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OBIETTIVO PRINCIPALE

Ascoltare le esigenze degli agricoltori e soddisfarli 
con macchine in grado di semplificare il lavoro di ogni 
giorno è l’obiettivo principale di DCM.

Macchina specifica per la distribuzione di COMPOST, 
POLLINA, GESSO, CALCE, HUMUS e tutti i prodotti 
con un tasso di umidità fino al 38%.
Una corretta concimazione della coltura è 
fondamentale per garantire un’efficace risposta 
vegetativa.

Al contrario, applicazioni scorrette possono 
compromettere il proprio raccolto, sia in termini 
quantitativi che qualitativi.



Il modello SCU/N a mono disco ed il modello SCU/DD a doppio 
disco sono stati studiati principalmente per la distribuzione 
di concimi umidi (compost, humus, concentrati di letame, 
ecc…), ma sono 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 
localizzata. 

È disponibile nella versione con tramoggia VERNICIATA 
oppure in ACCIAIO INOX sia a MONO DISCO (SCU/N) 
che a DOPPIO DISCO (SCU/DD).
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EQUIPAGGIAMENTO

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD SCU/N SCU/N INOX

Larghezza di lavoro (mt) 6 - 16 
(dipende dal tipo di fertilizzante)

6 - 16 
(dipende dal tipo di fertilizzante)

Capacità tramoggia base (lt) 730 730

Capacità massima tramoggia (lt) 1.400 1.400

Larghezza massima d’ingombro tramoggia (cm) 115 115

Albero cardanico PULL COLLAR L = 1.000 mm (1-3/8” Z6_1-3/8” Z6 con frizione)

Telaio con verniciatura a polveri anticorrosione

Tramoggia e agitatore con verniciatura a polveri anticorrosione N.D.

Tramoggia e agitatore in ACCIAIO INOX N.D.

Serrande di apertura/chiusura, disco spargitore, palette spargitrici, carter di protezione e 
bulloneria in ACCIAIO INOX

Protezioni disco spargitore secondo normativa

Catadiottri e tabelle bianco/rosse per la sicurezza stradale

Apertura/chiusura delle serrande di dosaggio
IDRAULICA

Serve 1 attacco idraulico
a doppio effetto

IDRAULICA
Serve 1 attacco idraulico

a doppio effetto

Riduttore EPICICLOIDALE a bagno d’olio (completamente stagno) con ingranaggi in ACCIAIO 
TEMPERATO

Agitatore a rilento (77 g/min) per limitare la rottura, la polverizzazione e il riscaldamento del 
prodotto

Macchina utilizzabile con qualsiasi tipo di prodotto che abbia un tasso d’umidità inferiore-
uguale al 38%

Attacchi a 3 punti di 1a e 2a categoria

LINE 

SCU N

N.D. = Non disponibile  |   = Di serie
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LINE 

SCU DD

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD SCU/DD SCU/DD INOX

Larghezza di lavoro (mt) 10 - 18 
(dipende dal tipo di fertilizzante)

10 - 18
(dipende dal tipo di fertilizzante)

Capacità tramoggia base (lt) 730 730

Capacità massima tramoggia (lt) 1.400 1.400

Larghezza massima d’ingombro tramoggia (cm) 115 115

Albero cardanico PULL COLLAR L = 1.000 mm (1-3/8” Z6_1-3/8” Z6 con frizione)

Telaio con verniciatura a polveri anticorrosione

Tramoggia e agitatore con verniciatura a polveri anticorrosione N.D.

Tramoggia e agitatore in ACCIAIO INOX N.D.

Serrande di apertura/chiusura, disco spargitore, palette spargitrici, carter di protezione e 
bulloneria in ACCIAIO INOX

Protezioni disco spargitore secondo normativa

Catadiottri e tabelle bianco/rosse per la sicurezza stradale

Apertura/chiusura delle serrande di dosaggio
IDRAULICA

Serve 1 attacco idraulico
a doppio effetto

IDRAULICA
Serve 1 attacco idraulico

a doppio effetto

Riduttore EPICICLOIDALE a bagno d’olio (completamente stagno) con ingranaggi in ACCIAIO 
TEMPERATO

Agitatore a rilento (77 g/min) per limitare la rottura, la polverizzazione e il riscaldamento 
del prodotto

Macchina utilizzabile con qualsiasi tipo di prodotto che abbia un tasso d’umidità inferiore-
uguale al 38%

Attacchi a 3 punti di 1a e 2a categoria

N.D. = Non disponibile  |   = Di serie
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Su tutti i modelli
Verniciatura e componenti in ACCIAIO INOX

Il processo di verniciatura ultramoderno unito ai materiali 
sintetici, che godono di una protezione UV, garantisce il 
rispetto delle norme più restrittive e protegge la macchina 
dalla corrosione. 

I TEST effettuati in nebbia salina (per più di 1000 ore), non 
mostrando segni di blistering (bolle) né di distacco della 
vernice dopo strappo, garantiscono un ottimo risultato della 
verniciatura.

