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La Dal Cero nasce nel 1980 a Roncá in provincia di Verona
come azienda specializzata nella costruzione di spandiconcime,
rimorchi, trivelle e attrezzi agricoli.
The firm Dal Cero was first established in 1980 in Roncà (Verona), we
were particularly specialized in the production of fertilizer spreaders,
trailer, drills and tools for agriculture.

Potenza, produttività ed eleganza
ai massimi livelli
Power, productivity and elegance
at the highest levels
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A distanza di 40 anni dalla sua nascita, la
costruzione di spandiconcime innovativi e
sempre all’avanguardia rimane ancora oggi
l’obiettivo principale di un’azienda che si
avvale dei consigli degli stessi utilizzatori,
dei concessionari e degli importatori.
Even after forty years, the aim of the firm
remains to build innovative fertilizer spreaders
which are at the forefront of technology. In
order to improve our activity, we always pay
attention to the advice of our clients, dealers and
importers.

All’avanguardia per seguire le tue esigenze
Leading the way to follow your needs
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Tested
Distribuzione precisa

Precision spreading

Il sistema NOVUM Section Control è utilizzato per una perfetta
distribuzione anche negli appezzamenti con forma irregolare. Il
sistema di bordatura controlla lo spargimento sui confini in accordo
con gli standard ambientali europei EN 13739-1.

The NOVUM Section Control system is used for a perfect distribution
even in irregularly shaped fields. The border system controls the
spreading on the borders in accordance with European environmental
standards EN 13739-1.

NOVUM Section Control viene collegato al nuovo telaio
supplementare di pesatura (BREVETTATO), rendendo possibile
la regolazione della dose e della larghezza di lavoro attraverso il
terminale ISOBUS.

NOVUM Section Control is connected to the new additional weighing
frame (PATENTED) making it possible to regulate the dose and the
working width by the ISOBUS terminal.

Il controllo con precisione è assicurato da una tecnica di
pesatura, estremamente collaudata nella regolazione del flusso,
indipendentemente dai cambiamenti di quantità, velocità di
avanzamento o larghezza di lavoro.

Precision control is ensured by an extremely tested weighing technique
to regulate the flow, regardless of the quantity, feed rate or working
width.

Controllo elettronico

Electronic Control

Per aumentare al massimo l’efficienza e lavorare in modo più
redditizio, proteggendo allo stesso tempo l’ambiente e le preziose
risorse naturali, sono stati scrupolosamente progettati dei sistemi
di controllo e gestione che regolano le aperture automatiche delle
serrande e delle sezioni.

To maximize efficiency and work more profitably while protecting the
environment and its natural resources at the same time, we have
carefully designed a control and management systems that regulate
the automatic sliders opening and the sections.
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Equipaggiamento funzionale

Functional equipment

1 Centralina ISOBUS (ISO 11783);

1 ISOBUS terminal ISO 11783;

2 Telaio supplementare con sistema di pesatura auto-calibrante
e continuo tramite 2 o 4 celle di pesatura (dipende dal modello);

2 Additional frame with self-calibrating and continuous
weighing system with 2 or 4 load cells (depending on the model);

3 Tabelle di regolazione (larghezza di lavoro e kg/ha)
tramite app gratuita (iOS o Android);

3 Spreading charts (working width and kg/ha) with free
download APP (iOS or Android);

4 Trasmissione in bagno d’olio completamente stagna;

4 Oil bath reduction gear (fully sealed);

5 Semplice e precisa regolazione della quantità;

5 Simple and precise quantity adjustment;

6 Sistema di dosaggio automatico (tramite attuatori
elettrici) in rapporto alla velocità di avanzamento del
trattore (DPAE);

6 Automatic dosage system (by electric
actuators) according to the feed rate of the tractor (DPAE);

7 Palette orientabili ed allungabili per regolare la larghezza di
lavoro in base al tipo di fertilizzante;

7 Adjustable and extendable vanes to adjust the
working width according to the type of fertilizer;

8 Agitatori eccentrici con velocità di rotazione ridotta;

8 Eccentric agitators with reduced rotation speed;

9 Catadiottri e tabelle bianco/rosse per la sicurezza stradale;

9 Reflex reflectors and retro-reflective tape white/red for road safety;

10 Kit paraspruzzi in acciaio INOX;

10 STAINLESS STEEL front splash guards;

11 Kit fanali a led;

11 Led lighting kit;

12 SECTION CONTROL: gestione della larghezza di lavoro
(sui campi di forma irregolare) tramite 2 attuatori elettrici
indipendenti (16 sezioni).

