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Kverneland Group
Kverneland Group è una delle società leader mondiali nello svi-
luppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per 
l’agricoltura.

La grande attenzione sull’innovazione e qualità nei processi produttivi  
è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità.
Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa ed 
unica di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo ed 
unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e 
specializzata. 
L’offerta di Kverneland Group comprende attrezzature per lavorazione 
terreno, semina, concimazione , diserbo , fienagione , raccolta ed 
allevamento.

La gamma Vicon 

Vicon offre una gamma completa di prodotti per il settore 
zootecnico, che copre tutte le fasi di lavorazione del foraggio, dal 
taglio alla raccolta.  La proposta Vicon comprende falciatrici a 
dischi e/o a tamburi, falciacondizionatrici con diversi tipi di 
condizionatore, voltafieno rotativi, andanatori rotativi a mono, bi 
o quadri-rotore, rotopresse a camera fissa e/o variabile, big-baler, 
fasciatori . 

Vicon è molto apprezzata anche nel settore della concimazione, 
con una gamma completa di spandiconcime nei modelli Superflow 
(sistema distributivo con tubo pendolare) e Rotaflow (sistema 
distributivo a doppio disco).
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RotaFlow RO-C, RO-M, RO-XL, RO-EDW
Spandimento effettivo da 9 a 45 metri

RotaFlow serie RO
a doppio  disco



Accelerazione fluida

I punti di forza del sistema RotaFlow

Il sistema  RotaFlow
Il concetto di spandimento del Vicon Rotaflow 
è basato sul principio di accelerazione del 
prodotto prima del contatto con le palette di 
distribuzione.
L'accelerazione preventiva del prodotto 
riduce l'impatto con le palette evitando  la 
frammentazione dei granuli e mantenendo 
intatte le caratteristiche del concime.

FlowPilot: 
Registrazioni facili e rapide.
Il nuovo e rivoluzionario sistema di registrazione 
Flow Pilot su ogni disco ha semplificato 
ulteriormente le regolazioni della macchina. 
L'apertura e chiusura idraulica dei dischi con 
tre dispositivi per ogni piatto garantisce un 
flusso preciso e costante del concime dalla 
tramoggia ai dischi di spandimento.
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Regolazione 
dosaggio 
prodotto

Regolazione 
concimi fini

Scarico 
aperto

Nessun impatto, nessuna 
frammentazione del granulo, 
riduzione della polvere
Il concime viene depositato in un apposito 
vano al centro del disco, che gli consente di 
arrivare sulle palette di spandimento senza 
subire urti e frammentarsi.

Spandimento accurato
Otto pale speciali garantiscono uno spandi-
mento da 9 a 45 metri di larghezza.
Il doppio sistema di sovrapposizione offre 
una qualità di spandimento senza eguali.

Bassa influenza del vento per uno 
spandimento sempre uniforme.
L'utilizzo di dischi piatti consente uno 
spandimento perfettamente orizzontale.

Spandimento costante ed uniforme
Un'ottima sovrapposizione determina un notevole 
risparmio di prodotto.

Spandimento uniforme anche in 
pendenza
Anche lavorando in pendenza la camera di 
accelerazione è stata studiata in modo che il 
concime sia sempre in contatto con le pale e 
sempre nello stesso punto, attraversando 
tutta la lunghezza delle stesse e mantenendo 
una distribuzione costante anche in terreni 
collinari. Evitando la formazione di strisce.

Il segreto della competitività
La difficoltà di spandimento in condizioni di 
pendenza, nei sistemi della concorrenza è 
determinata dalla continua variazione del 
punto di contatto del prodotto sulle pale. 
Questo non accade con il sistema Rotaflow.

Fino a 24 metri di lavoro

Da 24 metri di lavoro

RotaFlow Sistemi della concorrenza



RO-C 900 RO-C 1400

RO-M 1550

RO-XL 2150 RO-XL 2800

RO-M 2000

RO-XL 3450

RO-EDW 2150

RO-C 700

RO-M 1100

RO-XL 1500

RO-EDW 1500 RO-EDW 2800 RO-EDW 3450

RO-M 2050

Spandimento a bordo campo

RotaFlow RO-C

Compatto ed Affidabile
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La regolazione della lunghezza delle 4 palette determina 
la larghezza di lavoro

Regolazione facile e veloce

Nel modello RO-C è disponibile la chiusura 
manuale o idraulica della distribuzione. 
Questo modello è il più compatto della gamma, 
ma è dotato delle stesse caratteristiche dei 
modelli di gamma superiore.

