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1.  PREMESSA 
 

Il presente manuale serve per fornire tutte le necessarie informazioni per far operare il personale 
addetto al funzionamento della macchina ed a quello addetto alla normale manutenzione in regime di 
sicurezza. 

Il Manuale dell'operatore è parte integrante dell’idroseminatrice e contiene le informazioni necessarie al 
funzionamento ed alla manutenzione della stessa. 

 

E' obbligo dell'utente leggerlo attentamente prima dell'installazione e l’avviamento. 
 

Il Manuale dell'operatore dev'essere conservato per tutta la durata della macchina a cui si riferisce e 
dev'essere trasferito a qualsiasi altro utente o successivo proprietario. 

Consigliamo inoltre di contattare la Casa Costruttrice per ogni necessità di informazioni ricambi od 
accessori; è vietato eseguire operazioni delle quali non si sono capite le esatte modalità. 

 

Il libretto o copia dello stesso dev'essere sempre vicino alla macchina per la consultazione da 
parte dell'operatore; va conservato in un luogo protetto da calore, umidità e agenti che possono renderlo 
anche parzialmente inutilizzabile. 

Il manuale dev'essere consultato facendo attenzione a non danneggiarlo; non si devono asportare 
pagine, sostituire o cancellare informazioni, o comunque modificarne il suo contenuto. 

Gli eventuali aggiornamenti che vanno ad integrare il presente manuale devono venirvi allegati. 
 

1.1.  Guida alla consultazione 
 

Prestare attenzione a questo simbolo; esso indica le operazioni o le situazioni più pericolose.  
 

Questo simbolo segnala una nota o una raccomandazione molto importante.  
 

Porre poi attenzione particolare ai testi evidenziati in grassetto, con un carattere più grande o 
sottolineati, poiché si riferiscono comunque a operazioni o informazioni di particolare importanza. 

Tutte le norme di sicurezza indicate sono importanti e come tali devono essere rigorosamente 
osservate. 

Gli schemi allegati sono ad uso esclusivo del personale tecnico specializzato che viene autorizzato dalla 
Agrotec ad eseguire manutenzioni e controlli straordinari. E' assolutamente vietato servirsene per 
apportare modifiche alla macchina. 

Riferendosi alla macchina, con il termine "davanti" si intende la parte dell’idroseminatrice dove avviene 
l’accesso ai comandi, mentre con il termine "dietro" si intende il lato opposto dove sono posizionati i 
comandi motore; i termini "destra" e "sinistra" si riferiscono alla macchina con l'operatore posto sul lato 
anteriore e rivolto verso di essa. 

 

Per ogni operazione da eseguire sulla macchina si fa riferimento ai livelli di qualifica descritti di seguito, 
per individuare il personale abilitato a svolgerla. 

 

Operatore comune: personale privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni 
semplici, ovvero la conduzione della macchina attraverso l'uso dei comandi disposti 
sul mezzo e operazioni di normale pulizia, con tutte le protezioni installate ed attive. 

 

Operatore specializzato: personale specializzato, in grado di compiere una particolare operazione 
conoscendo sia gli aspetti tecnici sia le norme di sicurezza relative a quella 
operazione. 
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Manutentore meccanico: personale tecnico specializzato, in grado di condurre la macchina in condizioni 
normali, di farla funzionare con protezioni disabilitate, di intervenire sugli organi 
meccanici per effettuare tutte le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni 
necessarie. 

 

Tecnico del costruttore: personale tecnico specializzato, messo a disposizione dal Costruttore per 
eseguire operazioni di natura complessa in situazioni particolari o comunque 
quanto concordato con l'utilizzatore. 

 

Le operazioni che vengono descritte all'interno di questo Manuale, relative ad ogni fase del ciclo di vita 
della macchina sono state attentamente analizzate dalla Agrotec; pertanto il numero degli operatori indicato 
per ciascuna di esse, e la qualifica richiesta, sono quelli più idonei per svolgere la funzione in modo 
ottimale. 
 

 L'utilizzo di un numero diverso di addetti, o un grado di qualifica inferiore a 

quanto richiesto, potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del personale coinvolto 

o presente nei pressi della macchina. 
 

1.2.  Note identificative 
 

La targhetta di identificazione della macchina, (Vedi fig. 1), riportante tutti i suoi dati è situata sulla 
macchina nella posizione [1], i dati riportati sulla targhetta devono essere sempre richiamati per ogni 
necessità di assistenza o ricambi (Vedi fig. 2). 

 

 

fig. 1 
 
Si raccomanda che la targhetta di identificazione, posta nella parte posteriore della macchina sulla 

struttura portante il motore, e i simboli di pericolo siano sempre puliti ed in buono stato; eventualmente 
vanno sostituiti con altri originali richiedendoli alla Casa Costruttrice. I nuovi simboli vanno applicati nella 
posizione di quelli sostituiti (Vedi fig. 2). 
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fig. 2 
 

1.3.  Utilizzo della macchina 
 

Questa macchina è stata progettata solo per l’idroseminatura. 
L'uso in ogni altro modo è considerato contrario all'uso designato. 
Deve essere azionata solo da personale che è a conoscenza delle sue particolari caratteristiche e che è 

al corrente delle principali procedure di sicurezza e dotato degli opportuni dispositivi di protezione 
personale. 

