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DX20 - DX30

DX, 2 lettere ed una gamma 
per i vostri spandiconcime !
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DX20 - DX30

 

DX20 : la semplicità  
nei minimi dettagli

Le funzionalità che vi semplificheranno la vita !

Fondo deLLa tramoggia a 
doPPio cono,La migLior sceLta 

tecnica :

Rilevamento immediato di una 
irregolarità di erogazione derivata da 
un corpo estraneo

Scorrimento del concime regolare 
anche in pendenza ed a fine tramoggia

Assi di attacco Fondo inox e doppio agitatore oscillante Scivolo di svuotamento e di prova di portata

da 9 a 18 mt
da 900 a 1500 lt
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Nuovi settori graduati ad alta leggibilità per una 
regolazione della portata al kg

Indicatore di appiombo e inclinazione per 
spandimenti post-emergenza

Deflettore centrale di bordura ½ larghezza, inox 

Quando tutto diventa semplice  
ed utile

Prova di Portata : aPPrezzerete 
così Le cose semPLici

Massima accessibilità

Scivolo a smontaggio rapido…senza attrezzi

Nessuna manipolazione complicata

Messo lo scivolo in posizione,è sufficiente realizzare la distanza indicata 
sul regolo poi pesare il risultato ottenuto.Il regolo stesso vi darà la corretta 
regolazione delle paratoie

dUe tiPi di comando deLLe 
saracinesche

Comandi con cavo 
teleflessibile

Comando idraulico con 2 
distributori semplice-effetto
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DX20 - DX30

 : la capacità oltre la  
precisione

Nuovi settori graduati ad elevata leggibilità  
per una regolazione della portata al kg

Fondo inox e doppio agitatore oscillante Indicatore di appiombo e di 
inclinazione per spandimenti post 

emergenza

Scivolo di svuotamento per prova di portata Deflettore centrale inox di bordura  
½ larghezza

da 12 a 24 mt
da 900 a 2100 lt
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*Portata Proporzionale all’Avanzamento gestita Elettronicamente

dei comandi deLLe 
saracinesche Fatti Per voi

Comandi idraulici+regolazione elettrica 
proporzionale all’avanzamento

Comandi idraulici

Comandi 
elettrici

prova di portata statica grazie alla 
consolle VISION

Comfort e precisione grazie al DPAE*

Modulazione della dose per moduli del 
10%

Fino a 2100 litri di capacità

Riduzione del numero dei carichi 

Ottimizzazione del tempo dedicato  
allo spandimento

2.20 mt di ingombro
ne avete di posto !
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DX20 - DX30

Attacchi a briglia Indicatore di appiombo e di inclinazione 
per distribuzioni post emergenza

Fondo inox e doppio agitatore oscillante TRIBORD 2D :dispositivo di bordura 
comandato dalla cabina

Nuovi settori graduati ad alta leggibilità per 
una regolazionedella distribuzione al kg

da 12 a 36 mt
da 900a 2700 lt

 : c’è tutto 
per accontentarvi
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Comandi idraulici
per una apertura/chiusura istantanea

La pesa non è riservata alle grandi capacità

Soluzione PRATICA

Pesa (WPB) con interruzione  
destra/sinistra STOP&GO 
per finire perfettamente le punte di 
campo ed il fine campo

Soluzione PRESTAZIONE

Comandi elettrici
per una gestione intuitiva delle 
saracinesche

Soluzione COMFORT

Comandi idraulici+regolazione 
elettrica proporzionale 
all’avanzamento  
(DPAE con o senza pesa) 
per una precisione di dosaggio 
incontestata

Soluzione PRECISIONE

Soluzione ALTA PRESTAZIONE 2Soluzione ALTA PRESTAZIONE 1

Pesatura WPB ISOBUS con possibilità  
di Barra di guida, chiusura delle sezioni 
destra/sinistra Stop&Go e modulazione 
della dose da GPS
(Prima di tutto verificare che le licenze corrispondenti  
Siano attivate nel monitor)

Pesatura WPB ISOBUS con possibilità 
di Barra di guida, chiusura delle sezioni  
destra/sinistra Stop&Go e modulazione 
della dose da GPS
(Prima di tutto verificare che le licenze corrispondenti 
Siano attivate nel monitor)

