
CLAYDON OPTI-TILL® 
GUIDA DELLE MACCHINE

CLAYDON OPTI-TILL®

SVILUPPATO DA AGRICOLTORI PER AGRICOLTORI

PR
O

G
ET

TA
TO

 E
 C

O
ST

RU
IT

O
 

IN
 G

RA
N

 B
RE

TA
G

N
A



2

CLAYDON OPTI-TILL®

Veloce, efficiente, conveniente. Il mix di macchinari perfetto per 
l’insediamento ottimale delle colture.

Rullo Claydon3

La seminatrice ad 
ancora frontale

Seminatrice Claydon2

Claydon: lavorazione delle stoppie e delle erbe infestanti1

TerraStar® Strigliatore TerraBlade

Consolidamento
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CLAYDON OPTI-TILL® – SVILUPPATO DA AGRICOLTORI PER AGRICOLTORI

IL CUORE DEL SISTEMA OPTI-TILL®  

4. Le palette di livellamento e i denti di lavoro, lasciano un 
superbo livello di finitura della copertura dei semi in una 
perfetta area di sviluppo della pianta con drenaggio e spazio 
per la crescita delle radici.

• Il concime può essere posizionato sotto il seme (dente 
anteriore) o sopra il seme (dente posteriore) nel set up 
standard. Con il doppio dente in opzione, il concime può essere 
posizionato solo sotto il seme (vedere pagina 20).

Dente anteriore di rottura del terreno:  
impostazione standard
I denti principali possono essere regolati per stimolare le radici alla profondità di sviluppo richiesta tra 0 cm per un minimo disturbo a 15 cm 
per colture a radicazione profonda come il colza. La seconda ancora a zappa, può essere regolata tramite le ruote di profondità per mettere il 
seme sia in superficie o in profondità se necessario.

1. Le ruote di profondità centrali danno un posizionamento molto 
accurato dei semi   mentre corrono sul suolo indisturbato tra le 
file di semina e non passano sull’area seminata.

2. I denti principali con protezione dalle pietre dirompono il terreno 
sollevandolo e aerandolo, creando al tempo stesso drenaggio e 
spazio di sviluppo per le radici a crescere forti e in profondità  
con facilità. 

3.  Robusti denti di semina mantengono una profondità di lavoro 
altamente precisa e costante, scorrendo nel suolo sollevato 
dai denti principali e coltivandolo, spostandosi solo nel caso 
incontrino una grossa pietra.

43
2

1

IL CUORE DEL  
SISTEMA OPTI-TILL®
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CLAYDON TERRASTAR®

CLAYDON TERRASTAR®

Il TerraStar® rimuove piu’ terreno rispetto al 
strigliatore Claydon, lasciando pero’ intatto la 
struttura del terreno, perche’ toglie le zolle solo dalla 
superfice del terreno, lasciando inalterato il profilo.

Le zolle di 80mm2 si creano con la rotazione dei punti 
“stellati” fissati a forma di griglia a due barre porta 
coltelli situate ai lati della macchina.

Questi punti stellati scavano delle tasche di terreno 
creando uno strato molto fine, livellando il campo 
e preparando il terreno per il passaggio con altre 
macchine. Nello stesso tempo facilita la germinazione 
dell’erba ed il drenaggio dell’acqua della superfice. 

Il terreno cosi dissodato solo in superfice viene 
rimosso dallo strigliatore Claydon,  quindi non 
necessita l’uso di diserbanti.

La registrazione delle ruote di profondità assicura il 
controllo per multipli passaggi.

La macchina puo’ essere utilizzata come diserbante, 
riducendo l’impiego di glifosato, cosi facilitando il 
controllo delle stoppie e riducendo la popolazione 
delle lumache. 

Il TerraStar® e’ ideale per trinciare o incoporare residui 
della raccolta,  e puo essere utilizzato anche per 
livelare il campo e creare un letto di semina uniforme, 
non solo su terreno non lavorato ma anche dietro 
altri attrezzi.

Il TerraStar® e’ veloce, efficente e come tutte le 
macchine della linea Claydon utilizza pocchissimi 
parti di usura garantendo un operazione al minimo 
costo.

6m

  TerraStar®  con barra

Produttività oraria*:  (ha/h)  7 7

Potenza minima richiesta*:  (hp) 150 150

Velocità di avanzamento*: (km/ora)  15 15

Larghezza di trasporto:  (mt) 2,89 2,89

Altezza di trasporto:  (m) 3,32 3,32

Peso:  (kg)  1750 1970

Larghezza:  (mt) 6,40 6,40

Altezza:  (mt) 1,33 1,33

Profondità: (mt) 3,28 3,58

Punti stellate:  68 68

6m TerraStar® opzione barra.