Kit lamiera di bordura

Cilindro di inclinazione

Sistema TrimFlow

Per i modelli RO-M, RO-XL e RO-EDW è 
disponibile in opzione il sistema di 
distribuzione a bordo campo Trim Flow. 
Questo sistema può essere utilizzato con tutti 
i tipi di concime e con qualsiasi larghezza di 
lavoro prescelta. Inoltre le regolazioni 
possono essere effettuate comodamente dal 
posto di guida.

Indicatore di posizione in lavoro o in trasporto

RotaFlow RO-C
Capacità tramoggia (standard)  700  lt.
Altezza riempimento  90 cm.
Capacità tramoggia max. 1.400 lt 
Larghezza di lavoro 9 - 18 (20/21) mt.

C = Compact
La larghezza di lavoro è determinata dalla 
lunghezza delle palette. Esse possono essere 
sganciate e regolate rapidamente in base alla 
larghezza di lavoro desiderata.

RO-C 900 lt

Dotazioni Standard :
• Palette per 9 /18 metri (20/21m optional)
• Esclusione disco destro
• Cardano con frizione
• Protezioni frontali in acciaio inox
• Gruppo di distribuzione in acciaio inox
• Griglia di filtraggio
• Due finestre ispezione tramoggia
• Scatola graduata per test qualità concime

Optional solo per RO-C e RO-M



RO-C 900 RO-C 1400

RO-M 1550

RO-XL 2150 RO-XL 2800

RO-M 2000

RO-XL 3450

RO-EDW 2150

RO-C 700

RO-M 1100

RO-XL 1500

RO-EDW 1500 RO-EDW 2800 RO-EDW 3450

RO-M 2050

Il top nel segmento intermedio
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RotaFlow RO-M
Capacità tramoggia (standard)         1.100 lt. 
Altezza riempimento           1.00 m. 
Capacità tramoggia max.            2.000 lt. 
Larghezza di lavoro 10 - 24 (27/28) m.

Ogni singolo disco è dotato di 8 palette la cui 
lunghezza determina la larghezza di 
spandimento, che può arrivare fino a 28 metri. 
Entrambi i dischi possono essere disinseriti 
indipendentemente l'uno dall'altro per 
consentire di lavorare agevolmente nei bordi 
campo ed in prossimità di strade o recinzioni.

Dotazioni Standard :
• Palette per 10 - 24 metri (27/28m optional)
• Kit microdosi
• Cardano con frizione
• Protezioni frontali in acciaio inox
• Connessione tubi idraulici in acciaio inox.
• Griglia di filtraggio
• Due finestre ispezione tramoggia
• Scatola graduata per test qualità concime

Agitatore

RotaFlow RO-M 1550 lt 

Speciali griglie di filtraggio piramidali Griglia aperta in posizione bloccata

Estensioni in alluminio modulari

Con il sistema Rotaflow Kit Microdosi è possibile ridurre il flusso alle palette per un utilizzo 
della macchina per spandimento pellets o per semina.

Connessione tubi idraulici in acciaio inox

RO-M 1550 lt e Comfort Control

RotaFlow RO-M



RO-C 900 RO-C 1400

RO-M 1550

RO-XL 2150 RO-XL 2800

RO-M 2000

RO-XL 3450

RO-EDW 2150

RO-C 700

RO-M 1100

RO-XL 1500

RO-EDW 1500 RO-EDW 2800 RO-EDW 3450

RO-M 2050

RotaFlow RO-XL
Grandi capienze per grandi 
larghezze di lavoro
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RotaFlow RO-XL
Capacità tramoggia (standard)        1.500 lt. 
Altezza riempimento           1.10 m. 
Capacità tramoggia max.            3.450 lt. 
Larghezza di lavoro 12 - 45  m.

