-vendita.

I nostri clienti sono presenti in tutto il mondo, gestiscono aziende di piccole e 
grandi dimensioni, coltivano prodotti agricoli diversi, lavorano in condizioni 
climatiche differenti e da molti anni scelgono i nostri prodotti.

Riduzione dei costi
Grazie ad una filosofia di gestione del processo con tecniche produttive Lean 
Manufacturing e ai miglioramenti continui del reparto Kaizen, riusciamo a ga-
rantire quotidianamente ai nostri clienti maggiore qualità e competitività.
I vostri vantaggi:
- Costi di manutenzione ridotti
- Migliore distribuzione del fertilizzante = minore sprechi e salvaguardia 
dell’ambiente
- I componenti a contatto con l’azione corrosiva dei fertilizzanti sono intera-
mente costruiti con materiali inossidabili e perciò durano molto di più.

Ambiente & Ecologia
Il rispetto per l’ambiente è un aspetto prioritario per il settore dell’agricoltura: 
sia per chi produce macchine, sia per chi le utilizza. Per questo motivo nella 
progettazione delle nostre macchine scegliamo accuratamente le materie pri-
me, i lubrificanti e le vernici che verranno impiegati nei processi di produzione. 
Utilizziamo materiali robusti che garantiscono una lunga durata e che poi, alla 
fine del ciclo di vita della macchina, dovranno essere smaltiti rispettando le più 
severe normative sull’ambiente in materia di smaltimento.

Servizio di assistenza Post-Vendita
Fast Service 48 ore. Tra i fiori all’occhiello della filosofia AGREX, il servizio di 
assistenza è sempre pronto a mettersi al fianco della clientela per rispondere al 
meglio a qualsiasi richiesta. Le nostre consulenze e i nostri suggerimenti pos-
sono migliorare l’affidabilità dei sistemi e aumentare la vostra produttività: una 
vera e propria task force di pronto intervento capace di agire con rapidità ed 
efficacia. I nostri esperti sono in grado di offrire informazioni qualificate per 
telefono, email oppure tramite il nostro sito internet: www.agrex.com.


