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1 Dati tecnici

1.1 Dati tecnici della macchina

Dati tecnici RS 60 N RS 80 N RS 100 N

Larghezza di lavoro 60 cm 80 cm 100 cm
Larghezza totale 80 cm 100 cm 120 cm
Peso 190 kg 260 kg 310 kg
Capienza del serbatoio per sementi ca. 54 l ca. 70 l ca. 90 l

Motore a scoppio a 4 tempi 5 PS/3,7 kW 5 PS/3,7 kW 5 PS/3,7 kW
Invertitore di marcia avanti-retro + + +
Resa oraria ca. 1800 m² ca. 2500 m² ca. 3200 m²
Riccio per l'interramento della semente a regolazione rapida + + +
Manubrio con altezza regolabile + + +
Cuscinetti vari non richiedenti manutenzione + + +
Differenziale (con rullo snodato) - + +
facilita notevolmente la guida e l'inversione

1.2 Targhetta di identificazione

Sembdner

Maschinenbau GmbH CE
D –81249 München

Tipo N.

Peso Mot./kW

1.3 Impiego previsto

La seminatrice per tappeti erbosi deve essere impiegata esclusivamente per la semina di superfici
erbose (impiego previsto).
Qualsiasi altro impiego è da considerarsi non idoneo.
Il produttore non si assume responsabilità per qualsiasi danno che potrebbe derivarne. I rischi legati ad
un impiego non idoneo della seminatrice sono a carico dell'utilizzatore. Tra le condizioni di impiego
previste va inoltre considerato il rispetto delle condizioni di funzionamento, manutenzione e riparazione
indicate dal produttore.
La seminatrice per tappeti erbosi deve essere utilizzata, sottoposta a manutenzione e riparata
esclusivamente da persone che conoscono bene la macchina e sono a conoscenza degli eventuali
rischi.
Attenersi alle direttive antinfortunistiche di competenza e alle norme di sicurezza tecnica, di medicina
del lavoro e di circolazione stradale universalmente note.
Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile dei danni derivanti da qualsiasi modifica apportata
da parte dell'utilizzatore.
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2 Norme di sicurezza

2.1 Norme di sicurezza
Prima della messa in funzione leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza!

Segnale di pericolo !

Nelle presenti istruzioni per l'uso, tutti i passaggi relativi alla sicurezza dell'utilizzatore sono stati
contrassegnati con questo simbolo.

2.2 Indicazioni generali di sicurezza
Oltre alle indicazioni riportate nel presente manuale, attenersi alle norme di sicurezza e
antinfortunistiche di validità generale e fare sì che tutte le indicazioni relative alla sicurezza vengano
rispettate anche da altri utilizzatori.

L'impiego della seminatrice per tappeti erbosi non è consentito ai minori di 18 anni.

Gli utilizzatori devono assolutamente familiarizzarsi con tutti i dispositivi, gli elementi di comando e le
relative funzioni prima dell'inizio del lavoro e non durante l'impiego della seminatrice.

Prima dell'avviamento controllare la zona circostante (bambini) e verificare le condizioni di visibilità.

Non fare funzionare il motore in ambienti chiusi: pericolo di intossicazione!

L'utilizzatore deve indossare abiti aderenti. Evitare abiti ampi.

Durante l'impiego del carburante è necessario prestare la massima attenzione - grave pericolo di
ustioni.

Non eseguire mai il rabbocco di carburante in prossimità di fiamme libere o di scintille.

Non riempire mai il serbatoio a motore acceso.

La benzina versata su un motore caldo può essere causa di incendi o esplosioni. Lasciare raffreddare
il motore.

Non fumare durante il riempimento del serbatoio.

2.3 Scelta e qualifica del personale
La seminatrice per tappeti erbosi deve essere utilizzata esclusivamente da personale di fiducia.
Attenersi all'età minima ammessa dalla legge. Il datore di lavoro è responsabile del necessario
addestramento del personale da lui incaricato e/o formato.