Le regole di prevenzione degli incidenti ed ogni altro requisito di sicurezza e medicina del lavoro devono 
essere sempre osservati. 

Ogni modifica arbitraria apportata alla macchina ed il mancato rispetto delle manutenzioni 
programmate, sollevano il produttore da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti. 

Le eventuali modifiche vanno richieste direttamente alla Agrotec specificando tutti i dati caratteristici 
della macchina e le motivazioni; in caso di approvazione, devono essere eseguite solo da personale 
autorizzato dalla Agrotec e su precise indicazioni della Stessa. 

 

 Il livello di pressione acustica della macchina in condizioni di massimo carico di funzionamento è 
di: 83 dB (A) - 85 dB (A) pertanto è obbligatorio l'uso di cuffie di protezione. 

 

1.4.  Segnali di sicurezza 
 

I segnali sotto descritti (Vedi fig. 3) sono riportati in particolari posizioni della macchina (Vedi fig. 4). E' 
necessario memorizzare il loro significato. 

 

1

 

2

 

3 

 

4 

 
fig. 3 
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1. Leggere attentamente il manuale dell'operatore prima di utilizzare la macchina. 
2. Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione depositare la macchina a terra spegnere il 

motore e consultare il manuale di uso e manutenzione. 
3. Pericolo di agganciamento all’albero cardanico di trasmissione. 
4. Punto di sollevamento 
 

 

 
 

 

 
 

fig. 4 
 

2.  GARANZIA 
 

Controllare la macchina al momento della consegna per verificare eventuali danni da trasporto. 
Eventuali reclami devono essere inoltrati alla Ditta Agrotec per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione. 
La garanzia è valida per 12 mesi dalla data di acquisto. 
La garanzia prevede la sola sostituzione, o riparazione delle parti riconosciute difettose, dopo 

attento esame da parte della Agrotec. 
In ogni caso, a carico dell’acquirente rimangono, le spese di trasporto, l’IVA; sono altresì esclusi 

risarcimenti di danni diretti o indiretti e tantomeno di risoluzione del contratto, di riduzione del prezzo, di 
sospensione dei pagamenti pena l'immediata interruzione della garanzia. 

Le sostituzioni o le riparazioni delle parti in garanzia non prolungheranno in ogni caso i termini della 
stessa. 

Senza autorizzazione scritta del Costruttore non si accettano rese. 
La garanzia decade se: 

 l'acquirente non è in regola con i pagamenti, 
 venga utilizzato con carburante non idoneo, 
 non vengano seguite le istruzioni dei presente manuale, 
 vengono operate delle modifiche senza la preventiva autorizzazione della Agrotec, 
 le riparazioni sono eseguite da personale non autorizzato, 
 si usa l’idroseminatrice in modo diverso da quello prescritto, 
 le parti originali sono state sostituite con pezzi di altra fabbricazione. 

 

La garanzia non ha efficacia se, a giudizio della Agrotec, la parte da sostituire è stata danneggiata 
accidentalmente, o per impiego non corretto della macchina. 

Per ogni controversia il foro competente è quello di Padova. 
 

3.  NORME ANTINFORTUNISTICHE 
 

1 

2 

3 

4 

4 

4 
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 La manovra e l'uso della macchina sono riservate al solo personale addetto che deve aver letto 
ed assimilato il contenuto di questo manuale. 

 

Prima di mettere in funzione la macchina controllare l'integrità ed il perfetto funzionamento dei 
dispositivi di sicurezza. 

Prima di iniziare a lavorare è necessario familiarizzare con i comandi della macchina, ponendo 
particolare attenzione alle procedure d'emergenza, seguendo le istruzioni del presente manuale. 

 

 Prima di ogni manovra accertarsi che non vi sia nessuno nel raggio d'azione della macchina. 
 

Non avvicinarsi e non sostare per nessuna ragione in prossimità della macchina, tenersi a debita distanza 
(20 m) dall'area di azione della macchina (specialmente bambini). 

Non sottoporre la macchina a prestazioni superiori a quanto prescritto. 
Porre la massima attenzione ai simboli di pericolo presenti sulla macchina e sul presente manuale. 

Mantenere sempre pulite e ben visibili tutte le indicazioni di pericolo e di identificazione applicate sulla 
macchina. 

Studiarne il significato è necessario per evitare gli infortuni; se queste sono deteriorate, smarrite o 
appartenenti a componenti sostituiti, devono essere rimpiazzate con altre originali richieste alla Casa 
Costruttrice collocandole nella posizione come indicato nel presente libretto. 

Qualsiasi tipo di intervento per la regolazione o la manutenzione della macchina deve essere effettuato 
con il motore spento. 

Quando si impiega la macchina utilizzare un abbigliamento adeguato che non abbia parti sporgenti o 
svolazzanti che sia quindi più aderente possibile, ciò eviterà di impigliarsi in parti rotanti o sporgenti. 

Per la circolazione stradale sono valide le vigenti normative in vigore nel paese in cui circola il mezzo in 
particolar modo dovranno essere rispettate le norme relative a sporgenze longitudinali, sporgenze laterali, 
carico sugli assi, dispositivi di segnalazione luminosi e non. 