*tipico/consigliato
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CLAYDON OPTI-TILL® – SVILUPPATO DA AGRICOLTORI PER AGRICOLTORI

CLAYDON TERRABLADE

CLAYDON TERRABLADE

La zappatrice inter-filare TerraBlade è un metodo meccanico, 
a basso costo, per il controllo delle erbe infestanti in colture 
combinabili, seminate a bande. Si tratta di un’arma aggiuntiva 
nell’arsenale del controllo delle erbe infestanti a livello di industria 
agraria, in un periodo in cui l’efficacia di alcuni erbicidi sta 
calando mentre il costo del controllo sta crescendo.

La semina a bande di 30 cm lascia una striscia non seminata larga 
14-15 cm tra le file, che può essere zappata in modo affidabile e 
sicuro da TerraBlade. Mantenendo le file non seminate libere da 
erbe infestanti durante gli stadi iniziali della crescita delle colture, 
si riduce la competizione per i nutrienti, la luce, l’aria e l’acqua e 
in tal modo le piante possono crescere forti e in salute. 

La TerraBlade rende possibile migliorare le rese delle colture, 
ridurre drasticamente la possibilità di diffondere i semi delle piante 
infestanti e ridurre il rischio dello sviluppo di tipi più resistenti. 

Progettata per essere usata su un qualsiasi trattore con un attacco 
frontale di Cat. II, la TerraBlade ha una velocità di lavoro di circa 
6 km/h e una profondità di lavoro fino a 30 mm. È guidata 
manualmente e può essere utilizzata ogni qualvolta le condizioni 
del suolo lo consentano, coprendo fino a 30 ha al giorno con 
un’unità da 6 m. TerraBlade può essere anche adattata ad un 

attacco posteriore e utilizzata unitamente ad una guida con 
tecnica di navigazione satellitare Real Time Kinematic (RTK).

In aziende agricole che seminano precocemente le colture 
possono essere sviluppate a sufficienza già in autunno per 
iniziare a zappare con TerraBlade e in primavera l’operazione può 
continuare fino alla fase in cui la coltivazione rischia di essere 
compromessa da ulteriori passaggi della zappatrice.

Sebbene sia progettata per il Sistema Claydon, TerraBlade può 
essere utilizzata dietro ad ogni sistema di semina a bande.

“Controllo dell’erba codina  
al 98,5%” – 
In una prova della società di consulenze 
agrarie Agrii, relativa all’erba codina, in 
un’area dove le infestanti erbacee erano 
diventate un problema, dopo anni di un 
insediamento convenzionale di colture, il 
programma di lavorazione delle stoppie 
di Claydon, in combinazione con un 
programma di nebulizzazione, ha raggiunto 
un elevatissimo livello di controllo delle 
infestanti erbacee. 

Nell’area di controllo senza lavorazione 
delle stoppie o programma di erbicidi, Agrii 
ha contato oltre 900 infruttescenze di erba 
codina/m. 

Attorno all’area di controllo, con una 
combinazione di trattamenti di spray 
erbicida, passaggi di Claydon Strigliatore e 
Claydon TerraBlade, l’erba codina è stata 
ridotta a circa 13 infruttescenze/m, ovvero un 
98,5% di controllo in campo.

TerraBlade 3m 4m 4.8m 6m 8m

Produttività oraria*: (ha/h) 1,5 2 2,4 3 4

Profondità di lavorazione: (mm) 30 30 30 30 30

Requisiti minimi di 
potenza*: (hp) 30 40 48 60 80

Velocità di avanzamento*: (km/h) 6 6 6 6 6

Larghezza di trasporto: (m) 2,62 2,65 2,62 2,35 2,78

Altezza di trasporto: (m) 1,76 2,05 2,47 2,60 3,60

Peso: (kg) 450 475 500 663 720

Larghezza: (m) 3,64 4,16   4,99 6,37 8,15

Altezza: (m) 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10

Lunghezza: (m) 1,33 1,33 1,33 1,33 1,15

Lame: 10 14 16 20 26

*tipico/consigliato
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Lavorazione delle stoppie e delle erbe infestanti: grande produttività e 
costi minuscoli

                 
              