12 SECTION CONTROL: work width management (on fields with
irregular shapes) by 2 independent electric actuators (16 sections).

5

LINE SW5

SW5

Lo spandiconcime SW5 (BREVETTATO) è una macchina
precisa e compatta. È adatto per la distribuzione di
concimi chimici granulari, polverulenti e pellettati. La
larghezza della tramoggia (1,10 mt), ideale per vigneti
e frutteti, evita di danneggiare le piante. Disponibile
anche la versione INOX con capacità da 600 a 1000
lt. I piatti, le palette, gli agitatori, il carter ed i piattelli
di apertura sono in acciaio inox per garantire una
migliore durata nel tempo. Tutti i particolari, essendo
continuamente soggetti alla corrosione provocata dai
prodotti utilizzati, vengono trattati e verniciati prima del
montaggio. Disponibile anche in versione ISOBUS con
celle di pesatura. Inserendo le mappe di prescrizione
sul monitor è possibile diversificare la dose, in base alle
reali esigenze delle piante (RATEO VARIABILE).
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10 -18 METRI /10 -18 METERS

Professional fertilizer spreader, SW5 (PATENTED) is a
compact machine. It is suitable for the distribution of
chemical, granulated, powdery and pellets fertilizer on
vineyard. The hopper width (1,10 mt), ideal for vineyards
and orchards, avoids damages to the plants. Stainless
steel version is also available with a capacity from 600
to 1000 lt. The spreading disc, vanes, agitators, housing
and opening plates are made of stainless steel in order to
ensure a long-term life. Due to the corrosive products used
during operations, every component of the machine has
been treated and painted before being assembly. ISOBUS
version available with load cells. Entering prescription
maps on the monitor it is possible to diversify the dose,
based on the real needs of the plants (VARIABLE RATE).

SW5

M:

MECCANICO
Mechanical

E:
c

Kg

Modello
Model

Litri

Liters

lt

Portata Massima
Maximum capacity

Kg

b

a

cm

Giri

Dimensione Macchina

r.p.m.

Machine dimension

r.p.m.

M

H
Altezza Carico

Peso Kg

Loading height

Weight kg

E

cm

M

E

SW5 M-E 600

590

2.000

540

A=130

A=130/B=110/
C= 100

100

240

250

SW5 M-E 800

830

2.000

540

A=130

A=130/B=110/
C= 120

120

260

270

SW5 M-E1000

1.010

2.000

540

A=130

A=130/B=110/
C= 140

140

280

290
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LINE S18

S18

10 -18 METRI /10 -18 METERS

Spandiconcime professionale mod. S18 adatto per la
distribuzione di concimi chimici granulari, polverulenti e
pellettati. Permette di raggiungere larghezze di lavoro
fino a 18 metri (con urea max 15 metri). Disponibile
anche la versione INOX con capacità da 800 a 1600
lt. I piatti, le palette, gli agitatori, il carter ed i piattelli
di apertura sono in acciaio inox per garantire una
migliore durata nel tempo. Tutti i particolari, essendo
continuamente soggetti alla corrosione provocata dai
prodotti utilizzati, vengono trattati e verniciati prima del
montaggio. Disponibile anche in versione ISOBUS con
celle di pesatura. Inserendo le mappe di prescrizione
sul monitor è possibile diversificare la dose, in base alle
reali esigenze delle piante (RATEO VARIABILE).

Professional fertilizer spreader S18 is suitable for the
distribution of chemical, granulated, powdery and pellets
fertilizer. It is able to reach a maximum working width of
18 mt. (with urea is spreadable up to 15 mt.). Stainless
steel version is also available with a capacity from 800
to 1600 lt. The spreading discs, vanes, agitators, housing
and opening plates are made of stainless steel in order to
ensure a long-term life. Due to the corrosive products used
during operations, every component of the machine has
been treated and painted before being assembly. ISOBUS
version available with load cells. Entering prescription
maps on the monitor it is possible to diversify the dose,
based on the real needs of the plants (VARIABLE RATE).