Il comportamento stradale della trattrice è notevolmente influenzato dalla presenza di una attrezzatura 
portata. E' quindi indispensabile tenere presente che la tenuta di strada, la direzionalità, la frenatura, la 
sollecitazione laterale in curva e la variazione della posizione del baricentro variano in maniera anche 
pericolosa quando viene applicata un’attrezzatura alla trattrice, è bene quindi circolare su strada con la 
massima cautela e prudenza. 

Qualsiasi dotazione o accessorio necessario per il trasporto dovrà essere munito delle apposite 
segnalazioni o protezioni previste dal codice stradale in vigore. 

In tutti gli interventi di manutenzione che necessitano il sollevamento della macchina è necessario 
inserire solidi appoggi sotto alla macchina, avendo inoltre cura di fermare il motore e togliere la chiave dal 
quadro. 

Utilizzare solo ed esclusivamente ricambi originali o conformi per le parti commerciali e lubrificanti 
uguali o analoghi a quelli indicati nel presente manuale. 
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Non eseguire nessun lavoro di pulizia o manutenzione né abbandonare la macchina con il motore 
acceso. 

 

 E' assolutamente vietato far funzionare la macchina con le protezioni fisse e/o mobili smontate o 
con i dispositivi di sicurezza esclusi. 

 

E' assolutamente vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza. 
 

 Non eseguire nessuna manutenzione o regolazione della macchina senza aver spento il motore e 
disinserito l'alimentazione. 

 

Le operazioni di regolazione a sicurezze ridotte o parzialmente escluse, devono essere eseguite da una 
sola persona e, durante il loro svolgimento, è necessario vietare l'accesso alla macchina a persone non 
autorizzate; se possibile, si deve tenere aperta solo una protezione per volta. 

Dopo aver effettuato un'operazione di regolazione o manutenzione a sicurezze ridotte, è necessario 
ripristinare al più presto lo stato della macchina con tutte le protezioni attive. 

Il rispetto scrupoloso del periodo di manutenzione indicate nel presente manuale, è necessario sia per 
lavorare in sicurezza, sia per mantenere efficiente la macchina. 

Accertarsi delle buone condizioni delle etichette di sicurezza e studiarne il significato: sono necessarie 
per evitare gli infortuni; se queste sono deteriorate, smarrite o appartenenti a componenti sostituiti, devono 
essere rimpiazzate con altre originali richieste alla Casa Costruttrice collocandole nella posizione come 
indicato nel presente libretto. 
L’applicazione dell’ Idroseminatrice al mezzo, comporta uno spostamento dei pesi sugli assi del mezzo 
stesso, pertanto si consiglia di operare con molta attenzione soprattutto durante le manovre. 

Durante la circolazione su strada rispettare le normative vigenti del Paese di utilizzo. 
Non abbandonare mai la macchina con la presa di forza inserita, spegnere il motore, disinserire la 

chiave di messa in moto e azionare il freno di stazionamento. 
 

E' bene ricordare che un operatore prudente e in buone condizioni psicofisiche è la migliore 
sicurezza contro qualsiasi infortunio. 

 
 

3.1.  Situazioni di emergenza 
 

In caso di incendio vanno usati mezzi estinguenti a polvere. 
 



 

 Pag 9 

 

4.  USO DELLA MACCHINA 
 

4.1. Applicazione al trattore 
 

L’ Idroseminatrice 500 Tractor costruita dalla ditta Agrotec, è applicabili a qualsiasi trattore, di potenza 
adeguata, munito di attacco universale a tre punti. 

 

La zona compresa tra la trattrice e la macchina 
operatrice è considerata una area pericolosa, nella 
quale non consentito transitare o sostare quando il 
motore è acceso e la Presa di Forza inserita. 

È necessario azionare freno di stazionamento 
inserire una marcia corta ed applicare sotto alle 
ruote un ceppo od un ostacolo che nel blocchi la 
possibile rotazione. Prestare la massima attenzione 
quando si lavora all'interno di questa area  

 
 

La macchina deve essere utilizzata solo ed esclusivamente con l'albero di trasmissione previsto dal 
costruttore, dotato di dispositivo di sicurezza contro i sovraccarichi, di tutte le relative protezioni di 
sicurezza da ancorare sempre con la apposita catena antirotazione. 

Prestare sempre la massima attenzione al cardano in rotazione, mantenere sempre efficienti le 
protezioni controllandole periodicamente e verificare che non tocchino in nessuna parte sia in posizione di 
trasporto che in posizione di lavoro. Verificare sempre che I' albero cardano sia montato correttamente. il 
dispositivo limitatore di sicurezza deve essere sempre montato sulla macchina operatrice. 

Qualsiasi intervento sull’ albero cardano di innesto, smontaggio o manutenzione deve essere effettuato 
a motore spento freno di stazionamento azionato, marcia corta innestata presa di forza staccata e chiave 
disinserita dal quadro di comando. 