Model    3m  7,5m 12,5m 15m

  Produttività oraria  (a 20 km/h)*:  (ha) 4 10 16 20 

  Potenzà minima richiesta*:  (hp) 60 150  250 300

  Velocità di avanzamento*:  (km/h) 15-25 15-25 15-25 15-25

  Consumo di gasolio:  (l/ha) 1 1 1 1

  Larghezza di trasporto:  (m) 3,00  2,24  2,60  2,75

  Altezza di trasporto:  (m) 1,18  3,22  2,73  3,00

  Peso:  (kg) 590  1500  3870  4075 

  Paia di denti 14mm (n°) (16mm optional):  25 60 100  120

  Ruote di profondità a regolazione idraulica:  No No Si Si

  Pannelli luminosi e protezioni:   Si Si Si Si

  Collegamento al trattore:   CAT 2 CAT 3 Trainato Trainato 
   Portato Portato  

STRIGLIATORE CLAYDON

• Regolazione idraulica dell’angolo dei denti che creano un  
ottima lavorazione e un flusso di paglia attraverso la macchina

• Grande luce libera tra i 5 banchi di denti che riduce il 
rischio di intasamento

• Girano sulle testate con denti al lavoro per evitare la 
formazione di cumuli di residui

• Il telaio a sezione quadrata scatolata da 150 millimetri 
consente velocità di lavoro molto elevate

•  Denti con sistema “wrap around” 
 

-  robusti e durevoli
-  flessibili
-  vibrano per creare una lavorazione 

ottimale
-  nessun punto di pressione a scatto

*tipico/consigliato

Lo strigliatore Claydon crea un micro affinamento del terreno nei primi 30 mm di terreno e usa l’umidità per una veloce e omogenea 
germinazione delle infestanti. Raccolgono e distruggono le erbe infestanti a livello di cotiledone e con una foglia, eliminando una fonte 
di nutrimento per le lumache.  Gli strigliatori disgregano i nidi delle lumache e seccano le loro uova, mescolando ed esponendo alla luce 
del sole la pula umida e la paglia.  A velocità fino a 25 chilometri all’ora, gli strigliatori Claydon sono un efficace strumento di gestione 
delle stoppie. Distruggono la paglia, rompendola per una rapida decomposizione e possono essere utilizzati prima o dopo i raccolti per 
livellare il suolo e creare una lavorazione fine.  Il robusto strigliatore Claydon è stato progettato per un’azione rapida e massimo effetto.

3m

Asse di rotazione 
robusto (lunghezza 
440mm, diam. 
80mm)
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CLAYDON OPTI-TILL® – SVILUPPATO DA AGRICOLTORI PER AGRICOLTORI

CLAYDON STRIGLIATORE

Il robusto strigliatore Claydon è stato progettato per un’azione rapida e massimo effetto.

7,5m

15m
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LA TECNOLOGIA DEL DENTE ANTERIORE CLAYDON  
– SEMPLICEMENTE MOLTEPLICI BENEFICI 

1. Il dente anteriore lavora solo una zona circoscritta, diminuendo la compattazione locale, aerando il terreno e migliorando il drenaggio.

2. La maggior parte dei cunicoli creati dai lombrichi sono lasciati indisturbati salvaguardando il loro numero, e favorendo il drenaggio.

3. Le radici delle piante sono lasciate per lo più indisturbate, aumentando la sostanza organica che migliora la struttura del terreno. 

3

3

2

2

1

1

1

Lavorazione circoscritta
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CLAYDON OPTI-TILL® – SVILUPPATO DA AGRICOLTORI PER AGRICOLTORI

1

LA TECNOLOGIA DEL DENTE ANTERIORE CLAYDON  
– SEMPLICEMENTE MOLTEPLICI BENEFICI 

1. Il dente anteriore crea delle fessure nel terreno (visibili in blu), favorendo l’ambiente ideale per un migliore sviluppo radicale.

2. Lo sviluppo radicale della coltura prima dell’arrivo dell’inverno è fondamentale per una produzione ottimale/ettaro.

3. L’impoverimento di materiale organico è minimo dal punto di vista dell’interferenza sul terreno, con conseguente 
valorizzazione dell’azoto.

3

2

1

SEMPLICEMENTE MOLTEPLICI BENEFICI



10

1. Il terreno decompattato permette un veloce e 
vigoroso sviluppo di radici. Le radici possono 
rapidamente assorbire elementi nutritivi e umidità.