SECTION CONTROL 1.0
Il modello S18 E dispone di serie di un controllo della
larghezza di lavoro a 8 sezioni tramite la variazione
della dose. Nelle aree a forma di cuneo lo spargimento
risulta più uniforme e la quantità effettiva di concime
rimane costante su tutta la superficie.
È possibile regolare la larghezza di lavoro in
AUTOMATICO tramite GPS dall’esterno verso l’interno
in 4 sezioni per lato.

SECTION CONTROL 1.0
S18 E model has a standard 8 section working width
control through dose variation.
In wedge-shaped areas the spreading is more uniform,
and the actual amount of fertilizer remains constant over
the entire surface.
It is possible to adjust the working width AUTOMATICALLY
by GPS from outside to inside in 4 sections per side.
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S18

M:

MECCANICO
Mechanical

c

Kg

Modello
Model

Litri

Liters

lt

Portata Massima
Maximum capacity

Kg

E:

b

Giri

r.p.m.

r.p.m.

a

cm

Dimensione Macchina
Machine dimension

M

E

H
Altezza Carico

Peso Kg

Loading height

Weight kg

cm

M

E

S18 M-E 800

800

2.OOO

540

A=116

A=116/B=141/
C= 114

114

250

260

S18 M-E 1.200

1200

2.OOO

540

A=116

A=116/B=141/
C= 142

142

270

280

S18 M-E1.600

1600

2.OOO

540

A=116

A=116/B=141/
C= 169

169

290

300
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LINE S24

S24

10 - 24 METRI /10 - 24 METERS

Spandiconcime professionale mod. S24 adatto per la
distribuzione di concimi chimici granulari, polverulenti e
pellettati. Permette di raggiungere larghezze di lavoro
fino a 24 metri (con urea max 18 metri). Disponibile
anche la versione INOX con capacità da 900 a 2000
lt. I piatti, le palette, gli agitatori, il carter ed i piattelli
di apertura sono in acciaio inox per garantire una
migliore durata nel tempo. Tutti i particolari, essendo
continuamente soggetti alla corrosione provocata dai
prodotti utilizzati, vengono trattati e verniciati prima del
montaggio. Disponibile anche in versione ISOBUS con
celle di pesatura. Inserendo le mappe di prescrizione sul
monitor è possibile diversificare la dose, in base alle reali
esigenze delle piante (RATEO VARIABILE).

Professional fertilizer spreader S24 is suitable for the
distribution of chemical, granulated, powdery and pellets
fertilizer. It is able to reach a maximum working width of
24 mt. (with urea is spreadable up to 18 mt.). Stainless
steel version is also available with a capacity from 900
to 2000 lt. The spreading discs, vanes, agitators, housing
and opening plates are made of stainless steel in order to
ensure a long-term life. Due to the corrosive products used
during operations, every component of the machine has
been treated and painted before being assembly. ISOBUS
version available with load cells. Entering prescription
maps on the monitor it is possible to diversify the dose,
based on the real needs of the plants (VARIABLE RATE).

SECTION CONTROL 1.0
Il modello S24 E dispone di serie di un controllo della
larghezza di lavoro a 8 sezioni tramite la variazione della
dose. Nelle aree a forma di cuneo lo spargimento risulta
più uniforme e la quantità effettiva di concime rimane
costante su tutta la superficie. È possibile regolare
la larghezza di lavoro in AUTOMATICO tramite GPS
dall’esterno verso l’interno in 4 sezioni per lato.

SECTION CONTROL 1.0
S24 E model has a standard 8 section working width
control through dose variation.
In wedge-shaped areas the spreading is more uniform,
and the actual amount of fertilizer remains constant over
the entire surface.
It is possible to adjust the working width AUTOMATICALLY
by GPS from outside to inside in 4 sections per side.
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S24

M:

MECCANICO
Mechanical

E:
c

Kg

Modello

Litri

Model

Liters

lt

Portata Massima
Maximum capacity

a

b

Giri

r.p.m.

cm

Dimensione Macchina
Machine dimension

H
Peso Kg

Altezza Carico

Weight kg

Loading height

Kg

r.p.m.

