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SPANDICONCIME PRIMO

ELEVATE PRESTAZIONI DI SPANDIMENTO
La fertilizzazione delle colture è un passaggio fondamentale per assicurare una risposta vegetativa efficace e 
una resa ottimale. Il dosaggio dei nutrienti deve essere ben calibrato e omogeneo per evitare sprechi di prodot-
to o danni alle colture. MASCHIO GASPARDO presenta la gamma PRIMO, il nuovo spandiconcime centrifugo 
a doppio disco: grazie a regolazioni intuitive e manutenzione ridotta risulta sempre pronto all’uso per una resa 
ottimale della coltura.
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VANTAGGI DELLA GAMMA SPANDICONCIME PRIMO

• Regolazione facile e intuitiva
• Spargimento preciso e uniforme
• Crescita omogenea della coltura
• Controllo efficace della distribuzione lungo fossati  e capezzagne
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PRIMO è il modello di punta di MASCHIO GASPARDO per le operazioni di fertilizzazione. 
La gamma PRIMO si declina in tre versioni: PRIMO M (con controllo manuale della distribuzione), PRIMO E (con 
controllo elettronico della distribuzione in continuo) e PRIMO EW (con controllo elettronico della distribuzione e 
pesatura in continuo). Le versioni E-EW sono disponibili anche in versione ISOTRONIC, a protocollo di comuni-
cazione ISOBUS.
PRIMO risulta molto versatile: è disponibile con larghezze di trasporto di 253 e 285 cm, altezze di carico da 109 
a 154 cm e un volume massimo che va dai 1270 l ai 3210 l. Per tutti i modelli la portata massima è di 3200 kg.

Grande capacità

Scaletta di ispezione 
tramoggia (optional)

Utensile in dotazione 
per cambio dischi

Punto di caduta mobile
Grazie alla possibilità di regolare il 
punto di caduta del fertilizzante sul 
disco di spargimento, si può agire 
in maniera semplice, efficace e in-
tuitiva sulla larghezza di lavoro otti-
mizzando la qualità di distribuzione.

Deflettore per lo spargimento di 
bordure (BREVETTATO)
Kit opzionale per eseguire conci-
mazioni a ridosso di capezzagne o 
corsi d’acqua, senza perdita di pro-
dotto o contaminazioni, limitando 
così l’ampiezza della gittata.

Mai più effetto dose
L’effetto dose è una conseguenza del variare della velocità del trattore 
che obbliga a modificare le regolazioni dello spargimento al variare del 
flusso del prodotto. Nello spandiconcime PRIMO, il fenomeno è eliminato 
grazie ad una speciale forma della serranda che permette di avere una 
distribuzione costante in tutte le condizioni di dosaggio.
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Kit luci e tabelle 
d’ingombro

Kit parafanghi
(optional su versione M)

Telo copritramoggia impermeabile

Per variare la capacità di carico 
sono disponibili fino a 3 rialzi

Gestione serranda PRIMO M
In questo modello la quantità di 
prodotto erogata è regolabile ma-
nualmente.

Gestione serranda dose PRIMO 
E-EW (anche ISOTRONIC)
La quantità di prodotto erogata vie-
ne impostata direttamente dal ter-
minale presente in cabina che ge-
stisce gli attuatori elettrici.

Controllo totale

Gruppo spazzole
In entrambe le aperture di scarico è montato un convogliatore concime, 
le cui setole sfiorano il bordo superiore delle palette di spargimento 
assicurando di canalizzare correttamente il fertilizzante sul disco. 

Disco e palette di spaglio
Sono disponibili 2 dischi in base alla 
larghezza di lavoro richiesta (12-21 
e 21-36 m).
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Lo spandiconcime PRIMO è stato progettato in modo intelligente: per variare la larghezza di lavoro non è 
necessaria nessuna regolazione delle palette dei dischi o l’utilizzo di utensili.