XL = grandi larghezze di lavoro
Il modello RO-XL è il modello al top della 
gamma dei RotaFlow. 
Con le sue tre estensioni può raggiungere 
una capacità di 3450 lt.

Facile regolazione della larghezza 
di lavoro con profilo di spandimento 
triangolare.
Superando i 24 metri un indicatore di 
inclinazione aiuta l'operatore ad ottenere una 
corretta regolazione dello spandimento.
Entrambi i dischi sono disinseribili 
individualmente per le lavorazioni a bordo 
campo o in prossimità di strade.

Valvola chiusura
destra/sinistra (optional)

Rotaflow RO-XL 2800 lt

Indicatore di posizione aperto/chiuso del disco Agitatore bassa velocità

Contenitore per calibratura (optional)

Dotazioni standard:
•  Protezioni frontali in acciaio inox
•  Kit microdosi
•  Griglia di filtraggio
•  Kit luci
•  Cardano con frizione
•  Agitatore bassa velocità
•  Fondo in acciaio inox

Disinnesto disco di trasmissione

RO-XL 3450 lt

Kit svuotamento tramoggia (optional) Scatola con doppia presa di forza per le diffe-
renti velocità di rotazione dei dischi.



RO-C 900 RO-C 1400

RO-M 1550

RO-XL 2150 RO-XL 2800

RO-M 2000

RO-XL 3450

RO-EDW 2150

RO-C 700

RO-M 1100

RO-XL 1500

RO-EDW 1500 RO-EDW 2800 RO-EDW 3450

RO-M 2050

Standard ISOBUS compatibile. 
Il modello RO-EDW viene fornito senza  
terminale utilizzando per il controllo il 
terminale di un trattore compatibile 
ISOBUS 11783. In caso di trattore non 
compatibile ISOBUS, la macchina può 
essere ordinata con il Focus II ed il cavo 
di collegamento necessario, oppure con 
il terminale Tellus + ECU per il trattore.

4 celle di calibratura per 5 ton.
La tramoggia è fissata al telaio ed 
appoggia su quattro celle da 5 ton 
ciascuna; questo impedisce al peso del 
telaio di influenzare il processo di 
pesatura in continuo. 

Un ulteriore sensore fissato centralmente 
al serbatoio compensa le eventuali 
interferenze derivanti dall'utilizzo della 
macchina su terreni con forti pendenze 
e gli scompensi dati dalle accelerazioni e 
decelerazioni del trattore.
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RotaFlow RO-EDW
Standard ISOBUS compatibile
Calibratura dinamica "Non Stop"
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RotaFlow RO-EDW
Capacità tramoggia (standard)  1.500  lt.
Altezza riempimento  110 cm.
Capacità tramoggia max. 3.450 lt. 
Larghezza di lavoro 12 - 45 m.

In presenza di sbalzi e oscillazioni del tasso 
di umidità nell'aria, o in caso di variazioni del 
peso del prodotto utilizzato, il sistema EDW 
permette comunque di mantenere un 
dosaggio preciso e costante.
Le quattro celle di pesatura ricalcolano 
nuovamente il peso e trasmettono i dati al 
computer che provvede ad effettuare le 
nuove regolazioni. 

Cella di pesatura da 5-ton. Sensore di riferimento

Facile apertura del coperchio tramoggia (optional)

RO-EDW 2800 lt

4 celle da 5-ton. più sensore di riferimento.



1 2 3ISOBUS
Communication System

ISOBUS
Communication System

ISOBUS
Communication System
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Computer di controllo per RO-EDWComputer di controllo per RO-M e RO-XL

Comfort Control II e ED II 

Comfort Control II

S p a n d i m e n t o 
senza ED II System

Spandimento con 
ED II System

Con il Comfort Control II si possono 
controllare tutte le funzioni direttamente 
dalla cabina del trattore, a partire da start e 
stop del dispositivo di spandimento, fino ad 
arrivare ad effettuare le corrette regolazioni 
del flusso del prodotto anche con la 
macchina in movimento. L'ultima funzione 
programmata rimarrà memorizzata nel 
computer. 
E' inoltre possibile escludere elettricamente 
uno dei due dischi per lavorare con uno solo 
se richiesto. All'occorrenza inoltre, si può 
variare la quantità di prodotto per ogni 
singolo disco intervenendo direttamente sul 
menù del computer.
Su richiesta è disponibile un sensore per la 
rilevazione della velocità del disco. 