M

E

cm

M

E

S24 M-E 900

900

2.000

540

A=116

A=116/B=180/
C= 113

113

260

270

S24 M-E 1.200

1.200

2.000

540

A=116

A=116/B=180/
C= 132

132

278

288

S24 M-E1.500

1.500

2.000

540

A=116

A=116/B=220/
C= 144

144

298

308

S24 M-E2.000

2.000

2.000

540

A=116

161

323

333

A=116/B=220/
C= 161
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LINE M36

M36

18 - 36 METRI /18 - 36 METERS

Spandiconcime professionale mod. M36 adatto per la
distribuzione di concimi chimici granulari, polverulenti e
pellettati. Permette di raggiungere larghezze di lavoro
fino a 36 metri. Disponibile anche la versione INOX
con capacità da 1500 a 4200 lt. I piatti, le palette, gli
agitatori, il carter ed i piattelli di apertura sono in acciaio
inox per garantire una migliore durata nel tempo. Tutti
i particolari, essendo continuamente soggetti alla
corrosione provocata dai prodotti utilizzati, vengono
trattati e verniciati prima del montaggio. Disponibile
anche in versione ISOBUS con celle di pesatura.
Inserendo le mappe di prescrizione sul monitor è
possibile diversificare la dose, in base alle reali esigenze
delle piante (RATEO VARIABILE).

Professional fertilizer spreader M36 is suitable for the
distribution of chemical, granulated, powdery and pellets
fertilizer. It is able to reach a maximum working width
of 36 mt. Stainless steel version is also available with a
capacity from 1500 to 4200 lt. The spreading discs, vanes,
agitators, housing and opening plates are made of stainless
steel in order to ensure a long-term life. Due to the corrosive
products used during operations, every component of
the machine has been treated and painted before being
assembly. ISOBUS version available with load cells. Entering
prescription maps on the monitor it is possible to diversify
the dose, based on the real needs of the plants
(VARIABLE RATE).

SECTION CONTROL 1.0
Il modello M36 E dispone di serie di un controllo della
larghezza di lavoro a 8 sezioni tramite la variazione della
dose. Nelle aree a forma di cuneo lo spargimento risulta
più uniforme e la quantità effettiva di concime rimane
costante su tutta la superficie. È possibile regolare
la larghezza di lavoro in AUTOMATICO tramite GPS
dall’esterno verso l’interno in 4 sezioni per lato.

SECTION CONTROL 1.0
M36 E model has a standard 8 section working width
control through dose variation.
In wedge-shaped areas the spreading is more uniform, and
the actual amount of fertilizer remains constant over the
entire surface.
It is possible to adjust the working width AUTOMATICALLY
by GPS from outside to inside in 4 sections per side.
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M36

M:

MECCANICO
Mechanical

Kg

Modello
Model

Litri

Liters

Portata Massima
Maximum capacity

E:
c
b

Giri

r.p.m.

lt

Kg

r.p.m.