Prima della messa in funzione della seminatrice per tappeti erbosi, si consiglia al datore di lavoro di
verificare le conoscenze del personale da lui incaricato in merito ai seguenti punti:
conoscenza del contenuto delle istruzioni per l'uso
conoscenza delle norme di sicurezza e di impiego in esso contenute
conoscenza delle norme antinfortunistiche previste dalla legge

Utilizzare esclusivamente personale qualificato o addestrato. Verificare con cura la competenza del
personale per quanto riguarda l'utilizzo, la manutenzione e la riparazione.
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2.4 Norme di sicurezza per l'utilizzo
Attenersi scrupolosamente a tutte le norme per la sicurezza di impiego indicate e a tutti i punti relativi
alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, che devono essere eseguiti o rispettati prima, durante
e dopo la messa in funzione.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza può essere causa di incidenti e lesioni al personale.

Per la retromarcia su superfici recintate o in corrispondenza di costruzioni solide, rispettare
scrupolosamente le distanze di sicurezza.

Non disattivare i dispositivi di sicurezza né modificarli rispetto alla funzione a cui sono destinati.

Utilizzare la seminatrice per tappeti erbosi esclusivamente quando tutti i dispositivi di sicurezza e i
sistemi a questi associati, ad esempio i dispositivi di sicurezza smontabili e i dispositivi di arresto di
emergenza, sono presenti e funzionanti.

Non sono ammesse trasformazioni o modifiche della macchina.

Prima di ogni messa in funzione, l'utilizzatore è tenuto a verificare le condizioni e la sicurezza di
impiego della seminatrice per tappeti erbosi.

Durante l'impiego della seminatrice, non lasciare mai la postazione di comando.

2.5 Norme di sicurezza per la riparazione
Le operazioni di messa a punto, manutenzione e riparazione descritte nelle istruzioni per l'uso devono
essere eseguite esclusivamente da personale specializzato.

Eseguire tutte le operazioni di messa a punto, manutenzione e riparazione esclusivamente a motore
spento e con il cappuccio per candele scollegato.

Smaltire i materiali di esercizio, i materiali ausiliari e le parti di ricambio nel rispetto delle norme di
tutela ambientale!

Allo scopo di evitare eventuali lesioni durante le operazioni di messa a punto, manutenzione e
riparazione, utilizzare esclusivamente attrezzature e utensili affidabili.

Dopo tutte le operazioni eseguite sulla macchina, rimontare i dispositivi di protezione.

Verificare regolarmente il serraggio degli elementi di fissaggio, (viti, ecc.) e, se necessario, serrare
nuovamente.
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3 Informazioni generali

3.1 Limitazione di responsabilità
Tutte le informazioni, i dati tecnici e le indicazioni per l'impiego e la manutenzione della seminatrice per
tappeti erbosi contenuti nelle presenti istruzioni per l'uso corrispondono al più avanzato livello tecnico e
rispecchiano tutta la nostra esperienza e la nostra competenza.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche volte al perfezionamento della seminatrice per
tappeti erbosi descritta nelle presenti istruzioni per l'uso.
Non saranno quindi accettate rivendicazioni sulla base delle indicazioni, delle illustrazioni e delle
descrizioni qui riportate.
La ditta produttrice non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni e problemi di
funzionamento derivanti da errori di impiego, dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso o da
riparazioni non adeguate.
La ditta SEMBDNER Maschinenbau GmbH non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni
dovuti all'impiego di parti di ricambio e/o accessori non originali.
Le traduzioni sono state eseguite secondo scienza e coscienza. Non ci assumiamo pertanto alcuna
responsabilità per gli eventuali errori di traduzione, anche nel caso in cui la traduzione sia stata
eseguita da noi o su nostro incarico.
Fa fede il testo in lingua tedesca.

3.2 Garanzia
Le rivendicazioni relative alla garanzia devono essere notificate immediatamente dopo l'accertamento
del danno indicando i dati di acquisto. I reclami devono ricevere il nostro avallo. La garanzia non copre
i componenti soggetti a usura.