Un sensore ruota o l'input dato dal trattore 
via radio servono a controllare la velocità in 
fase di lavoro. 
Il nuovo ED II utilizza queste informazioni 
per mantenere la corretta distribuzione del 
concime indipendentemente dalla velocità 
del trattore. 
Questo sistema agevola l'operatore evitandogli 
di dover effettuare qualsiasi altra regolazione.
In fase di lavoro i dati vengono memorizzati 
per poter essere utilizzati anche in futuro. 
Inoltre la quantità di prodotto può essere 
variata in movimento ed indipendentemente 
su ogni singolo disco. 
Questo terminale può memorizzare fino a qua-
ranta programmi (tempi di spandimento, volu-
metria, aree, etc.) e può anche essere utilizzato 
come conta ettari e/o misuratore di velocità. 
Il sensore della velocità del disco è standard.

Anelli di protezione in gomma anticorrosione

ED II

Pannello di controllo protetto da 
apposito box in acciaio inox

Porta seriale 
per connessioni 
esterne.

Caratteristiche :
• Display di grandi dimensioni
• Menù facile ed intuitivo
• Visualizzazione della larghezza di lavoro
• Visualizzazione della velocità
• Visualizzazione della velocità dei dischi
• Conta ettari
• Livello in tramoggia
• Memorizzazione di 40 programmi 
• Utilizzabile sia per attrezzature ISOBUS    
 compatibili che non compatibili.

Il terminale FOCUS II è dotato di un monitor di 
grandi dimensioni in bianco e nero.
Le quattro celle di pesatura ed il sensore di 
riferimento del modello RO_EDW  trasmettono 
al terminale i dati necessari al fine di monitorare 
e calibrare in continuo i flussi del prodotto, 

Tellus - il terminale universale  

Questo terminale è compatibile con tutte le 
attrezzature ISOBUS ed è predisposto per lo 
scambio di dati con tutti i sistemi ISO 
compatibili. Dotato di monitor a colori ad alta 
risoluzione, include tutte le funzioni del modello 
FOCUS e può essere utilizzato con tutte le 
attrezzature del gruppo Kverneland e non.
Viene utilizzato esclusivamente come 
interfaccia di comunicazione con i più moderni 
trattori presenti oggi sul mercato.

Memory card per 
trasmissione dati

Porta seriale per 
connessioni esterne 
incluso GPS

Caratteristiche :
• ISOBUS compatibile 
• Connessione rapida fra trattore ed attrezzo
• Possibilità di scambio dati
• Monitor ad alta risoluzione 
• Include tutte le funzioni del FOCUS II
• Può controllare tutta l'attrezzatura del  
 gruppo Kverneland ed altra purchè   
 ISOBUS compatibile

Il terminale TELLUS ha superato 
con successo i test DLG ed è il 
primo sistema totalmente 
compatibile ISOBUS (ISO 11783).

garantendo una distribuzione uniforme ed 
eliminando il pericolo di perdite di prodotto.
Questo sistema  assicura la massima 
precisione anche nella distribuzione di piccole 
quantità di prodotto.
Inoltre riduce notevolmente i tempi solitamente 
impiegati per le registrazioni, aumentando il 
profitto.

Trattore ISOBUS
Se il trattore è già dotato di un terminale 
compatibile ISOBUS 11783 non occorre un 
ulteriore terminale.

Tellus + ECU
Per i trattori sprovvisti di terminale ISOBUS è 
disponibile il terminale Tellus che se abbinato a  
trattore ECU per mezzo di apposito cavo di 
connessione  può essere utilizzato con qualsiasi 
attrezzatura ISOBUS compatibile.

Focus II + SPC
Il terminale Focus II  per mezzo dell'apposito 
cavo di connessione SPC può essere collegato 
a tutte le attrezzature del gruppo Kverneland. 
Importante : il Focus II + SPC non è ISOBUS 
compatibile e non può essere applicato ad altre 
attrezzature che non siano di fabbricazione 
Kverneland Group.