ANTI CORROSION
powder technology
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TUTTI i componenti a contatto diretto con il prodotto 
(serrande di apertura e chiusura, dischi spargitori, 
palette spargitrici, carter di protezione e bulloneria) 
sono in ACCIAIO INOX. 
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Agitatore a rilento (77 g/min)

Tramoggia cilindrica studiata appositamente 
per evitare il blocco del prodotto sulle pareti

Agitatore a rilento (77 g/min) brevettato.
Cono interno di miscelazione 

per diminuire lo sforzo sul riduttore.

    

    

PUNTI DI FORZA

Possibilità di regolare 
diversamente la bocca
di destra da quella di sinistra.
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Doppia apertura per la regolazione della dose

Giunto elastico con gomma 
parastrappo tra riduttore 
epicicloidale e quello dei 
piatti 
(Su modello SCU/DD)

Trasmissione in bagno d’olio
 e protezione in nylon antiusura

La regolazione della quantità di 
spargimento (sia sul modello SCU/N che 
SCU/DD) è composta da due indicatori 
indipendenti applicati su una scala 
graduata semplice e ben visibile. Il 
cardano con frizione (standard) garantisce 
una lunga durata dello spargicompost. 

Se un corpo estraneo entra all’interno 
della tramoggia, non provocherà nessuna 
rottura alla macchina stessa.
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Num. articolo Codice Materiale Quantità Descrizione

1 327000059  Fe 1 Supporto superiore riduttore centrale SCU

2 423000022 1 Scatola ingranaggi EP. centrale SCU-N-DD

3 411002091X Aisi 304 10 VITE TE INOX   UNI5739  M12x45

4 411002087X Aisi 304 8 VITE TE INOX   UNI5739  M12x25

5 411002088X Aisi 304 8 VITE TE INOX   UNI5739  M12x30

6 411002050X Aisi 304 2 VITE TE INOX   UNI5739  M8x30

7 411002068X Aisi 304 4 VITE TE INOX   UNI5739  M10x25

8 411067007X  10 RONDELLA GROWER  INOX UNI1751 d.12

9 411065007X Acciaio 44 RONDELLA PIANA INOX UNI 6592 d.12

10 411065006X Acciaio 4 RONDELLA PIANA INOX UNI 6592 d.10

11 315000015 Nylon 1 PARAPOLVERE RIDUTTORE CENTRALE SCU-N-DD

12 331000049 Fe 2 Staffa scorrimento ap. idraulica SCU_N_DD

13 411041010X Acciaio 4 DADO ES. 6S AUTOBLOC. BASSO INOX  UNI7474 M10

14 411041012X Acciaio 8 DADO ES. 6S AUTOBLOC. BASSO INOX  UNI7474 M12

15 411040008X Acciaio 2 DADO ES. MEDIO INOX UNI5588 M8

16 411040012X Acciaio 10 DADO ES. MEDIO INOX UNI5588 M12

17 231001306 Fe 360 
DECAPATO 2 Spessore tramoggia SCU-N-DD

18 231001308 Fe 360 
DECAPATO 1 Spessore gruppo centrale SCU-N-DD

  

527000021

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Assieme Gruppo centrale SCU N-DD 

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
527000021

Data

D.C.S.
Autore

712401080 
Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

13/06/2019

Spessore mm

diFoglio1 1

Protezione in nylon antiusura
Questa protezione è stata studiata 
appositamente per non far entrare all’interno 
dei riduttori nessuna particella di prodotto 
garantendo così una migliore durata nel 
tempo.

Trasmissione in bagno d’olio
La trasmissione centrale, costruita 
direttamente nel nostro stabilimento, è il 
cuore di questi spandiconcime a doppio disco. 
Essendo completamente stagna garantisce 
che nessuna particella di concime entri 
all’interno della stessa.

Trasmissione in bagno d’olio
Giunto elastico con gomma parastrappo 
tra riduttore epicicloidale e quello dei 
piatti.

Boccola in NYLON 
antiusura 
(per schermare 
ulteriormente il 
paraolio).
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Optional

LINE 

SCU N

OPTIONAL CODICE FOTO

CONVOGLIATORE SINGOLO IN ACCIAIO INOX
Localizzatore con bocca d’uscita del concime regolabile 
Possibilità di spargimento solo a SX

612400002 1

CONVOGLIATORE CENTRALE IN ACCIAIO INOX
Possibilità di spargimento solo al centro della carreggiata (Fascia regolabile da 30 cm fino a 60 cm)

612400010 2

KIT CONTROLLO QUANTITÀ
Il kit controllo quantità va applicato al convogliatore singolo in ACCIAIO INOX (OPTIONAL)
Questo kit permette di verificare la quantità effettiva di fertilizzante che esce dalla paratoia di apertura

612400012 4

TELO DI COPERTURA
Il telo copri tramoggia apribile manualmente è disponibile per i modelli SW5 e S18. Garantisce la massima apertura di 
riempimento quando è aperto e aderisce perfettamente coprendo in modo sicuro la tramoggia quando è chiuso.

