
The fieldcare company
Il nuovo standard nell’iniezione dei liquami

SERIE PROFI
Iniettori di liquami
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Tutto ha avuto inizio nel 1947. All’epoca, Ben de Vree, 
figlio di agricoltori, cominciò a lavorare come contoterzista. 
Le attività erano diverse e le macchine dovevano spesso 
essere adattate alle esigenze specifiche dei terreni argil-
losi della zona di Betuwe, nei Paesi Bassi.

Nel corso del tempo, l’attività di adeguamento delle 
macchine esistenti si è evoluta lentamente fino a 
sviluppare nuove macchine. A poco a poco l’attività di 
contoterzista si è trasformata in una società di ingegneria 
e poi in una fabbrica a tutti gli effetti.

Nel 1976, Ben de Vree ha introdotto una macchina com-
pletamente auto-sviluppata: la traseminatrice Vredo. Alla 
fine degli anni ‘80, lo stesso principio del doppio disco è 
stato utilizzato per lo sviluppo degli esclusivi iniettori per 
liquami Vredo.

Nel 1989, Vredo ha montato un serbatoio per liquami su 
un veicolo semovente a tre ruote Horsch: questa scelta 
ha segnato l’ingresso di Vredo nel mercato dei veicoli 
semoventi. Dal 1994 Vredo sviluppa e produce tutte le 
sue macchine internamente.

STORIA

SVILUPPO INTERNO

Vredo è un costruttore leader di macchinari agricoli, apparec-
chiature per lavori municipali e attrezzature per tappeti erbosi. 
Dalla produzione standard di Vredo escono quattro linee di 
macchinari:

•  Traseminatrici (per lavorazioni agricole, lavori munici-
pali e tappeti erbosi)

• Filtri a lame (statici e mobili)
• Iniettori di liquami
• Veicoli semoventi (Tracs)

Tutte queste linee di prodotti sono sviluppate e prodotte com-
pletamente nella nostra fabbrica. A tal fine, Vredo si è dotata di 
attrezzature produttive all’avanguardia. Vredo vende e dis-
tribuisce i suoi prodotti direttamente e attraverso una rete di 
distribuzione selezionata e accurata sia a livello nazionale che 
internazionale.
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DALL’ESPERIENZA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE

GLI INIETTORI DI LIQUAMI DI NUOVA GENERAZIONE

SERIE PROFI

Ascoltando le opinioni dei propri clienti e prestando attenzione 
al mercato e agli interessi sociali, Vredo ha riprogettato 

completamente la propria serie di iniettori di liquami. Dall’ugello 
di uscita fino all’attacco, passando per tutti gli altri componenti, 

ogni singolo pezzo è stato riesaminato e ottimizzato. Peso ridotto, 
meno parti soggette a usura, manutenzione più semplice e 

meno invasiva e un’iniezione di precisione. Tutte funzioni nuove e 
importanti, volte a preservare la nota qualità Vredo.

PROFI 12 metri Vredo dotato di doppi dischi a V e valvola di chiusura idraulica
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CARATTERISTICHE

La nuova serie completa PROFI

Tubo con diametro interno di 40 mm.

Disco singolo a V e coppia di dischi a V autoaf-
filanti realizzati in materiale di alta qualità e 
durata. I dischi aperti prevengono il bloccaggio 
con i residui colturali. Facile estrazione durante 
il taglio.

Il blocco in plastica tiene la fessura aperta giusto 
il tempo necessario per il passaggio dei liquami.

L’ugello di uscita in gomma è fissato 
saldamente all’elemento, dietro al 
disco, e garantisce un perfetto de-
posito dei liquami.

Azionamento della valvola di chiusura 
liquami da fronte a retro, che consen-
te di mantenere le gomme in uno sta-
to ottimale. La valvola di chiusura si 
apre solo tramite trasmissione.

L’elemento fertilizzante garantisce 
uno scavo uniforme e segue il con-
torno del terreno attraverso una molla 
a bassa manutenzione montata in 
senso diagonale direttamente sul 
telaio.

Il piede strisciante garantisce:
1. Incisione pulita
2. Pulizia inalterata dei dischi
3. Limitazione della profondità del taglio

Elementi sterzanti grazie 
alle gomme a torsione 
esenti da manutenzione.

Elemento fertilizzatore DUO, 
con un unico punto di artico-
lazione per un peso ridotto. 
Doppio disco meccanico per 
tempi di reazione rapidi.

 Risultati di assorbimento dei liquami con disco a V singolo 

Questo design permette di soddisfare diverse esigenze in termini di emissioni, 
pressione sul terreno, durata, efficienza, riduzione dei costi di carburante e manutenzione. 

PROFI di Vredo è completamente sabbiato e rivestito con un rivestimento in polvere a 3 strati, per garantire una 
protezione a lungo nel tempo. PROFI ECO di Vredo è dotato di un telaio completamente zincato. 