2. La germinazione non incontra alcun impedimento 
grazie all’eccellente struttura del terreno. Il terreno 
può assorbire gran quantità di pioggia senza ristagni 
d’acqua.

3. Il vigore precoce è garantito da un ottimo sviluppo 
dell’apparato radicale.

4

6

2

2

4. Il seme è seminato in bande, le colture utilizzano così più area per 
svilupparsi, assorbendo al massimo umidità e sostanze nutritive.

5. Il seme è distribuito sulla superficie di lavoro della zappetta di semina, 
ciò consente di dare più aria e più luce alla coltura aumentando la 
fotosintesi durante la crescita della pianta.

6. Le stoppie aiutano a trattenere la neve sulla superficie seminata, e 
questo aiuta a proteggere la coltura. Quando la temperatura sale, 
la neve si scioglie e drena facilmente attraverso il terreno. L’area si 
scalda più velocemente grazie al colore più scuro del terreno.

1

Tradizionale CLAYDON

3 5

LA TECNOLOGIA DEL DENTE ANTERIORE CLAYDON  
– SEMPLICEMENTE MOLTEPLICI BENEFICI 

3
5

6
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3 4

SEMPLICEMENTE MOLTEPLICI BENEFICI

1. La lavorazione mirata assicura che la struttura del terreno 
sia mantenuta oltre almeno il 50%, a vantaggio dei 
successivi passaggi sul campo.

2. Radici e cunicoli dei lombrichi sono lasciati indisturbati 
favorendo il drenaggio e l’aerazione.

3. Le profondità delle carreggiate sono mantenute al 
minimo.

4. I campi si mantengono livellati grazie al sistema di lavoro 
della seminatrice Hybrid.

5

6

2

5. La densità del terreno è consistente su ampie zone del 
terreno stesso.

6. La capillarità rimane intatta facilitando il movimento 
dell’acqua attraverso il terreno durante tutta la stagione 
di crescita.

7. La semina in bande consente un ambiente ideale per lo 
sviluppo dei lombrichi. La loro azione giova alla salute 
del terreno in molti modi.

1

1 4

2 27 7

LA TECNOLOGIA DEL DENTE ANTERIORE CLAYDON  
– SEMPLICEMENTE MOLTEPLICI BENEFICI 
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CLAYDON HYBRID M – SEMINATRICI PORTATE  
La seminatrice Claydon combina il meglio dei vari metodi di insediamento delle colture per offrire una versatilità e un’affidabilità al top 
della categoria. Questa è la parte principale del sistema Claydon Opti-Till®. I denti principali della seminatrice Claydon disgregano il suolo 
solo dello stretto necessario per creare un terriccio umido e areato, ottimo per favorire una rapida germinazione. Il loro movimento crea 
un canale di drenaggio, che impedisce il ristagno dell’acqua intorno ai semi e di conseguenza che marciscano. Il terreno viene smosso 
solo dove è necessario, ossia nella fascia di semina e in quella radicale, il che incoraggia lo sviluppo di radici forti e profonde relegando 
allo stesso tempo l’umidità nelle parti di terreno non lavorate. La seminatrice Claydon migliora la struttura del suolo e la fertilità, e lo fa 
in modo continuo nel tempo, anno dopo anno, quale che sia il vostro tipo di terreno o la zona del mondo dove coltivate.

•  Design semplice e robusto

•  Altamente manovrabile

•  Minimo usura e parti in movimento

•  Bassa potenza richiesta, basso utilizzo di carburante

•  Rapido, facilità di manutenzione – sostituzione di parti 

 d’usura in pochi minuti

•  Denti principali al carburo di tungsteno di lunga durata

• Facile calibrazione, comandi intuitivi

  TIPO DI SEMINATRICE    3m FERT 3m 4m 4,8m 6m

  Produttività giornaliera*: (ha) 20 20 30 35 40

  Potenzà minima richiesta*: (hp) 150  150 200 250 300

  Larghezza di trasporto: (m) 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0

  Peso: (kg) 1920  1890  2600  2840  3500

  Altezza: (m) 2,45      2,75      2,75      2,75      2,75 

  Lunghezza: (m) 3,40      3,40     3,40      3,40 3,40

  Capacità tramoggia: (l) 2100 solo seme  1750 1750 1750 1750 
  (50:50 seme:concime) 

  Utensili di semina:  9 9 13 15 19

  Ventola:                                            Idraulica          Idraulica Idraulica Idraulica Idraulica

  Controllo del dosaggio Artemis:        Standard           Standard Standard Standard Standard