Convogliatore di distribuzione
Il convogliatore di distribuzione permette di limitare l’area nella quale 
viene versato il prodotto sul disco. In questo modo il fertilizzante cade 
sempre nella posizione desiderata: massima precisione per prevenire 
ogni eventuale turbolenza.

Scarico concime veloce
A fine lavoro, sotto le aperture di scarico è possibile posizionare un 
apposito scivolo che permette di scaricare l’eventuale concime rimasto 
in tramoggia. Tale accessorio può essere utilizzato anche per compiere 
le prove di flusso concime.

Sostituzione dei dischi
Il supporto del singolo disco di distribuzione è dotato di un sistema a 
sgancio rapido (brevettato) per consentire all’operatore di intervenire 
velocemente per la sostituzione del disco. Questa operazione, semplice 
e intuitiva, richiede il solo utensile in dotazione.

Uno spandimento di qualità
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Qualità dimostrata
I test in laboratorio confermano 
che la qualità della gamma PRIMO 
si avvicina ai valori di spandimento 
ideale.

Spandiconcime ad alta precisione

Andata RitornoIdeale Andata e ritorno

Agitatore rotovibrante
La testina multi-braccio ha una forma progettata per convogliare il fertilizzante verso 
il sistema di distribuzione. All’interno della stessa, il sistema a “ruota folle” impedisce 
un’eccessiva rotazione evitando la rottura del prodotto e il danneggiamento della 
testina in presenza di corpi estranei.

Agitatore eccentrico
L’albero eccentrico, che muove l’agitatore, favorisce il rapido scorrimento del 
fertilizzante verso il condotto di distribuzione rendendo il flusso più omogeneo.

Dischi di distribuzione
Ogni disco è ottenuto per stampaggio a garanzia di una superficie 
uniforme. Le palette sono in acciaio inossidabile, resistenti 
all’azione abrasiva del concime per una maggiore durata ed 
efficienza. Sono disponibili due dischi di spargimento: uno per 
larghezze di lavoro da 12 a 21 metri e uno da 21 a 36 metri.
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PRIMO M
Controllo manuale della distribuzione

Una meccanica semplificata
PRIMO M, con controllo manuale della distribuzione, è stato progettato per essere concreto ed efficace. La 
serranda ON/OFF è comandata da un cilindro idraulico a doppio effetto che permette un’interruzione rapida 
del flusso di concime. Il punto di caduta e il dosaggio del concime si possono regolare per mezzo di due 
specifiche leve. Il fondo  della tramoggia e tutte le parti di regolazione sono realizzate in acciaio INOX per 
resistere alla corrosione e garantire la durata nel tempo.

Tramite la funzione SPREADER SMART SET, l’ APP MY MG permette di ottenere le corrette regolazioni 
in base ai parametri di distribuzione inseriti.

PRIMO E/EW
Controllo elettronico della distribuzione in continuo

PRIMO anche nel flusso distribuibile: fino a 640 kg/min!
Lo speciale sistema di spargimento della gamma PRIMO consente flussi 
di concime in uscita fino a 640 kg/min: prestazione al top nel mercato. 

Doppia saracinesca: ON/OFF
e regolazione della DOSE 

Registro del punto di caduta Registro della dose del 
fertilizzante

Testina rotante con effetto 
rotovibrante

Elemento stampato Cilindro idraulico per 
controllare la 

saracinesca ON/OFF
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PRIMO M
Controllo manuale della distribuzione

PRIMO E/EW
Controllo elettronico della distribuzione in continuo

Doppia saracinesca: ON/OFF e regolazione della DOSE
Il sistema di spargimento della gamma PRIMO è caratterizzato dall’utilizzo di 2 serrande:

1) La serranda ON/OFF («A») è utilizzata per le operazioni di apertura 
e chiusura dello spargimento. Il suo rapido movimento garantisce la 
miglior reattività ai comandi dell’operatore. 