NON ISOBUS ISOBUS/MONITOR SULKY QUARTZ ISOBUS/TERMINALE ISOBUS



10

DX20 - DX30

Le larghezze di lavoro 
che vi aspettate:

•  28 mt con la quasi totalità  
dei concimi

•  36 mt con i concimi dalle 
proprietà fisiche soddisfacenti

•  Una grande precisione grazie al 
dispositivo con punto di caduta 
modificabile 

Attacchi a briglia Indicatore di appiombo e inclinazione per 
distribuzioni  post emergenza

Fondo inox e doppio agitatore oscillante TRIBORD 2D :dispositivo di bordura 
comandato dalla cabina

Nuovi settori graduati ad alta leggibilità per 
una regolazione delle quantità pressochè al kg

 : farà sempre di più per voi 

da 12 a 36 mt
da 1500 a 3000 lt
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Comandi idraulici
per una apertura/chiusura istantanea

La pesa non è riservata alle grandi capacità

Soluzione PRATICA

Pesa (WPB) con interruzione  
destra/sinistra STOP&GO 
per finire perfettamente le punte di 
campo ed il fine campo

Soluzione PRESTAZIONE

Comandi elettrici
per una gestione intuitiva delle 
saracinesche

Soluzione COMFORT

Comandi idraulici+regolazione 
elettrica proporzionale 
all’avanzamento  
(DPAE con o senza pesa) 
per una precisione di dosaggio 
incontestata

Soluzione PRECISIONE

Soluzione ALTA PRESTAZIONE 2Soluzione ALTA PRESTAZIONE 1

Pesatura WPB ISOBUS con possibilità  
di Barra di guida, chiusura delle sezioni 
destra/sinistra Stop&Go e modulazione 
della dose da GPS
(Prima di tutto verificare che le licenze corrispondenti  
Siano attivate nel monitor)

Pesatura WPB ISOBUS con possibilità 
di Barra di guida, chiusura delle sezioni  
destra/sinistra Stop&Go e modulazione 
della dose da GPS
(Prima di tutto verificare che le licenze corrispondenti 
Siano attivate nel monitor)

NON ISOBUS ISOBUS/MONITOR SULKY QUARTZ ISOBUS/TERMINALE ISOBUS
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DX20 - DX30

Monitor SULKY QUARTZ 800  
o altri terminali ISOBUS compatibili

La consolle VISION ed il 
suo telecomando

o

ISOBUS NON ISOBUS

Quando pesare coincide con guadagnare

= 
Precisione estrema ed aFFidaBiLita’ massima

doppio telaio di pesatura…       con sensore 10t+ 4 lame di sospensione

Basta con le prove di portata a ripetizione !

Economie di concime dal 5 al 10%

Visualizzazione dell’informazione della pesata in cabina

Inclinometro integrato per una pesata precisa in pendenza e con 
terreno inclinato
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+

La consolle VISION ed il 
suo telecomando

Console SULKY QUARTZ 800 
ou autre console ISOBUS 

compatible

Lo stoP&go é in cabina

La barra di guida 
SULKY MATRIX 570

o

La chiusura Destra/Sinistra 
semplice ed intelligente !

Basta con le chiusure e riaperture delle saracinesche 
approssimative,se ne incarica il GPS ! 

Economie supplementari di concime 

Forte diminuizione dei rischi di errore

Visualizzazione in continuo della pesata  
e della guida

i vostro vantaggi con stoP&go

con la tecnologia  
stoP&go,questi 

vantaggi non 
sarebbero mai 

arrivati !

Riapertura delle 
saracinesche 

programmata !



14

DX20 - DX30

 

ESA

Gestione : VISION o ISOBUS

menU inFormazioni menU regoLazionimenU sPandimento

“GPS READY” l’agricoltura di precisione 
senza costi aggiuntivi. La 
consolle VISION associata 
alla sua antenna GPS sa 
modulare automaticamente 
la dose a partire da carte 
georeferenziate

2 vantaggi : 

Nessun bisogno di 
consolle supplementare

Una moltitudine di 
compatibilità con logiche  
cartografiche (AGRIMAP, 
FARMWORKS,  
CERELIA, BGRID, SMS Ag Leader…)

Senza dimenticare :

Funzioni disponibili:

Le funzioni di pesatura e Stop&Go possono  
essere gestite sia in modo non ISOBUS  
con il monitor VISION, sia in modo ISOBUS  
con il monitor touch screen a colori SULKY  
QUARTZ 800.