  Tramlining:  Standard Standard Standard Standard Standard

  Tasso di semina variabile:  Standard Standard Standard Standard Standard

  Tasso di semina variabile con GPS:                       Optional           Optional Optional  Optional Optional

  Marcatori supplementari posteriori:  Optional Optional Optional Optional Optional

  Traccia file:  Optional Optional Optional Optional Optional

  Luci:  Standard Standard Standard Standard Standard

  Denti frontali e vomeri per semina da 180 mm:  Standard Standard Standard Standard Standard

  Barra porta utensili posteriori:  Standard  Standard Standard Standard Standard 
  con opzioni  con opzioni  con opzioni  con opzioni  con opzioni

  Sistema di protezione da pietre:  Optional Optional Optional Optional Optional

  Micro granulatore  Optional Optional Optional Optional Optional 
  (gestione con sistema Artemis):

  Twin tine kit:  Optional Optional Optional Optional Optional

  Distributore di pellet per lumache  Optional Optional Optional Optional Optional 
  (gestione con sistema Artemis):

  Sensori di blocco:  Optional Optional Optional Optional Optional

  Ruote di profondità supplementari:  Optional Optional   -   -  -

*tipico/consigliato

•  Enorme spazio libero orizzontale e verticale per scarti

•  Esatta deposizione del seme – le ruote si muovono su  
terreno sodo

•  Profondità di semina costante grazie a denti di semina in  
acciaio su molla rigida

•  Nessuna compattazione con formazione di crosta superficiale  
(le ruote passano tra le file seminate)

•  Campi livellati, il design del telaio consente di seguire il  
profilo del terreno
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4,8m Hybrid

3m Hybrid 4m Hybrid

6m Hybrid

CLAYDON HYBRID M – SEMINATRICI PORTATE  

CLAYDON HYBRID M – SEMINATRICI PORTATE
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CLAYDON HYBRID M – CONFIGURAZIONE SEMINATRICI PORTATE

Opzioni fila 1 Opzioni fila 2

+

+

+

Piccoli semi (colza)

+

+

Semi medi (cereali)

Coltri di semina/stivaletti 

+

+

Grandi semi 
(legumi) 

Disco di taglio

Dente anteriore 
con rivestimento al 
carburo di tungsten 
anteriore (standard)

Bullone di tranciamento o sistema 
idraulico di protezione dalle pietre 
(sopra)

Dente anteriore

Kit a doppio dente
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CLAYDON HYBRID M – CONFIGURAZIONE SEMINATRICI PORTATE

CLAYDON HYBRID M – CONFIGURAZIONE SEMINATRICI PORTATE

Opzioni fila 3
Barra posteriore

Doppia fila a 
strigliatori 
Per la massima 
copertura del seme 
in terreni umidi.  
Tutti i terreni.

Palette/ruote 
Per terreni asciutti.  
Terreni leggeri.

Palette/strigliatori 
Per una massima 
copertura dei semi su 
terreni asciutti.  
Su tutti i tipi di terreno.

Strigliatori/ruote 
Per terreni asciutti.  
Terreni leggeri.

Palette/ruote a gabbia 
In ambiente asciutto. 
Terreni più leggeri.

Strigliatori/ruote a 
gabbia  
In ambiente umido.
Terreni più leggeri.
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TIPO DI SEMINATRICE Hybrid 
T3

Hybrid T4 Hybrid T4,8 Hybrid T6c Hybrid T6 Hybrid T8**

Produttività giornaliera*: (ha) 30 35 40 45 60

Potenzà minima richiesta*: (hp) 200 250 300 300 400

Larghezza di trasporto: (m) 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Peso: (kg) 6000 6200 7957 9185                               11185

Altezza: (m) 3,20 3,30 3,33 3,80 4,35

Lunghezza: (m) 8,16 8,16 8,16 9,51 9,51

Capacità tramoggia: (l) 3500 seed 
only (60:40 
seed:fert)

3500 seed only 
(60:40 seed:fert)

3500 seed only 
(60:40 seed:fert)

5500 seed only 
(60:40 seed:fert)

5500 seed only 
(60:40 seed:fert)

Utensili di semina: 13 15 19 19 25

Ventola: Idraulica Idraulica Idraulica Idraulica Idraulica

Controllo del dosaggio Artemis: Standard Standard Standard Standard Standard

Tramlining: Standard Standard Standard Standard Standard

Dose di semina variabile: Standard Standard Standard Standard Standard

Tasso di semina variabile con GPS: Optional Optional Optional Optional Optional

Marcatori supplementari posteriori:  Optional Optional Optional Optional Optional