 

Verificare sempre che il regime di rotazione della presa di forza corrisponda a quello indicato sulla 
macchina e consentito, non oltrepassare mai il regime indicato ( Max 400 giri/min ) 

Non inserire mai la presa di forza trattrice con motore spento. 
Durante il lavoro disinserire sempre la presa di forza quando si effettuano soste o se al momento di 

sollevare la macchina il cardano sia costretto a mantenere un angolo uguale o superiore a 10°. 
 

Prima dì agganciare o sganciare la macchina porre la leva di comando del sollevatore nella posizione di 
blocco. 

Quando si sgancia la macchina dalla trattrice deporre sempre l'albero cardano sull'apposito supporto in 
dotazione, coprire la presa di forza della trattrice con l'apposita guaina o coperchio di protezione. 

 
 

 Operazione pericolosa seguire le istruzioni facendo molta attenzione. 
 

Personale necessario: OPERATORE COMUNE 
 

1. Posizionare trattrice e macchina operatrice su di un terreno piano. 
2. Per chi possiede un sistema di aggancio rapido sulla trattrice, infilare all'interno dei supporti di 

attacco tramite il perno in dotazione, la apposita sfera forata, e bloccare il perno con la apposita 
spina a scatto. 
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3. Avvicinarsi in retromarcia con la trattrice posizionando le staffe di attacco sotto alle sfere 
precedentemente fissate. Non azionare mai il sollevatore quando si staziona tra la trattrice e l’ 
Idroseminatrice; l’aggancio definitivo deve avvenire solo alla fine dalla cabina del trattore. 

4. Per chi possiede un sistema di aggancio manuale, posizionare la barre dei sollevatore all’interno 
delle staffe di attacco e infilare il perno nel foro, tra i due presenti, che si ritiene più adatto 
bloccandolo con la apposita spina a scatto. 

5. Bloccare entrambe le barre dei sollevatore tramite gli appositi tenditori laterali per evitare 
dondolamenti laterali a macchina sollevata. 

6. Inserire la presa lato trattrice dell'albero cardanico verificando sempre che siano fuoriusciti i pulsanti 
di sicurezza e che l'albero risulti sempre ben bloccato. Fissare inoltre la apposita catenella 
antirotazione della protezione verificando che questa non possa ruotare liberamente. 

7. Collegare il braccio terzo punto superiore e regolarlo in lunghezza in modo che il telaio della 
macchina sia parallelo al terreno , questa è la migliore condizione di lavoro per la macchina stessa e 
per un corretto funzionamento dei cardano. Posizionare il braccio terzo punto in maniera che 
durante il lavoro questo risulti sempre leggermente inclinato verso l'alto, per fare ciò utilizzare fori più 
bassi nella trattrice. Una inclinazione eccessiva dei terzo punto verso l'alto o verso il basso causerà 
una posizione scorretta della macchina sollevata 

8. Collegare alla trattrice i tubi degli impianti idraulici, in prese rapide a doppio effetto da 1/2. 
9. Verificare con attenzione che tutti i collegamenti al trattore siano stati eseguiti correttamente e che 

tutti i perni di fissaggio siano stati bloccati con le relative spine a scatto di sicurezza. 
10. Agendo sul sollevatore alzare da terra l’ Idroseminatrice, registrare l'altezza dei bracci di 

sollevamento in modo da disporre la macchina sempre parallela al terreno. 
 

 

 
 

 

ATTACCHI 

INFERIORI 

III° PUNTO 

ATTACCO 

SUPERIORE 

III° PUNTO 

ALBERO POMPA. 

COLLEGAMENTO 

COL CARDANO 
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4.2.  Albero cardanico adattamenti e regolazioni 

 

Quando si riceve la macchina, che viene dotata di un albero cardano telescopico di lunghezza standard, 
oppure quando si cambia trattore è probabile che sia necessario effettuare un adattamento dell'albero 
cardano stesso. 

Per effettuare questo adattamento operare come indicato: 
Personale necessario: Manutentore meccanico 
 

1 - Misurare la distanza tra le estremità della presa di forza di trattore e macchina già collegati tra loro e 
con macchina appoggiata a terra. 

2 - Misurare la lunghezza totale dell'albero cardano completamente chiuso e con gli snodi in asse.  
Confrontare le due misure tra loro. 
 

SE COINCIDONO: - Il cardano dovrebbe essere di giusta lunghezza. Montarlo sulla macchina e 
verificare le condizioni di minimo e massimo gioco, alzando e abbassando la macchina con il sollevatore. 
(fig. 5) 

 

SE IL CARDANO E' PIU' CORTO: - Montarlo sulla macchina e verificare le condizioni di minimo e 
massimo gioco, alzando e abbassando la macchina con il sollevatore. Se queste condizioni non sono 
verificate sostituire l'albero cardano con uno avente le stesse caratteristiche tecniche, ma di giusta 
lunghezza. 

 

SE IL CARDANO E' PIU' LUNGO: Identificare la quota in eccesso di lunghezza, sottraendo dalla 
misura di lunghezza dei cardano la misura della distanza tra le estremità delle prese di forza. 
denominandola quota X. Dividere il cardano nelle sue due metà e togliere la protezione in plastica. Tagliare 
della quota X sia dal cardano (parte scanalata esternamente), sia dalla protezione in plastica (fig. 6). 
Sbavare con cura e lubrificare gli imbocchi degli sfili. Assemblare il cardano e montarlo sulla macchina, 
verificare le condizioni di minimo e massimo gioco, alzando e abbassando la macchina con il sollevatore. 