2) La serranda che regola la DOSE («B») è utilizzata per controllare 
il flusso del concime. La sua posizione è direttamente legata alla 
velocità del trattore e al dosaggio richiesto (gestione automatica con 
DPAE). Tale funzionamento è mantenuto anche durante le manovre 
in capezzagna (serranda «A» chiusa). Questo fa in modo che nel 
momento della ripresa dello spargimento sul campo («A» aperta), la 
serranda «B» sarà già posizionata correttamente in base alla velocità 
del trattore e al dosaggio richiesto. 

Doppia saracinesca: ON/OFF 
e regolazione della DOSE 

Elemento stampatoAttuatore elettrico per controllare 
la saracinesca di dosaggio

Registro del punto di caduta Attuatore elettrico per 
controllare la saracinesca ON/OFF

L’elettronica lavora per te
PRIMO E, con gestione elettronica della distribuzione proporzionale all’avanzamento (DPAE), permette la  
regolazione delle serrande ON/OFF e della dose mediante attuatori elettrici. Il modello PRIMO EW integra 
la pesatura in continuo per massimizzare le prestazioni e facilitare l’utilizzo dello spandiconcime. Tutti i 
parametri e le modalità di funzionamento sono modificabili tramite il monitor in dotazione.

Testina rotante con effetto 
rotovibrante
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Attuatore elettrico per 
regolazione della dose 

Attuatore elettrico per 
regolazione 

saracinesca ON/OFF

Attuatore elettrico per 
regolazione del punto di caduta 

del concime sul disco
Section Control Pro

PRIMO E-EW  
Controllo elettronico della distribuzione e 
pesatura in continuo
Completamente automatico
PRIMO E-EW ISOTRONIC, a sistema di comunicazione ISOBUS, con software sviluppato internamente e 
certificato AEF, è stato sviluppato per l’agricoltura di precisione: gestione della dose variabile (VR), delle 
sezioni di spargimento (SC) e possibilità di importare-esportare i dati di lavoro.
Le regolazioni ON/OFF e il dosaggio sono controllati con attuatori elettrici, per garantire sempre la massima 
precisione di distribuzione. Il controllo del punto di caduta può essere regolato in modo manuale o automatico; 
quest’ultimo tramite un attuatore elettrico indipendente (Section Control PRO).

SECTION CONTROL PRO
Per una gestione facilitata e totalmente 
elettronica, PRIMO E-EW ISOTRONIC 
può essere allestito con il punto di caduta 
regolabile automaticamente, comandato da un 
attuatore elettrico indipendente per ogni lato. 
Questa opzione è molto utile in caso di utilizzo 
della macchina con il controllo delle sezioni: 
l’azione automatica combinata degli attuatori 
di dose e punto di caduta assicura a PRIMO 
E-EW ISOTRONIC una migliore accuratezza 
nello spargimento di sezione.
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PRIMO E-EW  
Controllo elettronico della distribuzione e 
pesatura in continuo

Agricoltura di precisione

Agricoltura di precisione
PRIMO E-EW ISOTRONIC applica interamente le funzionalità ISOBUS 
legate al Precision Farming aumentando la produttività dei raccolti, 
riducendo il tempo al lavoro e facilitando una gestione di successo 
dell’azienda agricola. Grazie al controllo delle sezioni e alla dose 
variabile, lo spargimento viene eseguito  in modo omogeneo, senza 
sprechi e danni alla coltura, con conseguenti benefici ambientali ed 
economici. Ogni pianta riceve esattamente la quantità di trattamento di 
cui ha bisogno.

Controllo sezioni
In presenza di una zona già concimata, la chiusura automatica delle 
sezioni permette di evitare sovrapposizioni di concimazione. Lo 
spandiconcime PRIMO massimizza l’efficienza di distribuzione del 
concime grazie al controllo delle 8 sezioni (4 destre e 4 sinistre), senza 
sprechi o danni alla coltura.