La garanzia non è applicabile nei seguenti casi:
- utilizzo improprio
- impiego diverso da quello previsto
- impiego di materiale di esercizio non ammesso
- mancato impiego di parti di ricambio originali

3.3 Norme di collaudo
Il livello di pressione acustica a cui è sottoposto l'utilizzatore non è superiore a 85 dB(A).
La misurazione della pressione acustica è conforme alle direttive della Confederazione Federale
Tedesca dell'Associazione di categoria del settore agricolo per le macchine condotte dall'operatore.

3.4 Norme antinfortunistiche
Sono valide le norme antinfortunistiche di pertinenza in vigore nel paese in cui viene utilizzata la
seminatrice per tappeti erbosi.
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4 Trasporto/messa in funzione

4.1 Imballaggio
La seminatrice per tappeti erbosi è fissata sul pallet di trasporto mediante nastri di fissaggio ed è
imballata con cartone e reggette.

4.2 Fornitura
Al ricevimento della seminatrice per tappeti erbosi, verificare che siano presenti tutti gli accessori.
Nel caso in cui durante il trasporto siano stati persi o danneggiati alcuni componenti, inoltrare un
reclamo presso lo spedizioniere.

4.3 Carico
Per il carico delle seminatrici per tappeti erbosi, è necessario applicare al telaio della macchina due
golfare chiuse da utilizzare come elementi di arresto.
Per il carico utilizzare esclusivamente elementi di aggancio conformi al livello di sicurezza richiesto.
Per il carico con tavole utilizzare esclusivamente tavole di carico idonee.

4.4 Prima della messa in funzione
Istruzioni per il montaggio degli elementi di comando smontati per l'imballaggio:
Ruotare all'indietro di 180° il manubrio 1 e regolarlo all'altezza desiderata. Serrare le due viti di
fissaggio 2. Inserire la leva di bloccaggio 3 per la fuoriuscita del seme nello snodo dell'albero.
Avvitare e serrare la vite di fissaggio nel foro della leva di bloccaggio.
Applicare e fissare il collare 4 dietro i cuscinetti della leva. Inserire la leva del cambio 5 sul relativo
perno in modo che sia rivolta all'indietro. Prestare attenzione che la vite di fissaggio si trovi
correttamente in sede all'interno del foro, quindi serrarla.
Agganciare la molla di trazione per il bilanciamento della leva del cambio alla leva stessa.
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5 Funzionamento

5.1 Motore
Il motore a scoppio a quattro tempi raffreddato ad aria funziona con benzina normale senza piombo.

! Non fare funzionare il motore in ambienti chiusi: pericolo di intossicazione!

Avviamento:
Prima di avviare il motore, portare la leva della direzione di marcia V/R in posizione zero o in folle.
Posizionare la leva del numero di giri presente sul manubrio su max.

Azionamento dello starter: Portare la leva presente sul motore in posizione Choke o Start.

Tirare leggermente l'impugnatura di avviamento fino a quando non si avvertirà una resistenza, quindi
tirare con forza.
Non lasciare che l'impugnatura di avviamento scatti all'indietro contro il motore. Al fine di evitare che
l'avviamento venga danneggiato, riportare indietro l'impugnatura con cautela.

Durante la fase di riscaldamento del motore, spostare progressivamente la leva dello starter verso la
posizione open/run. Quando il motore è caldo, l'azionamento dello starter si rivela meno necessario di
quando il motore è freddo.

Sistema di segnalazione del livello dell'olio:
Il sistema di segnalazione del livello dell'olio ha la funzione di impedire danni al motore. Nel caso in cui
nel carter sia presente una quantità di olio insufficiente, il sistema di segnalazione del livello dell'olio
disattiverà automaticamente il motore.
Se il motore si arresta e non può essere riavviato, prima di procedere alla diagnostica si consiglia di
verificare il livello dell'olio.

Non eseguire operazioni di manutenzione a motore acceso.

! Per evitare un avviamento accidentale, scollegare il cappuccio per candele.