 

Le indicazioni date sono valide per l'aggiustamento di alberi cardanici con tubi telescopici concentrici , di 
qualsiasi forma essi siano. Qualora la vostra macchina sia equipaggiata con un cardano telescopico di tipo 
segnalato UNI o CUNA per il suo aggiustamento è bene rivolgersi ad una officina, di assistenza 
specializzata. Errati assemblaggi degli alberi scanalati possono creare dannose vibrazioni e squilibri 
durante l'impiego e generare pesanti sovraccarichi su tutti gli organi di trasmissione. 

 

 L'albero cardano è molto pericoloso: verificate sempre il funzionamento di tutte le sue parti e 
sostituitele immediatamente se guaste. Verificatene sempre il corretto collegamento, eviterete il 
rischio di gravi danni alla macchina. 

 

fig.5

 

fig.6
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4.3.  Controlli e consigli prima della messa in moto 
 

Tale operazione deve essere svolta dal conduttore della macchina. 
 

Verificare l'integrità della macchina, il corretto posizionamento e funzionamento dei dispositivi di 
sicurezza, accertarsi che tutti i comandi siano in posizione neutra. Imparare perfettamente il significato e 
l'uso dei vari comandi della macchina. 

 

4.4.  I sistemi di sicurezza della macchina 
 

Sono appositi dispositivi che consentono di evitare o ridurre, pericoli per le persone, danni alla 
macchina, alle lavorazioni in corso e la protezione dell'operatore e delle persone circostanti, da parti 
pericolose della macchina o trattate dalla macchina. 

 

Ripari fissi 
Protezioni che impediscono il contatto con organi in movimento o parti comunque pericolose della 

macchina (organi in movimento, ecc.) e che richiedono l'uso di utensili per essere rimossi. 
 
 
 
 

4.5.  Registrazioni, regolazioni e controlli per l'uso della macchina 
 

 Prima di accedere al mezzo di traino, a cui è applicata l’ Idroseminatrice, per l’utilizzo, per qualsiasi 
operazione di controllo, manutenzione o regolazione, assicurarsi che l’ Idroseminatrice sia poggiata 
a terra, e che sia innestato il freno di stazionamento del mezzo. 

Attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel presente manuale. 
Di seguito, vedi Tab.1 è riportata una lista delle operazioni principali da eseguire prima d'avviamento 

della macchina. 
 

 

 

operazione pericolosità 

Assicurarsi che l’ Idroseminatrice sia ben agganciata al mezzo di lavoro. Pericolo di taglio e di 
schiacciamento. 
Tale operazione deve 
essere svolta dal 
conduttore della macchina. 
Usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
Usare dispositivi di 
protezione individuale 
idonei al prodotto da 
utilizzare durante il lavoro. 

Assicurarsi che tutti i punti predisposti con l’ingrassatore siano ingrassati 
(perni, bilancieri, snodi in ottone,ecc.). 

Assicurarsi che non vi siano bulloni allentati. 

Assicurarsi che gli innesti a baionetta del tubo e della lancia siano ben 
agganciati. 

Assicurarsi che tutte le valvole manuali siano in posizione come 
indicato in fig.7.  

Assicurarsi di aver caricato il serbatoio del liquido o soluzione da spruzzare. 

 Verificare l'avvenuto collegamento corretto dei tubi oleodinamici al 
mezzo. 

Tab. 1 
 

Non si deve mai far funzionare la pompa a vuoto per non danneggiare irrimediabilmente le tenute; 
assicurarsi, prima della messa in moto, che la valvola di aspirazione sia aperta.(fig.5) 
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fig. 7 

 
 

( Le valvole così posizionate permettono il ricircolo interno alla botte.) 
 

 

4.6.  Messa in moto 
 

Dopo aver posizionato la macchina seguendo le indicazioni contenute nel paragrafo “Controlli e consigli 
prima della messa in moto” accedere ai comandi del mezzo. 

Avviare il motore e inserire la presa di forza a basso regime, inserire le elettrovalvole oleodinamiche. 
 

Verificare che il regime di rotazione della presa di forza non superi il regime max di 400 giri/min 
 

 
Dopo aver fatto ricircolare il prodotto 

affinché sia ben miscelato, collegare la 
manichetta sull’ apposita uscita, 
impugnare la lancia, quindi aprire la 
valvola a 3 vie in modo da far uscire il 
prodotto. 

 

fig. 8 

 
 

 
 

VALVOLA 

A 3 VIE 

 

VALVOLA 

ASPIRAZIONE 

 

VALVOLA 

A 3 VIE 

 

VALVOLA 

ASPIRAZIONE 

ESTERNA 

 

VALVOLA 

A 3 VIE 
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4.7.  Regolazione della portata 
 

La regolazione della portata viene eseguita regolando l’apertura della valvola a tre vie e regolando il 
regime di rotazione della presa di forza. 