Traccia file: Optional Optional Optional Optional Non disponibile

Kit Vision (luci di lavoro e telecamere): Optional Optional Optional Optional Optional

Denti frontali e vomeri per semina da 
180 mm: 

Standard Standard Standard Standard Standard

Barra frontale: Standard 
con opzioni

Standard con 
opzioni

Standard con 
opzioni

Standard con 
opzioni

Standard con 
opzioni

Doppia barra posterior: Standard 
con opzioni

Standard con 
opzioni

Standard con 
opzioni

Standard con 
opzioni

Standard con 
opzioni

Sistema di protezione da pietre: Optional Optional Optional Optional Optional

Divisione tramoggia concime/seme: Optional Optional Optional Optional Optional

Distribuzione del concime con il seme 
o sotto:

Optional Optional Optional Optional Optional

Sensori di blocco: Optional Optional Optional Optional Optional

Freni (idraulici o pneumatici): Optional Optional Optional Optional Optional

Includendo il dente dal design “in linea”, le Hybrid T sono seminatrici trainate, progettate per agricoltori su grande scala e contoterzisti 
che richiedono la massima produttività.

• Design semplice e robusto

• Altamente manovrabile

• Minimo usura e parti in movimento

• Bassa potenza richiesta, basso utilizzo di carburante 

• Rapida sostituzione di parti d’usura

• Denti principali al carburo di tungsteno di lunga durata

•      Alta aderenza con più del 50 % di carico trasferito al trattore

• Controllo della profondità regolabile idraulicamente

• Facile calibrazione e controlli intuitivi

• Enorme spazio libero orizzontale e verticale per scarti

• Esatta deposizione del seme (le ruote si muovono tra le file di semina)

•  Profondità di semina costante grazie a denti di semina in  
acciaio su molla rigida

•  Nessuna compattazione con formazione di crosta superficiale 
(le ruote passano tra le file seminate)

•  Campi livellati, il design del telaio consente di seguire il 
profilo del terreno

• Rispetto del profilo del terreno grazie a ruote di profondità  
montate al centro

•  Leggera e morbida nelle testate – si solleva sulle ruote 
di profondità

•  Telaio mobile per la semina indipendente dalla tramoggia

CLAYDON HYBRID T – SEMINATRICI TRAINATE 

*tipico/consigliato 
**può essere spedita anche smontata, con dimensioni di una T6 più una cassa: lunghezza 4,14mt – larghezza 1,87mt – altezza 1,86mt
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CLAYDON OPTI-TILL® – SVILUPPATO DA AGRICOLTORI PER AGRICOLTORI

CLAYDON HYBRID T – SEMINATRICI TRAINATE

Hybrid T4

CLAYDON HYBRID T – SEMINATRICI TRAINATE 

Hybrid T6

Hybrid T8

 Hybrid T4,8  Hybrid T6c

Hybrid T4Il T3 Hybrid si configura aggiungendo un 
kit di traino al 3m Hybrid montato.
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CLAYDON HYBRID T – CONFIGURAZIONE SEMINATRICI TRAINATE

Ruote frontali di pressione

+

+

+

Piccoli semi (colza)

+

+

Semi medi (cereali)

Coltri di semina/stivaletti 

+

+

Semi grandi 
(legume) 

Dente anteriore

Opzioni fila 1 Opzioni fila 2 Opzioni fila 3

Dente anteriore 
con rivestimento al 
carburo di tungsten 
anteriore (standard)

Bullone di tranciamento o 
sistema idraulico di protezione 
dalle pietre (sopra)

Disco a bordi taglienti 
(standard)
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CLAYDON OPTI-TILL® – SVILUPPATO DA AGRICOLTORI PER AGRICOLTORI

CLAYDON HYBRID T – CONFIGURAZIONE SEMINATRICI TRAINATE

CLAYDON HYBRID T – CONFIGURAZIONE SEMINATRICI TRAINATE

Opzioni fila 4
Barra posteriore

Doppia fila a 
strigliatori 
Per la massima 
copertura del seme 
in terreni umidi.  
Tutti i terreni.

Palette/ruote 
Per terreni asciutti.  
Terreni leggeri.

Palette/strigliatori 
Per una massima 
copertura dei semi su 
terreni asciutti.  
Su tutti i tipi di terreno.