Filtro dell'aria:
Non fare mai funzionare il motore senza filtro dell'aria, in quanto ciò provoca un'usura più rapida del
motore. Verificare che gli elementi filtranti siano puliti e in buone condizioni. Se necessario, pulire il
prefiltro e, in caso di forte imbrattamento, sostituire la cartuccia filtrante in carta.

Cambio dell'olio del motore:
Cambiare l'olio per la prima volta dopo 5 ore, quindi ogni 50 ore o ad ogni cambio di stagione.
Per il motore e la trasmissione, utilizzare olio per motori SAE 30. I lavori di manutenzione e riparazione
più impegnativi devono essere eseguiti esclusivamente da officine specializzate.

Il motore non è prodotto dalla SEMBDNER Maschinenbau GmbH.
Per informazioni dettagliate sul funzionamento e la manutenzione,

consultare le istruzioni per l'uso allegate.
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5.2 Cambio a inversione
La seminatrice per tappeti erbosi possiede un cambio a inversione per la marcia avanti e la
retromarcia.
Questo cambio a ruote dentate-epicicloidale è dotato di 2 freni a nastro che consentono di azionare la
marcia avanti o la retromarcia mediante la leva del cambio 1.
Per invertire il senso di marcia, portare la leva del cambio in posizione O e quindi, quando la macchina
sarà immobile, innestare la direzione di marcia opposta. In questo modo la vita dei freni a nastro verrà
notevolmente prolungata!

Regolazione: Le viti 5 contrassegnate in giallo, disposte obliquamente dal basso verso l'alto sul
cambio a inversione, sono destinate alla regolazione dei freni a nastro nel caso in cui la macchina non
acceleri più correttamente.
La vite di regolazione che si trova sulla parte posteriore della seminatrice per tappeti erbosi (osservata
in direzione di marcia) regola la marcia avanti, mentre la vite anteriore regola la retromarcia.
Dopo avere allentato i controdadi 6, regolare la vite solo in misura sufficiente a fare sì che al momento
dell'azionamento della leva si avverta una lieve pressione.
La marcia avanti e la retromarcia devono essere regolate separatamente.
Dopo la regolazione, non dimenticare di serrare i controdadi 6!

Cambio dell'olio del cambio a inversione: la prima volta dopo 30 ore di esercizio, quindi ogni 100 ore di
esercizio.
Allentare il tappo di scarico dell'olio 4, raccogliere l'olio in un recipiente adeguato e smaltirlo nel
rispetto delle norme vigenti.
Riavvitare il tappo di scarico e rabboccare con olio SAE 30 nuovo fino al tappo di controllo del livello 3.
Controllare il livello dell'olio a scadenze mensili e, se necessario, rabboccare.

5.3 Trasmissione a catena
Dopo le prime ore di esercizio, la catena di trasmissione si allenta e deve essere ritensionata.

Il ritensionamento della catena deve essere assolutamente eseguito

! a trasmissione disinnestata e motore spento.

A tale scopo, smontare il copricatena, allentare il pignone tendicatena e regolarlo fino a raggiungere
una tensione adeguata della catena. Dopo il tensionamento della catena, rimontare assolutamente il
copricatena.
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5.4 Circuito di sicurezza
La seminatrice per tappeti erbosi è dotata di un circuito di sicurezza.
L'interruttore sul cambio a inversione e la leva di uomo morto sul manubrio garantiscono una doppia
sicurezza.
L'avviamento del motore è possibile solamente quando la leva della direzione di marcia si trova in
posizione O.
Prima di azionare la leva del cambio "Avanti-Retro" è necessario tirare la leva di uomo morto sul
manubrio, in quanto in caso contrario il circuito si sicurezza della macchina disattiverebbe il motore.
La leva di uomo morto deve rimanere tirata durante tutti gli spostamenti della macchina. In caso
contrario il motore verrà immediatamente disattivato.
La leva di uomo morto funge da interruttore di arresto di emergenza e deve essere rilasciata in
qualsiasi situazione di pericolo che renda necessario un arresto rapido.