M36 M-E 1.500

1.500

4.200

540

M36 M-E 2.000

2.000

4.200

M36 M-E 2.500

2.500

M36 M-E 3.000

a

cm

Dimensione Macchina
Machine dimension

H
Peso Kg

Altezza Carico

Weight kg

Loading height

E

cm

M

E

A=160

A=178/B=220/
C= 125

125

530

590

540

A=160

A=178/B=220/
C= 140

140

570

630

4.200

540

A=160

A=178/B=220/
C= 155

155

610

670

3.000

4.200

540

A=160

A=178/B=220/
C= 170

170

650

710

M36 M-E 3.200

3.200

4.200

540

A=160

A=178/B=280/
C= 154

154

610

670

M36 M-E 3.700

3.700

4.200

540

A=160

A=178/B=280/
C= 164

164

652

712

M36 M-E 4.200

4.200

4.200

540

A=160

A=178/B=280/
C= 174

174

694

754

M
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LINE M42 ISO

M42 ISO

Il nuovo spandiconcime M42 ISO, con capacità della
tramoggia da 1.500 a 4.200 litri, è stato studiato
appositamente per gli agricoltori professionisti. La
larghezza di lavoro (42 mt) è divisa in 16 sezioni (8 dx e
8 sx).
La dose e il punto di caduta del fertilizzante vengono
regolati automaticamente disinserendo le sezioni
dall’esterno verso l’interno. Il sistema NOVUM Section
Control collegato al terminale ISOBUS rende possibile la
regolazione della dose e della larghezza di lavoro tramite
GPS, permettendo una perfetta sovrapposizione con
un guadagno sulla produzione, un risparmio sui costi,
specialmente in presenza di appezzamenti con forme
irregolari.
La distribuzione è estremamente collaudata nella
regolazione del flusso, indipendentemente dai
cambiamenti di quantità, velocità di avanzamento o
larghezza di lavoro, tramite l’utilizzo di un controtelaio
BREVETTATO. Inserendo le mappe di prescrizione sul
monitor è possibile diversificare la dose, in base alle reali
esigenze delle piante (RATEO VARIABILE).
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18 - 42 METRI /18 - 42 METERS

The new fertilizer spreader M42 ISO with a hopper capacity from
1.500 to 4.200 lt. has been specially designed for professional
farmers. The working width (42 mt) is divided into 16 sections (8
right – 8 left).
The dose and the drop point of the fertilizer are automatically
adjusted by disconnecting the sections from the outside to the
inside. The NOVUM Section Control system connected to the
ISOBUS terminal allows to adjust the dose and the working width
by GPS, allowing a perfect overlap, saving costs and maximizing the
production, especially in the presence of fields with irregular shapes.
The distribution is extremely tested in flow regulation, independently
of the changes of quantity, speed or working width, through the use
of a PATENTED subframe.
ISOBUS version available with load cells.
Entering prescription maps on the monitor it is possible to diversify
the dose, based on the real needs of the plants (VARIABLE RATE).

M42 ISO

SECTION CONTROL 2.0
c

Kg

Modello
Model

Litri

Liters

Portata Massima
Maximum capacity

a

b

Giri

r.p.m.

cm

Dimensione Macchina
Machine dimension

H
Altezza Carico

Peso Kg

Loading height

Weight kg

cm

Kg

lt

Kg

r.p.m.

M42 ISO1.500

1.500

4.200

540

A=178 /B=220 /C=125

125

610

M42 ISO2.000

2.000

4.200

540

A=178 /B=220 /C=145

140

650

M42 ISO2.500

2.500

4.200

540

A=178 /B=220 /C=155

155

690

M42 ISO3.000

3.000

4.200

540

A=178 /B=220 /C=170

170

730

M42 ISO3.200

3.200

4.200

540

A=178 /B=280 /C=154

154

690

M42 ISO3.700

3.700

4.200

540

A=178 /B=280 /C=164

164

732

M42 ISO4.200

4.200

4.200

540

A=178 /B=280 /C=174

174

774

ISO
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LINE SCU DD

SCU DD

La particolare forma della tramoggia e l’agitatore a rilento
(77 g/min) permettono la discesa del compost con un tasso
di umidità fino al 38%. Il modello SCU/DD (BREVETTATO)
a doppio disco è stato studiato principalmente per
la distribuzione di concimi umidi (compost, humus,
concentrati di letame, ecc.) ma è in grado di distribuire
anche gesso e calce oltre a qualsiasi altro tipo di concime,
garantendo l’uniformità di distribuzione sia a pieno campo
che localizzato (possibilità di distribuire solo a DX, solo a
SX o su entrambi i lati).
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10 - 18 METRI /10 -18 METERS

The particular form of the hopper and the slow-turning agitator
(77 g/min) allow an easy flow of compost with a specific
humidity up to 38%. Model SCU/DD (PATENTED) double disc
has been mainly designed for the distribution of humid fertilizers
(as compost, humus, concentrated manure) but it is able to
distribute also gypsum and lime besides of any other type of
fertilizer, guaranteeing uniformity of distribution both in full field
and localized (possibility to distribute only to the RIGHT, only to
the LEFT or on both sides).