Se voi avete già un terminale ISOBUS compatibile, 
un semplice convertitore ISOLINK vi permetterà 
di collegare il vostro spandiconcime DX 30+ al 
sistema ISOBUS.

O

La superficie lavorata 

Il tonnellaggio fatto

La superficie o distanza realizzabile 
con il residuo in tramoggia

Entrata verso i moduli di registrazione 
dei cantieri di spandimento

Base dei dati per numerosi 
concimi

Parametri fisici dei concimi

Prodotto selezionato

Dosaggio programmato e 
dosaggio istantaneo

Quantità residua in tramoggia

Modo di bordura

Modulazione della dose
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Aggiornamento permanente

Aggiornamento permanente 24h/24 

Più di 1500 concimi referenziati

La « ricerca per approssimazione » vi da le  
regolazioni adatte per un concime non  
referenziato (impiego del granulometro-opzione) 

Ritrovate il My Fertitest su  
www.sulky-burel.com 

crea il tuo account sul nostro sito 
internet e archivia le tue regolazioni 

con « my Fertitest »

Il MY FERTITEST è accessibile anche sul sito www.sulky-burel.com

Accedete al MY FERTITEST 
anche tramite il vostro 
Smarthphone con il  
codice QR installato  
sulla tramoggia della  
vostra macchina
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DX20 - DX30

 

Il controllo di larghezza Sulky : 
spesso copiato, mai eguagliato…

controllo di larghezza  
FertYWaY

=
1. scivolo di uscita      

 +        
2. Punto di caduta

sULKY, Primo sUL PUnto di 
cadUta con iL FertYWaY :  

Sviluppato sulla gamma DPX e perfezionato 
sulla gamma DX,il controllo della larghezza 
FERTIWAY per modificazione del punto di 
caduta impiegando uno scivolo di scarico è 
il punto di riferimento degli spandiconcime 
centrifughi

1. Lo scivolo di uscita :
Accompagnamento del concime con 
precisione sul piatto senza alterazioni

Scivolo inclinato=accelerazione 
del concime senza interruzioni per 
« effetto toboga » 

2. Il punto di caduta :
Dispositivo indispensabile per ottenere 
delle grandi larghezze

Regolazione della larghezza 
ultrasemplice : 
•  senza modifiche del regime di 

rotazione dei piatti
• senza toccare le palen° 1 sulle regolazioni di larghezza

sULKY,1° costruttore 
ad aver lavorato sul 
punto di caduta con 
il banco  di prova 
rotativo cemiB
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Svuotamento integrale

Nessuna sensibilità al 
carico di concime in 
tramoggia

Apertura/chiusura 
istantanea senza 
possibilità di bloccaggio

Settori graduati  ripensati per una 
maggiore leggibilità ed una maggiore 
precisione : 

Regolazioni della larghezza senza 
rischio d’errore

Visibilità totale delle gradazioni 
qualunque sia il numero d’ettari 
fatti

PRECISIONE 
PROVATA con 100% 
di ricoprimento

saracinesche inclinate : il dettaglio che fa 
tUtta la differenza

NPK (21-3-10) densità > 0.9 su 28 mt di larghezza di lavoro

CV 5,4% : 

ECCELLENTE
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DX30

TRIBORD 2D : basta con il rompicapo 
delle regolazione di bordura 
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Non rompere  
i grani di concime

Pilotaggio elettrico dalla cabina 
senza scendere dal trattore

Nessun distributore idraulico

Le aLtre soLUzioni Per  
i Bordi

ECOBORD : una pala speciale in inox 
da fissare sul disco, lato destro

Deflettore « metà larghezza » tutto 
inox a montaggio rapido,senza 
attrezzi.
Si utilizza a partire dalla bordura  
di parcella.