! Attenzione: il motore continua a funzionare per inerzia!

Per la retromarcia su superfici recintate o in corrispondenza di costruzioni solide, rispettare
scrupolosamente le distanze di sicurezza.

! Non legare la leva di sicurezza (leva di uomo morto)!

Prima di ciascuna messa in funzione della seminatrice per tappeti erbosi, verificare la
funzionalità del circuito di sicurezza - circuito di uomo morto. Non sono ammesse modifiche
sul circuito di sicurezza - circuito di uomo morto.

Schema elettrico del circuito di sicurezza

Leva di uomo morto
Contatto Contatto sul manubrio
di riposo di riposo

Tensione
Motore a di accensione
scoppio

Interruttore sul Chassis / Contatto di corto circuito
cambio a inversione
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5.5 Funzionamento della seminatrice per tappeti erbosi

Livellare: Il rullo sgrossatore schiaccia le zolle più grosse per evitare che la semente cada troppo in
profondità con conseguente copertura eccessiva del terreno.

Seminare: Il dispositivo per la semina è dotato di un meccanismo di ondulazione composto da
spazzole in perlon a bassa usurabilità in grado di resistere a corpi estranei di piccole dimensioni e che
non tende a bloccarsi come si verifica nelle versioni di tipo rigido. E' dotato di un quadrante graduato
ben visibile.
Dopo l'apertura della valvola di chiusura, la semente presente nel contenitore viene espulsa dal
meccanismo di ondulazione a spazzole attraverso una lamiera perforata regolabile e cade quindi
attraverso l'apposita guida in lamiera (che funge anche da protezione contro il vento).

Interrare: Il riccio per l'interramento, con la gabbia pulitrice, viene azionato e funziona perfettamente
anche su terreni sassosi, zollosi o umidi.
Il riccio provvede a interrare la semente dopo che questa è fuoriuscita. Il riccio è azionato in modo che
ciascun ago esegua un movimento di circa 3 cm simile all'azione di un rastrello (ritardo del rullo).
In questo modo viene introdotta nel terreno una quantità di seme molto superiore rispetto a quella che
verrebbe introdotta se il riccio ruotasse solamente sul terreno.

Rullare: Il rullo liscio comprime la superficie del terreno e la semente in modo uniforme e contribuisce
così ad una più veloce germinazione della semente. Un ulteriore vantaggio del rullo liscio consiste
nella facilità di guida e di inversione della macchina, senza spostamenti di terreno e intasamenti
causati da sassi o zolle di terreno. Il peso della seminatrice SEMBDNER RS non causa comunque una
compressione dannosa per il terreno.

Utilizzo della macchina: In prossimità della posizione di guida è presente la leva di comando
angolata per la fuoriuscita della semente. Aperto = verticale / Chiuso = verso destra.
Per la semina, aprire la leva di comando per la fuoriuscita della semente e posizionare
immediatamente la leva del cambio sulla marcia avanti tirando la leva di uomo morto presente sul
manubrio, in quanto in caso contrario il motore si arresterebbe.
Durante le svolte e la retromarcia, interrompere la fuoriuscita della semente.
Nel caso in cui si interrompa il lavoro sulla superficie da seminare, prima di riprendere la semina fare
arretrare la macchina di circa 15 cm, in modo tale che non rimangano strisce di terreno non seminate.
Durante la semina, prestare attenzione a procedere striscia per striscia, in modo tale da non seminare
due volte una striscia tralasciandone un'altra.
Per eliminare questa possibilità di errore, in caso di sementi molto pregiate, è possibile distribuirne una
quantità dimezzata procedendo dapprima in un senso e quindi trasversalmente. In questo modo è
possibile eliminare i problemi che insorgono se con la seminatrice si procede in modo irregolare.

Per la retromarcia su superfici recintate o in corrispondenza di costruzioni

! solide, rispettare scrupolosamente le distanze di sicurezza!