 

Verificare che il regime di rotazione della presa di forza non superi il regime max di 400 giri/min 
 
 
 

4.8.  Riempimento botte tramite pompa 
 

 
Disinserire la presa di forza  
Assicurarsi che sia aperto il circuito di 

ritorno in botte e chiuso quello di 
espulsione dalla lancia. 

Collegare il tubo per aspirazione fossi al 
giunto sferico, quindi chiudere valvola 
aspirazione in botte ed aprire la valvola 
aspirazione esterna. 

Inserire nuovamente la presa di forza. 
 

fig. 9 
 

 
 

 
 
 

4.9.  Malfunzionamenti e ricerca dei guasti 
 

Di seguito, vedi Tab. 2, sono riportate alcune tipologie dei guasti più semplici e probabili che possono 
compromettere la sicurezza ed il buon funzionamento della macchina. 

Se dopo aver eseguito le seguenti istruzioni, gli inconvenienti dovessero persistere o ripresentarsi è 
necessario rivolgersi ad un tecnico specializzato. 

 

 Per gli interventi sulla macchina adottare tutte le precauzioni possibili ed accertarsi di aver 

spento il motore, disinserito l’alimentazione del mezzo a cui è collegato, e chiuse le valvole 
manuali. 

 

Porre molta attenzione al livello di pericolosità dell'intervento indicato. 
Per qualsiasi tipo di guasto non indicato qui di seguito è obbligatorio richiedere l'intervento di un tecnico 

autorizzato dalla Agrotec. 
 

VALVOLA 

ASPIRAZIONE 

ESTERNA 

 

VALVOLA 

ASPIRAZIONE 

IN BOTTE 
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inconveniente causa rimedio pericolosità 

Eccessiva vibrazione 
della macchina 

La pompa aspira 
bolle d’aria dalla 
vasca 

Controllare il livello di 
prodotto all’interno della 
vasca. 

Disinserire la presa di forza 
della trattrice; quindi spegnere il 
motore della stessa. 
Tale operazione può essere 
eseguita dall’operatore. 

La valvola a tre vie non è 
correttamente posizionata 

Disinserire la presa di forza 
della trattrice; quindi spegnere il 
motore della stessa. 
Pericolo di folgorazione. 
Tale operazione deve essere 
eseguita da un operatore 
specializzato. 

Rottura di 
qualche organo 
di lavoro 

Sostituire gli organi di lavoro Eseguire l'intervento come 
indicato nel capitolo 
manutenzione straordinaria. 

Rottura di 
qualche organo 
di lavoro della 
pompa 

Sostituire gli organi di lavoro 

Rotazione pompa 
acqua invertito 

Verificare corretto senso di 
rotazione come indicato 
sulla pompa dall’apposita 
freccia 

Disinserire la presa di forza 
della trattrice; quindi spegnere il 
motore della stessa. 
Tali operazioni devono essere 
eseguite da un operatore 
specializzato. 

Tubo di mandata 
o aspirazione 
intasati 

Eseguire pulizia delle 
tubazioni 

I cuscinetti di 
supporto 
dell’agitatore in vasca 
si surriscaldano 

Manca grasso Verificare l’ingrassaggio Eseguire l'intervento come 
indicato nel capitolo 
manutenzione (capitolo 5.1). 

Tab. 2 
 

 

5.  MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 
 

Ogni manutenzione deve essere effettuata da personale competente in stretta osservanza a quanto 
prescritto nel presente libretto. 

 Prima di effettuare ogni manutenzione adottare tutte le precauzioni possibili, spegnere il motore,. 
 

 Applicare alla macchina un cartello che ne indichi la particolare situazione: 

"Macchina fuori uso per manutenzione: al personale non autorizzato è vietato 
avvicinarsi ed avviarla ". 

 

Prima di eseguire qualsiasi manutenzione o controllo pulire sempre la zona di lavoro e usare utensili 
idonei ed in buono stato. 

I tempi di intervento (vedi tab.3) indicati di seguito sono relativi a normali condizioni di utilizzo; pertanto 
se la macchina è sottoposta a carico gravoso di lavoro, tali tempi vanno opportunamente ridotti. 

Pulire la macchina con l’idropulitrice e detersivi non aggressivi e possibilmente con acqua calda. 
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Tenere il grasso lubrificante e gli oli fuori della portata del personale non addetto; leggere attentamente 
le indicazioni riportate sui contenitori ed attenervisi scrupolosamente; evitare il contatto diretto con la pelle; 
dopo l'utilizzo lavarsi bene. 

 

Smaltire i lubrificanti esausti secondo le leggi del Paese di utilizzo. 
 

Al termine delle manutenzioni accertarsi dell'integrità e del perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di 
sicurezza. 

 

5.1.  Manutenzioni periodiche 
 

Personale necessario: OPERATORE COMUNE 
 

 Operazione pericolosa seguire le istruzioni facendo molta attenzione. 
Pericolo di taglio, di schiacciamento e di inquinamento. 

 

Frequenza Intervento 
I punti sotto citati sono portati in fig.10 e 11 

A fine lavoro 
(max 8 ore). 

Pulire esternamente l’idroseminatrice con l’idropulitrice. 

Pulire internamente la botte e le tubazioni e la pompa volumetrica con acqua 
pulita per eliminare residui e collanti. 