SCU DD

c

Kg

Modello
Model

Litri

Liters

Portata Massima
Maximum capacity

a

b

cm

H
Peso Kg

r.p.m.

Giri

Dimensione Macchina
Machine dimension

Altezza Carico
Loading height

Weight kg

lt

Kg

r.p.m.

DD

cm

Kg

SCU DD700

730

1.400

540

A=157/ B=115 / C= 115

115

365

SCU DD1.000

1.080

1.400

540

A=157 / B=115 / C= 135

135

385

SCU DD1.400

1.430

1.400

540

A=157 / B=115 / C= 161

161

405
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LINE SCU N

SCU N

La particolare forma della tramoggia e l’agitatore a
rilento (77 g/min) permettono la discesa del compost
con un tasso di umidità fino al 38%. Il modello
SCU/N (BREVETTATO) mono disco è stato studiato
principalmente per la distribuzione di concimi umidi
(compost, humus, concentrati di letame, ecc.) ma è in
grado di distribuire anche gesso e calce oltre a qualsiasi
altro tipo di concime.
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6 -16 METRI /6 -16 METERS

The particular form of the hopper and the slow-turning
agitator (77 g/min) allow an easy flow of compost with
a specific humidity up to 38%. Model SCU/N (PATENTED)
mono disc has been mainly designed for the distribution
of humid fertilizers (as compost, humus, concentrated
manure) but it is able to distribute also gypsum and lime
besides of any other type of fertilizer.

SCU N

c

Kg

Modello
Model

Litri

Liters

lt

Portata Massima
Maximum capacity

a

b

Giri

r.p.m.

Kg

r.p.m.

cm

Dimensione Macchina
Machine dimension

N

H
Altezza Carico

Peso Kg

Loading height

Weight kg

cm

Kg

SCU N 700

730

1.400

540

A=157 / B=115 / C= 115

115

315

SCU N 1.000

1.080

1.400

540

A=157 / B=115 / C= 135

135

335

SCU N 1.400

1.430

1.400

540

A=157 / B=115 / C= 161

161

355
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LINE GRU

GRU

La GRU, è realizzata per rendere più veloce ed agevole
il sollevamento di sacconi di concime da 600 kg e può
essere applicata a qualsiasi trattore con attacco a 3
punti di 2° categoria.

GRU is designed to lift 600 kg fertilizer bags in an easy way
and it can be applied to any tractor with a 3-point linkage
2° category.

Costruita in acciaio di prima qualità, può essere
collegata a qualunque spandiconcime portato di
capacità max 2500 lt.

Made of high quality steel, it can be connected to any
fertilizer spreader with a maximum capacity of 2500 lt.

Il braccio di sollevamento viene comandato tramite
distributore idraulico dalla cabina del trattore (servono
2 attacchi idraulici a doppio effetto) e può sollevare
fino a 1000 kg massimo.

The lifting arm is controlled by an hydraulic distributor from
the tractor cab (2 double-acting hydraulic connections are
required) and it can lift up to 1000 kg maximum.

L’estrema maneggevolezza e rapidità di movimento ne
fanno uno strumento di grande utilità per svariati lavori
di sollevamento nell’ambito dell’azienda agricola.

Its maneuverability and speed of movement is very useful
for various lifting jobs within the farm.
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GRU

Modello Portata massima Estensione
con braccio esteso massima
Model

GRU

Altezza massina Peso a vuoto
di sollevamento

Max load with
extended arm

Max
extension

Kg

mt

mt

kg

1.000

3,5

4,5

230

Max elevation
of uplifting

Weight empty

Dimensioni gru
chiusa
Size when closed

Potenza min.
del trattore
richiesta
Min required
tractor’s power

cm

hp

180 x 120 x 200

60

Pressione minima
richiesta
Min required
pressure

25 l/min - 180 bar
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LINE CSE - CPS

CSE - CPS

I modelli CSE e CPS sono predisposti per il montaggio
di qualsiasi spandiconcime e hanno una portata da
4.000 kg a 5.000 kg.

CSE-CPS are trailers that can be used to mount any fertilizer
spreader with a capacity from 4.000 to 5.000 liters.

La carreggiata è variabile da 1,80 a 2,20 mt ed è
possibile montare le ruote da risaia.