612401000 5

KIT FANALI A LED Completi di staffe
Le tabelle BIANCO/ROSSE per la sicurezza stradale e l’impianto di illuminazione a LED garantiscono una migliore riconoscibilità 
nel traffico.

612400004 6

KIT CARRELLINO PER MOVIMENTAZIONE SPANDICONCIME
Il KIT CARRELLINO è molto utile quando lo spandiconcime è a riposo e si devono fare degli spostamenti manuali per collocarlo 
in un posto piuttosto che in un altro.

612400011 7

OPTIONAL CODICE FOTO

CONVOGLIATORE DOPPIO IN ACCIAIO INOX
Localizzatore regolabile da 2 a 5 mt
Possibilità di spargimento solo a DX, solo a SX o entrambi

612540001 3

KIT CONTROLLO QUANTITÀ
Il kit controllo quantità va applicato al convogliatore singolo in ACCIAIO INOX (OPTIONAL)
Questo kit permette di verificare la quantità effettiva di fertilizzante che esce dalla paratoia di apertura

612400012 4

TELO DI COPERTURA
Il telo copri tramoggia apribile manualmente è disponibile per i modelli SW5 e S18. Garantisce la massima apertura di 
riempimento quando è aperto e aderisce perfettamente coprendo in modo sicuro la tramoggia quando è chiuso.

612401000 5

KIT FANALI A LED Completi di staffe
Le tabelle BIANCO/ROSSE per la sicurezza stradale e l’impianto di illuminazione a LED garantiscono una migliore riconoscibilità 
nel traffico.

612400004 6

KIT CARRELLINO PER MOVIMENTAZIONE SPANDICONCIME
Il KIT CARRELLINO è molto utile quando lo spandiconcime è a riposo e si devono fare degli spostamenti manuali per collocarlo 
in un posto piuttosto che in un altro.

612400011 7

LINE 

SCU DD
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MODELLO PORTATA
MASSIMA (KG)

P.T.O.
(G/MIN) 

A = PROFONDITÀ (CM)
B = LARGHEZZA (CM)

ALTEZZA DI
CARICO (CM)

PESO 
(KG)

SCU/N 700 1400 540 A = 157 | B = 115 115 315

SCU/N 1000 1400 540 A = 157 | B = 115 135 335

SCU/N 1400 1400 540 A = 157 | B = 115 161 355

MODELLO PORTATA
MASSIMA (KG)

P.T.O.
(G/MIN) 

A = PROFONDITÀ (CM)
B = LARGHEZZA (CM)

ALTEZZA DI
CARICO (CM)

PESO 
(KG)

SCU/DD 700 1400 540 A = 157 | B = 115 115 365

SCU/DD 1000 1400 540 A = 157 | B = 115 135 385

SCU/DD 1400 1400 540 A = 157 | B = 115 161 405

Equipaggiamento optional

3

4 5 6

7

1 2
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I rialzi
Larghezza e dimensioni

700 LT – 1,15 MT

1000 LT – 1,15 MT

1400 LT – 1,15 MT

1,15 MT

larghezza

  

712510732

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Spargicompost SCU_DD Line DCM

Codice

Note

Peso pezzo

File modello
712510732

Data

Dal Cero Sergio
Autore

71241182-1432
Assieme

Q.tà per assieme

1500X1200X1250
Dimensione

Denominazione mat.

26/03/2021

Spessore mm

diFoglio2 2

  

712510732

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Spargicompost SCU_DD Line DCM

Codice

Note

Peso pezzo

File modello
712510732

Data

Dal Cero Sergio
Autore

71241182-1432
Assieme

Q.tà per assieme

1500X1200X1250
Dimensione

Denominazione mat.

26/03/2021

Spessore mm

diFoglio2 2

  

712510732

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Spargicompost SCU_DD Line DCM

Codice

Note

Peso pezzo

File modello
712510732

Data

Dal Cero Sergio
Autore

71241182-1432
Assieme

Q.tà per assieme

1500X1200X1250
Dimensione

Denominazione mat.

26/03/2021

Spessore mm

diFoglio2 2
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Centro ricerche DCM

Il laboratorio R&D di DCM collabora con numerose università 
del settore garantendo così un legame bidirezionale proficuo 
tra impresa e mondo accademico.

Se si analizzano gli ultimi decenni si scopre come gli 
ambienti più produttivi e fecondi di innovazioni e progresso 
siano quelli caratterizzati dalla capacità di far dialogare in 
maniera costruttiva ed efficace i due principali incubatori di 

idee, progetti e applicazioni delle nostre società: il mondo 
accademico e quello industriale. 

Il personale DCM supporta i concessionari con corsi specifici in 
loco o nella sala training dell’azienda assicurando un costante 
apporto industriale e tecnologico alle tematiche agronomiche 
del momento.
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NOTE
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Personalizzato
per seguire

le tue esigenze

LINE SCU



16

Via Moschina, 4 - 37030 Roncà (VR) ITALY
www.dcmspreaders.com | info@dcmspreaders.com

Tel. (+39) 045 7460455 | Fax (+39) 045 6545430

LINE SCU