Terminale Focus II  



*

1 Selezionare il tipo di concime
2 Determinare la tipologia del granulo
3 Determinare il peso specifico
4 Selezionare la tabella di spandimento
5 Selezionare la mappatura del campo
6 Regolare il FlowPilot
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RO-C RO-C 700 RO-C 900 RO-C 1400

Capacità tramoggia (l) 700 900 1400

Altezza riempimento (cm) 96 108 118

Larghezza (cm) 154 154 176

Larghezza riempimento (cm) 148 148 170

Peso a vuoto (kg) 250 270 290

Larghezza spandimento (m) 9-18 (20/21)* 9-18 (20/21)* 9-18 (20/21)*

Quantità (kg/min) 10-230 10-230 10-230

RO-M RO-M 1100 RO-M 1550 RO-M 2000

Capacità tramoggia (l) 1100 1550 2000

Altezza riempimento  (cm) 100 119 138

Larghezza (cm) 220 220 220

Larghezza riempimento (cm) 214 214 214

Peso a vuoto (kg) 325 350 375

Larghezza spandimento (m) 10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)*

Quantità (kg/min) 10-320 10-320 10-320

RO-XL RO-XL 1500 RO-XL 2150 RO-XL 2800 RO-XL 3450

Capacità tramoggia (l) 1500 2150 2800 3450

Altezza riempimento  (cm) 110 129 148 167

Larghezza (cm) 275 275 275 275

Larghezza riempimento (cm) 269 269 269 269

Peso a vuoto (kg) 495 525 555 585

Larghezza spandimento (m) 12-45* 12-45* 12-45* 12-45*

Quantità (kg/min) 10-320 10-320 10-320 10-320

RO-EDW RO-EDW 1500 RO-EDW 2150 RO-EDW 2800 RO-EDW 3450

Capacità tramoggia (l) 1500 2150 2800 3450

Altezza riempimento  (cm) 110 129 148 167

Larghezza (cm) 275 275 275 275

Larghezza riempimento (cm) 269 269 269 269

Peso a vuoto (kg) 665 695 725 755

Larghezza spandimento (m) 12-45* 12-45* 12-45* 12-45*

Quantità (kg/min) 10-320 10-320 10-320 10-320
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Accesso con telefono 
o palmare : 
http://vicontab.mobi

Accesso diretto ai risultati delle prove 
più recenti: 
www.viconspreadingcharts.com

I sei step di RotaFlow 
per uno spandimento ottimale
Per ottenere uno spandimento uniforme e costante osservare sempre questi sei parametri fondamentali :

* Ogni spandiconcime RotaFlow viene corredato di misuratore granulare 

Apertura scarico Calibratura

Vicon Test Center
Gli spandiconcime Vicon RotaFlow sono 
conosciuti in tutto il mondo per affidabilità e 
robustezza; questo è il risultato di molti anni 
di esperienza, ricerca e test. 
Il reparto di ricerca e sviluppo della Vicon 
Spreader si trova in Olanda ed è ubicato in 

una struttura indipendente di 2400 mq, 
all'interno della quale ogni singola macchina 
viene testata. 
Tutti i test vengono effettuati nel più totale 
rispetto delle vigenti normative europee.

Caratteristiche tecniche

* Secondo il tipo di concime

I ricambi originali Kverneland Group sono realizzati per garantire affidabilità, sicurezza 
e ottime prestazioni dell’attrezzo, assicurando allo stesso tempo un ciclo di vita lungo e 
con costi di manutenzione ridotti. La qualità elevata dei pezzi è il risultato di metodi e 
processi di produzione innovativi, brevettati e utilizzati da tutti i nostri siti produttivi.

La Kverneland Group si avvale di una rete di partners che vi aiuteranno con il post 
vendita, la conoscenza tecnica e con i ricambi originali.

Ricambi originali Kverneland Group ..... una parte della tua giornata !

KVERNELAND GROUP SPARE PARTS

Questa documentazione non è contrattuale, la disponibilità dei modelli le specifiche e gli equipaggiamenti opzionali possono variare da paese a paese, specifiche tecniche, foto e disegni sono 
puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni e/o cambiamenti da parte dell’azienda costruttrice, senza obbligo di preavviso alcuno. 