Dose variabile
Con PRIMO E-EW ISOTRONIC è possibile lavorare in base a mappe di 
prescrizione che prevedono una dose di concime variabile a seconda 
delle diverse potenzialità produttive di terreni spesso eterogenei. Questo 
migliora l’efficienza nell’uso del fertilizzante a vantaggio della coltura e 
dell’ambiente, con una riduzione dei costi di gestione.

4  3  2  1  1  2  3  4
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Studiato per dare il massimo

Doppio castello a parallelogramma
Il sistema a doppio castello a 
parallelogramma rende agevole la 
connessione al trattore e serve a trasferire 
meccanicamente il peso dalla tramoggia 
alla cella di carico senza alterazioni. 
L’obiettivo è di correggere il flusso 
del prodotto grazie a una lettura più 
precisa per ridurre gli sprechi e l’impatto 
sull’ambiente .

Robusto e sicuro
La struttura del telaio e la cella di carico sono state collaudate attraverso test dinamici in campo per garantire 
la massima affidabilità e la resistenza in ogni situazione di lavoro.

Ogni chilogrammo è 
importante
Nel modello PRIMO 
E-EW, disponibile anche 
in versione ISOTRONIC, 
è presente una cella di 
carico che permette di 
leggere in tempo reale la 
quantità di fertilizzante 
presente in tramoggia. 
L’elettronica di bordo 
calcola la quantità di prodotto distribuita per unità di superficie 
e, se necessario, corregge il flusso per ottimizzare la dose. 
Il sensore utilizzato è stato testato per sopportare elevate 
sollecitazioni e mantenere nel tempo la massima precisione.

Dritti all’obiettivo
Nella versione PRIMO 
EW ISOTRONIC, uno 
speciale algoritmo 
gestisce la pesatura e 
corregge l’apertura delle 
serrande di dose ogni 10 
kg di prodotto distribuito: 
valori di accuratezza 
ineguagliati nel mercato.  
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Facile regolazione tramite APP

APP - MY MG
La APP MY MG permette di regolare in modo efficace 
tutti i modelli in pochi minuti rendendo il lavoro in campo 
più semplice e preciso. La funzione SPREADER SMART 
SET da all’operatore tutte le regolazioni di PRIMO 
comodamente sul proprio smartphone. È sufficiente 
inserire i parametri dello spargimento richiesto (tipo 
di concime, larghezza di lavoro e dose richiesta) 
per ottenere i corretti parametri di settaggio dello 
spandiconcime e un rapido riepilogo delle specifiche del 
fertilizzante utilizzato.

POCHI PASSAGGI PER UNA REGOLAZIONE VINCENTE

UNA GAMMA, MOLTEPLICI POSSIBILITÀ

1 Inserire il tipo di con-
cime, il disco e la lar-
ghezza di lavoro.

2 Inserire la velocità di 
avanzamento e la dose 
kg/ha.

4 Si ottengono i valori 
per la regolazione del 
kit bordure.

3 Si ottengono i valori 
per regolare la saraci-
nesca e il punto di ca-
duta.

NON ISOBUS ISOBUS

PRIMO M PRIMO E PRIMO EW
PRIMO E 

ISOTRONIC
PRIMO EW 
ISOTRONIC

Regolazione serranda on/off IDRAULICA ELETTRICA ELETTRICA

Regolazione dose MANUALE ELETTRICA ELETTRICA

Regolazione punto di caduta MANUALE ELETTRICA (optional)

DPAE - • • • •
Cella di pesatura - - • - •

Sensore inclinazione - - • - •
Dose variabile (VR) - - - • •

Controllo sezioni (SC) - - - • •
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TERMINALI di gestione:
tutto sotto controllo
MONITOR DI UTILIZZO DEL PRIMO E-EW ISOTRONIC IN LOGICA PRECISION FARMING

Terminale ISOBUS trattore
Con un trattore ISOBUS, 
PRIMO ISOTRONIC per-
mette di comunicare in 
modo estremamente 
semplice con il terminale 
del trattore: un solo cavo 
di collegamento consen-
te la connessione span-
diconcime-trattore per il 
controllo e la gestione di 
tutte le funzioni di span-
dimento.