Oliare lo statore della pompa introducendo dell’olio attraverso la flangia superiore. 

Controllare il serraggio di tutte le viti di fissaggio. 

ogni 50 ore Ingrassare i supporti laterali dell’agitatore, fino alla fuoriuscita dei lubrificante esausto. 
 

Tab. 3 
 

fig. 10 

 
 

fig. 11 

 
 

 

GRASSO 
Per tutti i punti di ingrassaggio segnalati si consiglia: 

AGIP GREASE 30 
 

 

 

6.  INATTIVITA' 

SUPPORTO 

LATO 

MOTORE 

IDRAULICO 

 

SUPPORTO 

LATO 

OPPOSTO 

MOTORE 

IDRAULICO 
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In previsione di una lunga sosta di inattività della macchina, si devono adottare opportune precauzioni 
perché non si creino situazioni pericolose all’avvio; (per lunga sosta si intende un periodo di inattività 
completa superiore ad un mese): 
 verificare il perfetto stato dei dispositivi di sicurezza e le condizioni generali della macchina. 
 effettuare un accurato ingrassaggio; 
 lavare accuratamente la macchina ed asciugarla dentro e fuori; 
 lavare accuratamente la cisterna, possibilmente con acqua calda e detergenti, 
 verificare lo stato delle viti e dei bulloni; 
 oliare la pompa e lo statore; 
 controllarla accuratamente e sostituire le parti danneggiate od usurate; 
 coprire la macchina onde evitare il deposito di corpi estranei; 
 

 

7.  TRASPORTO 
 

Personale necessario: operatore specializzato. 
 

Per il sollevamento della macchina servirsi di apposite braghe o funi, facendole passare nei punti 
opportuni segnalati sulla macchina con l'apposito simbolo. 

Assicurarsi che il mezzo di sollevamento e le braghe o funi di ancoraggio, siano idonee alle masse da 
sollevare. 
 

 La distribuzione delle masse non è simmetrica. 
 

Per il trasporto è necessario ancorare la macchina, fissandola con corde adeguate. 
 

 

 

8.  SPECIFICHE TECNICHE 
 

8.1.  Condizioni ambientali operative 
 

E' previsto che la macchina operi con le condizioni ambientali indicate nella Tab. 4 riportata di seguito: 
 

 minima massima consigliata 

temperatura 5 C° 40 C° 20 C° 

umidità  95 % 70 % 

Tab. 4 
 

 

8.2.  Caratteristiche tecniche 
 

Modelli Dim. 

Lung.xLarg.xAlt. 

Potenza 

motore 

Capacità 

vasca 

Pressione 

idraulica di 

lavoro 

Peso 

modello 

a vuoto 

 mm Kw lt bar Kg 

IDR500T 1500x1250x1350 8 500 12 370 

Tab. 5 
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9.  DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 
 

Personale necessario: operatore comune. 
 

La macchina non contiene sostanze o componenti pericolosi per la salute dell'uomo o per l'ambiente, 
essendo realizzata con materiali completamente riciclabili o normalmente smaltibili. 

 

 Per le operazioni di demolizione affidarsi a ditte specializzate o servirsi di personale particolarmente 
addestrato, consapevole dei possibili rischi. 

 

Pertanto, quando la macchina è giunta alla fine della sua vita di lavoro, per demolirla si proceda nel 
seguente modo, prestando la massima attenzione e seguendo tutte le norme antinfortunistiche segnalate 
nel Capitolo 3: 

 

 vuotare l'olio contenuto nel serbatoio e nella pompa idraulica; l'olio va messo in contenitori stagni e 
consegnato ad un centro specializzato per il suo smaltimento, seguendo le disposizioni specifiche 
in materia, previste nel Paese di utilizzo, 

 scaricare il carburante dal serbatoio, il carburante va messo in contenitori stagni e consegnato ad 
un centro specializzato per il suo smaltimento, seguendo le disposizioni specifiche in materia, 
previste nel Paese di utilizzo, 

 togliere tutte le parti in gomma e plastica, e gli eventuali altri componenti in materiale plastico e 
consegnarli ad un centro di raccolta specializzato per lo smaltimento, seguendo le disposizioni 
specifiche in materia, previste nel Paese di utilizzo 

 consegnare quanto resta della macchina, dopo aver tolto quanto sopra specificato, ad un'azienda 
specializzata nello smaltimento di rottami ferrosi, seguendo le disposizioni specifiche in materia, 
previste nel Paese di utilizzo 

 

Assicurarsi comunque che ogni parte della macchina sia smaltita secondo le leggi vigenti nel Paese di 
utilizzo. 
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QUESTA PARTE DEL MANUALE È RISERVATA A 
SUPPORTO DEL PERSONALE SPECIALIZZATO PER LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O L'ASSISTENZA 

TECNICA. 
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10.PARTI DI RICAMBIO 
 

Fig. A 

 

 
 

Figura A 

Pos. Descrizione Q. Cod. 