Sempre nella logica della modifica del 
punto di caduta

Nessuna alterazione del vostro concime e 
ZERO polvere contrariamente all’uso di un 
deflettore

concimate i vostri bordi istantaneamente 
scenza scendere dal trattore !:

risponde alle norme 
europee

2. Zero granuli rotti

1. 100 % elettrico
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DX20 - DX30

Una protezione di lunga durata… 
10 tappe e 3 strati di protezione  

tra cui la cataforesi

Nessun refuso di 
pittura

Una elettrodeposizione della vernice sul pezzo

Uno strato uniforme di appretto anticorrosione

Una protezione totale anche negli angoli

Una protezione di lunga durata 

La cataforesi  :

Secondo strato anticorrosione e lacca di finitura
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…per delle macchine impeccabili nel tempo !
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DX20 - DX30

Unicamente su dX30+ Unicamente su dX30 / dX30+

Degli equipaggiamenti dedicati  al vostro uso quotidiano

Piedini di rimessaggio per facilitare 
l’attacco/stacco (opzione)

Unicamente su dX20 / dX20+

Localizzatore 2 file regolabile da 2 a 6 mt  
(opzione disponibile in versione ECOBORD)

Rialzo della tramoggia svasato per una  
larghezza  di 2,80 mt (opzione)

Tettuccio con punti luce per una visibilità perfetta 
del concime attraverso gli oblò

Slitte di appoggio al suolo per  
facilitare l’attacco/stacco 

(opzione)

Telaio con ruotine per rimessaggio (opzione)
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su tutti imodelli

Degli equipaggiamenti dedicati  al vostro uso quotidiano

Kit luci

-opzione su DX20 e DX20+
-di serie su DX30 e DX30+

Tettuccio anti-intasamento per zero  
compattazione del solfato ammonico cristallizzato 

e loiessa (opzione)

Il granulometro Sulky (opzione)

Tettuccio della tramoggia ripieghevole (opzione)

kit di autocontrollo di ricoprimento e granulometro 
(opzione)

Rialzo dritto della tramoggia (opzione)

Adesivi di segnalazione posteriori e laterali

 -Opzioni su DX20 e DX20+

 -Di serie su DX30 e DX30+

kit di prova di portata includente lo 
scivolo,il secchio ed il regolo
-  opzione su DX20 e DX20+ 

o DX30+ Pesa
- di serie su DX30 e DX30+
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www.sulky-burel.com

Larghezza di lavoro   9 - 18 m            
Capacità della tramoggia a raso 900 l  1 500 l                       

Larghezza fuori tutto  2,29 m                                                        

Dimensioni di carico     1,23 x 2,21                                                              

Altezza di carico    0,91 m  1,12 m                      

Peso (indicativo)  300 kg  340 kg                         

Carico utile     1 500 kg

Larghezza di lavoro    12 - 36 m            
Capacità della tramoggia a raso 900 l 1 500 l   2 100 l 2 700 l                             

Larghezza fuori tutto   229 m                                                        

Dimensioni di carico      1,23 x 2,21                                                              

Altezza di carico    0,90 m 1,10 m  1,30 m 1,50 m                      

Peso (indicativo)  310 kg 350 kg   390 kg 430 kg                         

Carico utile      2 700 kg

Larghezza di lavoro     12 - 36 m                 
Capacità della tramoggia a raso 1 500 l  2 150 l   2 350 l  3 000 l                             

Larghezza fuori tutto                      2,48 m                2,98 m                                                      

Dimensioni di carico                        1,23 x 2,40           1,23 x 2,80                                                     

Altezza di carico    1,06 m  1,27 m  1,29 m  1,43 m                      

Peso (indicativo)  305 kg  350 kg   355 kg  400 kg                         

Carico utile       3 000 kg

Larghezza di lavoro   12 - 24 m            
Capacità della tramoggia a raso 900 l 1 500 l  2 100 l             

Larghezza fuori tutto  2,29 m                                                        

Dimensioni di carico     1,23 x 2,21                                                              

Altezza di carico    0,91 m 1,12 m 1,32 m                      

Peso (indicativo)  305 kg 345 kg  385 kg                        

Carico utile     2 100 kg
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Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France
Tel. : (33) 02 99 00 84 84 • Fax : (33) 02 99 62 39 38
E-Mail : info@sulky-burel.com

indirizzo postale :
SULKY-BUREL – CS 20005, 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

Lo specialista della semina e 
della distribuzione di concime

dX… la distribuzione di  

concime in 2 lettere !

Caratteristiche