It has got an adjustable wheel spacing from 1,80 to 2,20
mt and it is possible to mount wheels for rice field.

I carrelli sono completi di scaletta e attacco a 3 punti
di seconda categoria, regolabili sia in altezza sia in
larghezza.

Trolleys are equipped with ladder and 3-point linkage 2°
category, adjustable both in height and width.

Il piedino d’appoggio è regolabile in due altezze (se The support foot is adjustable in two heights (if the
cambiano le ruote).
wheels change).
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CSE -CPS

Kg

Modello

Capacità

Portata Massima

Peso Kg

Kg

Kg

Kg

CSE

4.000

4.000

550

CPS

5.000

5.000

580
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LINE CSC

CSC

Il modello CSC è predisposto per essere applicato ai
modelli della Line SW5, S18 e SCU sia per lo spaglio a
pieno campo sia localizzato.

CSC model is designed for models of Line SW5, S18
and SCU both for open field spreading and localized.

La sua carreggiata fissa, di soli 1,40 mt e la sua
portata massima di 2500 kg, permette di entrare
tranquillamente su vigneti/frutteti, ma anche sulle
colture a pieno campo.

Its fixed wheel spacing, of only 1,40 mt and its
maximum capacity of 2500 kg, allows you to enter
quietly on vineyards / orchards, but also on open
field crops.

Il carrello CSC è completo di cardano e piedino
d’appoggio regolabile.

The CSC trolley is complete with cardan shaft and
adjustable support foot.

Kg

Modello

CSC
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Capacità

Portata Massima

Peso Kg

Kg

Kg

Kg

2.500

2.500

-

LINE C70

C70

La trivella C70 (rotazione in senso orario) viene
utilizzata per effettuare fori in terreni fertili e con
trattori che variano dai 35 ai 70 CV.

C70 hole digger (clockwise) can be used to drill holes
in fertile fields with tractor from 35 to 70 HP.

La particolare forma del telaio consente di operare
senza difficoltà anche nei luoghi con altezze limitate
(fili di sostegno dei vigneti, alberi, ecc.).

The especially shaped frame allows easy operations
even in the most difficult sites with limited overhead
space (support wires of the vineyard, trees, etc.).

I riduttori di nostra produzione vengono costruiti solo
con accessori di alta qualità prodotti in Italia.

Own production reduction gear is built with high
quality components (made in Italy only).

Modello

C 70 N

P.T.O.

540

Diametro della punta
massimo consentito

Peso kg

cm

Kg

400

110
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C100
LINE
LINE
C100
CSC

C100

Le trivelle C100 vengono utilizzate trattori che
variano dai 50 ai 100 CV. Il telaio super robusto è
stato sviluppato appositamente per forare in terreni
molto sassosi. Grazie alle sue prestazioni si può
tranquillamente applicare ai trattori cingolati. Il modello
C100 ID è dotato di gruppo riduttore con invertitore di
marcia idraulico azionabile direttamente dal posto di
guida.

Modello
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P.T.O.

C100 hole digger can be used with tractor from 50
to 100 HP. The heavy-duty frame is proper for drilling
in stone fields. Thanks to his high-performance it is
possible to use it with crawler tractors. C100 ID model
is equipped with a reduction gear with hydraulic
reversing gear and it can be activated directly from
the tractor.

Diametro della punta
massimo consentito

Peso kg

cm

Kg

C 100 N

540

500

180

C 100 ID

540

600

210

LINE C100 / SR

C100/sr

La trivella mod. C100/SR rende molto semplice e
veloce l’operazione di foratura, caratterizzando la
stessa per una maggiore funzionalità ed adattabilità ad
ogni terreno. È provvista di 3 cilindri idraulici a doppio
effetto; due di questi permettono lo spostamento
e l’inclinazione della punta senza effettuare alcuna
manovra con la trattrice. Il foro sarà sempre in asse
rispetto alla direzione della punta. La trivella è fornita
di attacco a tre punti e trasmissione meccanica tramite
albero cardano omocinetico con frizione (grandezza
6). Il riduttore a bagno d’olio, in base al modello, è
disponibile con rotazione della punta in senso orario
oppure con inversore idraulico, nel quale il cambio di
direzione della punta viene effettuato direttamente dal
trattore.
Modello

P.T.O.