BASIC TERMINAL
Il BASIC TERMINAL è di 
semplice utilizzo e per-
mette di visualizzare e 
modificare i parametri 
di spandimento. Adatto 
solo per il controllo delle 
sezioni.

TOUCH 800
Il monitor TOUCH 800 è 
la soluzione per trattori 
non-ISOBUS che con-
sente la comunicazione 
con lo spandiconcime in 
modo semplice e funzio-
nale. Adatto per utilizzi di 
Precision Farming: Dose 
Variabile (VR) e Controllo 
delle Sezioni di spargi-
mento (SC).

TERA 7
Monitor TERA 7 è adatto 
all’utilizzo di PRIMO per 
una gestione convenzio-
nale. 

Quattro modalità di lavoro
• Automatico: una volta impostata la dose desiderata, il prodotto 
distribuito viene continuamente regolato in funzione della velocità rilevata. 
Il sistema elettronico rileva periodicamente il peso in tramoggia ed esegue 
una nuova calibrazione della dose tenendo sempre in considerazione la 
tipologia del fertilizzante in uso. 
• Semi Automatico: una volta impostata la dose desiderata, la 
regolazione della portata viene automaticamente adeguata in funzione 
della velocità. In caso di terreni molto sconnessi (es. post-aratura), per 
una corretta lettura della cella di carico, il tasso di flusso viene impostato 
a macchina ferma ogni qual volta si raggiunge l’area di calibrazione 
impostata. 
• Speed: viene esclusa l’informazione della cella di carico e la dose 
distribuita è regolata dalla curva di distribuzione memorizzata. Questa 
modalità viene utilizzata in presenza di terreni con forti pendenze in cui 
l’inclinazione può compromettere la precisione della bilancia. 
• Manuale: l’operatore interviene direttamente nell’impostare i parametri 
di distribuzione escludendo completamente i controlli elettronici.

MONITOR DI UTILIZZO DEL PRIMO E-EW
PRIMO E-EW è comandato con un terminale che offre diverse funzioni per controllare al meglio lo spargimento 
del fertilizzante. 
Le sue caratteristiche sono:
• dose controllata al variare della velocità di avanzamento del trattore
• calibrazione continua del flusso di fertilizzante
• sensore di velocità con GPS (fornito di serie)
• facile diagnosi di guasti agli attuatori elettrici
• report di lavoro
• aggiornamento software via USB
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ACCESSORI

Kit rialzo tramoggia con o 
senza finestra d’ispezione

Kit parafanghi
(solo PRIMO M)

Kit telo di copertura Kit limitatore per bordo 
campo

GAMMA PRIMO 
(M-E/EW-E/EW 

ISOTRONIC)

Ingombro 
stradale 

 (cm)

Altezza di 
carico 
 (cm)

Larghezza 
di lavoro 

(m)

Portata 
massima 

 (kg)

Massa a 
vuoto 

PRIMO M 
(kg)

Massa a 
vuoto PRIMO 
E/EW- E/EW 
ISOTRONIC 

(kg)
213

253

109

12-36 3200

439 519
218 124 471 551
224 139 503 583
229 154 535 615
314

285

109 448 528
320 124 482 562
326 139 516 586
332 154 570 650

Kit scala d’ispezione Carrello per trasformazione 
in trainatoKit ruote di parcheggio

Kit luci posteriori a LED (di 
serie su PRIMO EW - E/EW-

ISOTRONIC)

Cablaggio collegamento 
Virtual Terminal Cavo velocità

Antenna GPS per 
rilevamento della velocità

Antenna GPS per rileva-
mento della posizione
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