Strigliatori/ruote 
Per terreni asciutti.  
Terreni leggeri.

Palette/ruote a gabbia 
In ambiente asciutto. 
Terreni più leggeri.

Strigliatori/ruote a 
gabbia  
In ambiente umido.
Terreni più leggeri.
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Tramoggia divisa 

seme/fertilizzatore 

Seminatrice Hybrid

CONCIMAZIONE MIRATA CLAYDON
Opzione della concimazione integrate

Opzioni di posizionamento per fertilizzante integrato e tramogge frontali

La tecnologia della concimazione sulla Hybrid Claydon, è offerta come una unità completa sulle macchine da 3 m portate e  3-8 m trainate.

Hybrid 3m: seminatrice con 
deposizione di seme e concime

CONCIMAZIONE MIRATA

Bauletto frontale del fertilizzante 
(posizionamento al di sotto del seme)

Bauletto posteriore del fertilizzante 
(posizionamento al di sopra del seme)

Il bauletto 
frontale del 
fertilizzante 
è un’opzione 
solo sul kit a 
dente doppio 
(posizionamento 
a di sotte del 
seme)

Distributori per microgranulari e lumachicidi/elicidi

Un 2° distributore per lumachicidi/
elicidi può essere montato dietro le 
seminatrici Hybrid.

• 65 litri di capacità

• Gestione elettronica

• Dosatore a rullo

• Rateo variabile 

Un distributore per microgranulari 
può essere montato dietro le 
seminatrici Hybrid.

• 65 litri di capacità

• Gestione elettronica

• Dosatore a rullo

• Rateo variabile

•  Fertilizzanti a basso dosaggio e geodisinfestanti
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CLAYDON OPTI-TILL® – SVILUPPATO DA AGRICOLTORI PER AGRICOLTORI

RULLI CLAYDON
Uno dei fattori fondamentali per 
ottenere un migliore insediamento 
delle coltivazioni è garantire un 
adeguato consolidamento del terreno 
intorno all’area di semina. Grazie al 
set di rulli pesanti Cambridge, oltre 
ad avere un passaggio tempestivo, 
si migliora il “contatto tra terreno 
e seme”, un mantenimento 
dell’umidità, una riduzione 
dell’erosione, un miglioramento del 
contatto dei prodotti chimici e una 
riduzione delle attività delle lumache 
conferendo alla coltivazione una 
partenza senza compromissioni.

Il sistema di trasferimento del peso 
assicura un lavoro uniforme su tutta la 
larghezza di lavoro della macchina.

  Modello  6,3m 8,3m 12,3m

  Produttività oraria*: (ha) 3,75 5 7,5

  Potenza*:  (hp) 90 110 140

  Velocità di avanzamento*: (km/h) 7 7 7

  Larghezza di trasporto:  (m) 2,42         2,50         2,95

  Peso:  (kg/m) 714 601 683

  Peso totale:  (kg) 4500 4990 8400

  Diametro assale:  (mm) 60 60 60

  Diametro anelli: (mm) 600 600 600

  Anelli dentati:  Standard Standard Standard

  Freni (idraulici o aria):  Optional Optional Optional

  Palette di livellamento:  Optional Optional Non   
    disponibile

  Luci LED/tabelle di pericolo:  Standard Standard Standard

  Contenitore per pietre:  Optional Optional Optional

  Collegamento al trattore:  A due punti A due punti  A due punti 
  gancio sollevabile gancio sollevabile gancio sollevabile 

*tipico/consigliato

RULLI CLAYDON

8,3m Rulli 12,3m Rulli6,3m Rulli

BOX DI COMANDO PER SEMINATRICI
Le seminatrici Hybrid Claydon sono collegate a scatole di 
comando facili da usare, intuitive, a scelta tra il sistema standard 
ISOCAN e un terminale ISOBUS.

Sistema di controllo isocan
•  4 canali (controllo semina, concime granulare, concime 

microgranulato, distributore di pellet per lumache)

•  ISOBUS compatibile

•  Sensori di bloccaggio integrati (disponibili)

•  Controllo Touch screen

•  Completamente programmabile

•  Regolazione + / -  della quantità di seme in movimento

•  Radar / guida GPS

•  Azionamento elettrico

•  Facile calibrazione
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6 MOTIVI PER SCEGLIERE CLAYDON
1. Riduzione dei costi
Claydon Opti-Till ® riduce al minimo il numero di passate 
necessario per insediare le colture, abbattendo i vostri costi e 
facendovi risparmiare tempo. L’usura e il movimento delle parti 
sono particolarmente ridotti: in questo modo i costi possono 
essere mantenuti bassi.