La svolta si esegue spingendo verso il basso il manubrio e facendo perno sul grande rullo
compressore; durante tale operazione ridurre la velocità mediante la leva di regolazione del gas.
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Riempimento con la semente: Prima di introdurre la semente nella seminatrice, miscelare
nuovamente con cura le varietà di semi che durante il trasporto potrebbero essersi suddivise o avere
perso omogeneità.

Regolazione della quantità di semente: La quantità di semente per m² può essere regolata
mediante la leva bloccabile sul grande quadrante graduato, presente sulla parte anteriore del
contenitore della semente. I numeri presenti sul quadrante graduato non indicano i grammi, ma
rappresentano solamente punti di riferimento. Quando la leva si trova sullo O la fuoriuscita della
semente è bloccata.

Determinazione delle quantità di semente per m²: Può essere eseguita in due modi. In entrambi i
casi è necessario applicare il contenitore della semente sulla guida in lamiera.

(1) Per la macchina Mod. RS 60 N Misurare e quindi percorrere un tratto di 16,5 m.
Per la macchina Mod. RS 80 N Misurare e quindi percorrere un tratto di 12,5 m.
Per la macchina Mod. RS 100 N Misurare e quindi percorrere un tratto di 10,0 m.
Questi valori corrispondono a 10 m² di semente nel contenitore; determinare e regolare la quantità
desiderata impostando il valore corrispondente sul quadrante graduato.

(2) Sulla cassetta della semente è presente una puleggia con cinghia trapezoidale con un
accoppiamento che deve essere scollegato per la seguente operazione.
Estrarre il perno di accoppiamento e impedire che si innesti nuovamente ruotandolo di un quarto di
giro. Dopo avere sbloccato la fuoriuscita della semente, utilizzare la manovella (presente nella
scatola degli attrezzi) per ruotare l'albero di miscelazione che si trova sul lato opposto della
macchina
per la macchina Mod. RS 60 N 15 ½ giri
per la macchina Mod. RS 80 N 11 ½ giri
per la macchina Mod. RS 100 N 9 giri.
Questi valori corrispondono a 10 m² di semente nel contenitore; determinare e regolare la quantità
desiderata impostando il valore corrispondente sul quadrante graduato.
Non dimenticare di reinnestare l'accoppiamento.

Regolazione del riccio: La profondità di lavoro del riccio può essere impostata mediante una leva di
regolazione presente sul lato sinistro della macchina. La leva può inoltre essere utilizzata per
disattivare il riccio, in modo che la macchina possa essere utilizzata semplicemente come rullo. La
profondità di lavoro non dovrebbe comunque superare i 2 cm. Al fine di evitare che gli aghi del riccio
vengano danneggiati, al momento della partenza e dell'arrivo il riccio non deve trovarsi in posizione di
lavoro.
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6 Manutenzione/riparazione

6.1 Indicazioni per la manutenzione

Tutte le operazioni di manutenzione, cura e ripreparazione devono essere

! eseguite a motore spento e con il cappuccio per candele scollegato!

Prima di ogni messa in funzione, verificare il livello dell'olio del motore. Indipendentemente da ciò,
rispettare tutte le norme per la manutenzione e la riparazione contenute nelle istruzioni per l'uso del
produttore del motore fornite in dotazione.
Controllare con maggiore frequenza il livello dell'olio del cambio a inversione. Eseguire la
manutenzione e la regolazione come descritto al punto 5.2.
Prima di ogni messa in funzione della seminatrice per tappeti erbosi, verificare la funzionalità del
circuito di sicurezza - circuito di uomo morto.
Verificare la funzionalità del meccanismo di semina azionando la leva di fuoriuscita della semente.
Nel caso in cui la leva di fuoriuscita della semente si sposti con difficoltà, allentare le quattro viti che
fissano la cassetta della semente al telaio ed estrarre la cassetta dal telaio della macchina. Estrarre la
lamiera di chiusura della regolazione della quantità di semente e pulire le guide con una spazzola in
acciaio.

Dopo qualsiasi operazione di manutenzione, cura o ripreparazione

! rimontare la copertura della catena e della cinghia!