The C100/SR hole digger makes the drilling operation
very simple and fast, characterizing the same, for a
greater functionality and adaptability to any terrain. It
is equipped with 3 double-acting hydraulic cylinders;
two of these allow the movement and the inclination
of the auger without any shift with the tractor,
while the third cylinder is used to drill always in axis
respect to the direction of the auger. The digger is
equipped with a three-point linkage and a mechanical
transmission using a homokinetic driveshaft with slip
clutch (size 6). Depending on the model, the oil bath
gearbox is available with clockwise rotation or with a
hydraulic reverser, in which the change of direction of
the auger is made directly by the tractor.
Diametro della punta
massimo consentito

Peso kg

cm

Kg

C 100 / SR-N

540

500

285

C 100 / SR-ID

540

600

315
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LINE
LINEVX/S
CSC

VX/S

Spargisale portato monodisco, adatto per la
distribuzione di sale e sabbia. Il piatto e l’agitatore
speciali (a rilento) sono studiati appositamente per
una discesa ottimizzata del prodotto. Le palette, il
carter, il piattello di apertura, la tramoggia, l’agitatore
ed il piatto spargitore sono in acciaio inox. Adatto per
piccoli e medi trattori che spaziano dai 16 ai 90 HP
(12-67 kW). La larghezza di lavoro varia dai 2 ai 6 mt. Il
modello è disponibile con tramoggia da 500 lt.

Mounted fertilizer spreader, single disc.It is suitable
for the distribution of salt and sand. The welldesigned spreading disc and slow turning agitator
allow an optimized flow of salt. The vanes, housing,
opening plate, hopper, agitator and the spreading
disc are all made of stainless steel. It fits on small
and medium size tractors; whose power goes from
16 to 90 HP (12–67 kW). The working width is from
2 to 6 mt. The model is available with hopper of 500
lt.

Kg

Modello

Portata Massima

H
P.T.O.

Kg
VX/S

28

560

540

Diametro

Altezza di carico

cm

cm

120

117

Peso kg

kg
68

Spargisale professionale BREVETTATO molto robusto
e compatto. La particolare forma della tramoggia
in acciaio inox e l’agitatore a rilento, permettono la
discesa del sale con un tasso di umidità fino al 38%.
Adatto per la distribuzione sia di sale-sabbia sia di
concimi umidi come compost, humus, concentrati
di letame, concimi organici, pollina, torba, scarti di
impianti a biogas e concimi granulari. Il piatto, le
palette, il carter, l’agitatore, la tramoggia ed i piattelli
di apertura sono in acciaio inox. Garantiscono così una
migliore durata nel tempo. Lo spargisale più di ogni altra
macchina necessita di una buona protezione, essendo
continuamente soggetto alla corrosione provocata dai
prodotti utilizzati, perciò negli spargisale DCM, tutti
i particolari vengono trattati e verniciati prima del
montaggio.

PATENTED professional salt spreader; strong and
compact machine. The particular form of the hopper
and the slow turning agitator allow an easy flow of
salt with a specific humidity up to 38%. It is usable
as salt- or sand spreader. It distributes also humid
fertilizer (such as compost, humus, concentrated
manure, organic waste from biogas plant, etc.) and
granulated fertilizer.
The spreading disc, vanes, housing, agitator, hopper
and opening plates are made of stainless steel,
in order to ensure a long-service life. Due to the
corrosive products used, every component of the
DCM salt spreader have been treated and painted
before being assembly.

Kg

Modello

Portata Massima

H
P.T.O.

Kg
SCU/S 700 INOX
SCU/S 1000 INOX

1200
1200

LINE SCU/S

SCU/S

Peso kg

Diametro

Altezza di carico

cm

cm

kg

540

A= 157 B= 115

115

170

540

A= 157 B= 115

138

190

29

30

31

Via Moschina, 4 - 37030 Roncà (VR) ITALY
www.dcmspreaders.com | info@dcmspreaders.com
Tel. (+39) 045 7460455 | Fax (+39) 045 6545430