1 Lancia fissa in rame 1 03LA001 

2 Ugello a cono 1 03UG003 

3 Lancia regolabile 1 03LA002 

4 Riduzione storz F 1”1/2 DN38 1 03STF011238 

5 Manichetta D.38 1 03MAN03810 

6 Storz con porta gomma D.38 (DN38) 2 03STPG038 

7 Fascetta stringi tubo 2 06FS036039 

8 Ugello a ventaglio grande 1 03UG001 

9 Ugello a ventaglio piccolo 1 03UG002 
 

Fig. B 

 

 
 

1 
 

4 
 

3 
 

2 
 

4 
 

5 
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Figura B 

Pos. Descrizione Q. Cod. 

1 Botte lt 550 1 11BO500 

2 Pompa volumetrica 1 03PVPS432P 

3 Valvola a sfera 2” 3 vie 1 03VFFF0200 

4 Valvola a sfera 2”1/2 2 03VMF0212 

5 Giunto sferico boccia 100 M2”1/2 1 03BM212100 
 

 

Fig. C 

 

 
 

 

 

Figura C 

Pos. Descrizione Q. Cod. 

1 Motore orbitale idraulico 160cc 1 02MOHRK160SA 

2 Supporto cuscinetto 1 08SUCF206 
 

1 

2 
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Fig. D 

 

 

Fig. E 

 

 
 

Figura D 

Pos. Descrizione Q. Cod. 

1 Supporto cuscinetto 1 08SUCF206 
 

Figura D 

Pos. Descrizione Q. Cod. 

1 Supporto cuscinetto 1 08SUCF206 

2 Pala miscelatore 4 IDR10 01 09_2 

 Blocchetto porta pale 2 IDR10 01 09_1 
 

Fig. F 

 

 
 

Figura F 

Pos. Descrizione Q. Cod. 

1 Coperchio botte 1 ------------- 

2 Protezione ingresso botte 1 ------------- 
 

1 

1 

2 

1 

2 
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POMPA SERIE “PS” 
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Rif. Descrizione Tipo pompa 

40-55 60-80 120-200 300 

Quantità 
1 OR 2 2 2 -- 

2 Statore  1 1 1 1 

3 Rotore  1 1 1 1 

4 Viti fissaggio rotore 8 10 12 12 

5 Borchietta (basamento d’usura) 2 2 2 2 

6 Campana  2 2 2 2 

7 Bronzine (complete) 2 2 2 2 

8 Ghiere  2 2 2 2 

9 Viti fissaggio ghiera 4 4 4 4 

10 Soffietti  2 2 2 2 

11 Fascette  2 2 2 2 

12 Paraolio premistoppa 6 5 5 5 

13 Anello OR di tenuta fra due corpi 1 1 1 1 

14 Paraolio per supporto premistoppa 1 1 1 1 

15 Cuscinetto di spinta 1 1 1 1 

126 Distanziale  1 1 1 1 

17 Cuscinetto  1 1 1 1 

18 Anello seeger  2 2 2 2 

19 Paraolio coperchio cuscinetti 1 1 1 1 

20 Albero conduttore 1 1 1 1 

21 Linguetta  1 1 1 1 

22 Supporto statore 1 1 1 1 

23 Dado cieco tirante 4 4 4 4 

24 Tiranti  4 4 4 4 

25 Dado  1 1 1 1 

26 Tappo di scarico 1 1 1 1 

27 Coperchio  1 1 1 1 

28 Viti fissaggio coperchio 4 4 4 4 

29 Giunto singolo 1 1 1 1 

30 Cassa  2 2 2 2 

31 Viti fissaggio supporto 1 1 1 1 

32 Supporto premistoppa 1 1 1 1 

33 Anello seeger 1 1 1 1 

35 Supporto cuscinetti  1 1 1 1 

36 Coperchio cuscinetti -- 2 2 2 

38 Guarnizione coperchio 1 1 1 1 

39 Dado  6 6 6 6 

40 Ingrassatore  2 2 2 2 

41 Distanziale  2 2 2 2 

42 Spingi baderna 1 1 1 1 

43 Corda graffitata 1 1 1 1 

44 Prigioniero spingi baderna 2 2 2 2 

45 Viti bloccaggio spingi tenuta 2 2 2 2 

46 Piattello spingi tenuta 1 1 1 1 

47-48 Tenuta meccanica 1 1 1 1 

51 Dado  2 2 2 2 



 

 Pag 25 

 

MOTORE IDRAULICO SERIE “HRK160SA’’ 
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Rif. Descrizione Quantità 

1-2 Screws, Washer 6 

3 Dust seal 1 

4 Splgot flange 1 

5 Shaft seal 1 

6-7 O-ring bearing race 1 

8 Axsal needle bearing 1 

9 Bearing race 1 

10 Needle bearing 1 

11 Castellated nut 1 

12 Wascher  1 

13 Prallel key 1 

14 Output shaft 1 

15 Balls  2 

16 Needle bearing 1 

18-19 Plung washer, O-ring 1 

20-21 Check valves, O-rings 1 

22 Cardan shaft 1 

23 O-ring 3 

24 Channel plate 1 

25 Gear wheel set 1 

26 End cover 1 

28-29 Screws, washers 1 

32 Washer, O-ring 1 

33 Drain plung 1 

36 Seal plung 1 

37 Setting screw 1 
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