Tutti i cuscinetti a sfere sono impermeabilizzati e lubrificati a vita, quindi non richiedono manutenzione!

6.2 Ricerca ed eliminazione dei guasti
Per i guasti della seminatrice che richiedono interventi impegnativi, rivolgersi ad un'officina
specializzata. Riparazioni non adeguate possono danneggiare gravemente la macchina.

Il motore non parte quando viene azionato l'avviatore a strappo:
Il serbatoio contiene carburante?
L'olio nel motore è sufficiente? La spia del sistema di disattivazione per mancanza di olio lampeggia.
Il regolatore di arresto si trova in posizione ON?
Controllare se la candela produce la scintilla di accensione.
Controllare la regolazione del circuito di sicurezza per individuare eventuali interruzioni della corrente di
accensione.
(ved. descrizione al punto 5.4)
Se il motore non si avvia dopo tali controlli, rivolgersi ad una officina autorizzata!

Il cambio a inversione controlla la marcia avanti e la retromarcia. In caso di accelerazione
particolarmente lenta della macchina in una direzione di marcia, equilibrare l'attrito dei nastri frenanti
regolando le viti di registro. Procedere come descritto al punto 5.2.

6.3 Parti di ricambio
Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali SEMBDNER. In caso contrario la garanzia non avrà
più alcuna validità. Per l'ordinazione di parti di ricambio, indicare il numero della macchina e i dati
tecnici riportati sulla targhetta di identificazione.
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6.4 Servizio clienti
Per qualsiasi informazione di ordine tecnico, non esitate a contattare il nostro personale specializzato o
i nostri rivenditori, i nostri concessionari di macchine agricole e i nostri motoristi.
I nostri clienti all'estero potranno fare riferimento alle nostre officine o ai nostri rappresentati autorizzati
nei vari paesi. In caso di necessità, l'officina di produzione sarà sempre a vostra disposizione.

6.5 Indirizzi del servizio clienti
Per le operazioni di manutenzione e riparazione del motore, alle istruzioni per l'uso è stato allegato un
elenco delle officine del servizio clienti dei vari produttori di motori.

7 Accessori

Rulli retati:
Le seminatrici per tappeti erbosi vengono fornite complete di rulli lisci quale dotazione standard.
Al posto dei rulli lisci sono disponibili, come accessori speciali per tutti i modelli di seminatrici per
tappeti erbosi, anche rulli retati destinati all'impiego come rulli sgrossatori e/o compressori .

Riccio per l'interramento della semente per campi da golf:
I modelli RS 60 N, RS 80 N e RS 100 N di seminatrici per tappeti erbosi possono essere dotati di ricci
per l'interramento della semente specificamente studiati per la semina di campi da golf. Tali ricci sono
dotati di un numero notevolmente superiore di aghi e si adattano in modo ideale alla lavorazione del
sostrato dei campi da golf. La sostituzione dei rulli a riccio può essere effettuata senza problemi e in
breve tempo.

Dispositivo per integrazione semina:
Il dispositivo per integrazione semina, eseguito come rullo perforato da impiegare al posto del rullo
liscio anteriore, è un conveniente attrezzo supplementare per i modelli RS 60 N e RS 80 N che può
essere utilizzato per la semina integrativa di superfici erbose che necessitano di essere infoltite. Una
distribuzione uniforme dei fori (circa 1200 per m2 ) consente di ottenere buoni risultati di semina
integrativa.
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8 Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità
ai sensi della direttiva CE

Ditta Sembdner Maschinenbau GmbH
Brunhamstr. 21

D-81249 München

Con la presente si dichiara che il prodotto

seminatrice per tappeti erbosi Mod. RS 60 N
seminatrice per tappeti erbosi Mod. RS 80 N
seminatrice per tappeti erbosi Mod. RS 100 N

a cui si riferisce la presente dichiarazione, soddisfa
i requisiti di sicurezza e sanitari di pertinenza

previsti dalla direttiva 98 / 37 / EG

München, 07.12.2001

Olaf Stauß
Amministratore