 

2. Massimizzazione della resa
I denti frontali Claydon lavorano il terreno solo dove necessario, 
nella zona di semina e nella zona radicale.  Creano uno strato di 
terreno sottile che incoraggia una crescita forte e profonda delle 
radici. Le piante assorbono l’umidità conservata nel terreno non 
smosso. Le colture sono sane e prosperano grazie alla materia 
organica del suolo aggiuntiva e alla struttura del suolo migliorata.

 

3. Contributo alla tutela 
dell’ambiente
Aumenta la materia organica del suolo e l’erosione, il deflusso 
dell’acqua e la perdita degli elementi chimici diminuisce.  
La popolazione di lombrichi e uccelli prospera. Opti-Till ® viene 
usato dai contadini nelle coltivazioni biologiche come metodo 
biologico di controllo delle piante infestanti.  

4. Aumento della fertilità del suolo
I residui delle colture precedenti si decompongono in materia 
organica ricca di nutrienti. I lombrichi scompongono la materia 
organica e producono escrementi, anch’essi ricchi di nutrienti. 

5. Miglioramento della struttura  
del suolo
I denti frontali Claydon smuovono il suolo solo nella zona 
di semina e nella zona radicale per migliorare il drenaggio, 
evitando il ristagno di acqua attorno ai semi e dissodare il terreno 
compatto.  Il suolo nelle file non seminate viene lasciato intatto, 
rendendolo adatto a sostenere i macchinari. Il suolo nelle file non 
seminate viene lasciato intatto, rendendolo adatto a sostenere i 
macchinari nel corso dell’anno.

 

6. È la soluzione più versatile sul 
mercato per l’insediamento delle 
vostre colture
Non importa il tipo di suolo, non importa dove si coltivi: Claydon 
permette ai coltivatori di più di 30 paesi nel mondo di ottenere 
risultati eccezionali.
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CLAYDON OPTI-TILL® – SVILUPPATO DA AGRICOLTORI PER AGRICOLTORI

Nel 2002, quando il prezzo del grano fu abbattuto a livelli che 
resero la produzione poco redditizia, l’agricoltore del Suffolk Jeff 
Claydon, fu obbligato ad una lunga sfida nella produzione agraria. 
Impossibilitato a comprare le macchine necessarie, Jeff sviluppo 
la seminatrice Claydon. Questa seminatrice con doppio elemento 
la rende più economica, veloce ed affidabile nell’impianto delle 

DA AGRICOLTORI PER AGRICOLTORI

Jeff Claydon, 
Agricoltore e Amministratore delegato di Claydon 

colture direttamente nelle stoppie o sui terreni lavorati in minima 
lavorazione o a piena lavorazione.

Ogni anno, la famiglia Claydon impianta 400 ha di colture 
estensive nell’azienda di famiglia caratterizzata da terreni pesanti. 
Usano una Claydon Hybrid da 6m trainata da un trattore da 300 
cv che impiega solo 100 ore per coprire tutta l’area. Lavorando 
tutto il terreno in tempo utile, permette a Claydon di seminare 
altri 1250 ha a contratto.

Dal 2002 Claydon ha aggiunto alla propria gamma di prodotti 
macchine e rulli per la lavorazione delle stoppie e delle erbe 
infestanti, allo scopo di fornire il sistema ottimale di insediamento 
delle colture - denominato Opti-Till®. Opti-Till® crea la quantità 
ottimale di terreno coltivato, garantendo l’ottimizzazione del suolo 
e la salute delle colture. Presenta il vantaggio aggiuntivo di ridurre 
drasticamente i costi iniziali e il tempo necessario per insediare le 
colture.

Quello che rende unico i prodotti Claydon è il fatto che sono 
sviluppati in una azienda agricola attiva, da agricoltori in attività. 
Grazie a un’esperienza data dall’uso in aziende agricole di più di 
30 paesi in tutto il mondo, lavorando ogni tipo di terreno in ogni 
tipo di condizione atmosferica, Claydon Opti-Till® è sinonimo di 
coltivazioni sostenibili per il futuro.

Per avere più informazioni sui prodotti e i nostri clienti testimonial 
riportati in questa brochure visita il nostro sito web:

 www.claydondrill.comwww

La fabbrica Claydon all’interno dell’azienda 
agricola di famiglia di 400 ettari
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