PERSONALIZZATO
Il telaio di base universale può essere equipaggiato con tutti gli elementi desiderati: disco doppio o singolo, 
valvola di chiusura pneumatica o idraulica.

IL NUOVO SISTEMA DI LIVELLAMENTO
Il nuovo sistema di livellamento, combinato con l’elemento trasversale sospeso ad azionamento 
meccanico presente sul telaio, offre un iniettore ad azione diretta e in grado di seguire perfetta-
mente il profilo del terreno. L’iniettore Vredo PROFI è l’apparecchio più utilizzato grazie alla sua 
semplicità meccanica.
Il nuovo sistema di livellamento di ECO/PROFI/PROFI XL è descritto più in dettaglio alle pp. 8/12/16.

MANUTENZIONE SEMPLICE
I dischi delle nuove serie PROFI e PROFI ECO sono dotati di cuscinetti esenti da 
manutenzione, protetti da tenute a cassetta. La lubrificazione periodica dei doppi cus-
cinetti è soltanto un ricordo. Gli altri punti di ingrassaggio e rotazione sono alimentati 
da un punto di ingrassaggio centrale. Grazie al telaio aperto facilmente accessibile 
e alla presenza di meno componenti soggetti a usura, come catene e morsetti delle 
valvole di chiusura, siamo in grado di fornire al cliente un iniettore di liquami esente 
da manutenzione. Per quanto riguarda gli altri componenti soggetti a usura, Vredo 
dispone di parti OEM a prezzi calmierati.

INIEZIONE DI PRECISIONE
I nuovi tubi da 40 mm garantiscono un’iniezione estremamente precisa del liquame, 
grazie anche all’uso della tecnologia GPS (disponibile opzionalmente con sensore NIR 
o scheda Tare). Il conducente stabilisce dove chiudere le sezioni. La valvola a chiusura 
pneumatica può essere chiusa da due coppie di elementi, per evitare sovrapposizioni e 
concimazioni eccessive. Il liquame viene depositato dove serve, vicino alla radice della 
pianta, in modo da massimizzare la resa e ottenere coltivazioni più resistenti e durature.

I NUOVI ELEMENTI DUO ULTRA LEGGERI
I dischi sono montati su un elemento DUO ultraleggero. Sono caratterizzati 
da facilità di manutenzione e da un’azione meccanica progressiva che 
permette di seguire ottimamente il profilo del terreno. L’uso di gomme 
prive di torsione per la manutenzione garantisce elevate proprietà 
sterzanti anche per questi elementi. La struttura a molla, direttamente inserita 
nel telaio, assicura un deposito perfetto del liquame, grazie alla capacità di 
autocorrezione nel seguire il profilo del terreno.

Vredo Profi ECO 7,5 metri dotato di disco a V singolo

IL NUOVISSIMO DISCO SINGOLO
Oltre al sistema a doppio disco, sua punto di diamante, Vredo ha sviluppato anche un disco singolo. Progettato 
appositamente come disco a V temprato anziché indurito, consente di coltivare anche i terreni più compatti, come 
quelli arabili e i pascoli, senza tagli aggressivi o intasamenti. Il disco singolo a V garantisce anche una notevole riduzi-
one del peso ed è ideale per fertilizzare pascoli su qualsiasi tipo di terreno. La progettazione all’avanguardia permette 
un facile trascinamento del disco singolo durante il taglio, facendolo penetrare molto più agevolmente rispetto allo 
spesso disco coltro tradizionale.IL NUOVISSIMO TELAIO ULTRA LEGGERO

Le tecniche utilizzate garantiscono:
• un telaio aperto
• l’uso di acciaio di alta qualità
• accesso e manutenzione agevoli
• minore numero di parti mobili
• una sensibile riduzione del peso 

Per l’intera gamma di iniettori di liquami della
serie PROFI (PROFI ECO/PROFI/PROFI XL)
Vredo ha scelto di usare un’unica struttura
per il telaio e gli stessi elementi per tutti i macchinari.

Disco concorrente 1

Disco concorrente 2

Disco singolo Vredo

Doppio disco Vredo

11

22

33

44



7 The fieldcare company8
WWW.VREDO.COM

Serie PROFI ECO

tubi da 40 mm per un’iniezione 
precisa dei liquami. Meno liquami nei tubi 

per depositi più precisi.

Il telaio aperto garantisce una 
sensibile riduzione del peso, una minore 
quantità di sporco e una pulizia agevole.

Cilindri sincronizzati per 
un’apertura e una chiusura 

uniformi.

Serie PROFI ECO

La serie PROFI ECO è disponibile in versione con disco singolo a V e con valvola di chiusura idraulica (DS H).
Vredo ha deliberatamente scelto di applicare un disco a V singolo di diametro inferiore sugli elementi ultra leggeri DUO. 
La progettazione all’avanguardia assicura un facile trascinamento del disco singolo a V durante il taglio, con una pene-
trazione molto più agevole rispetto allo spesso disco coltro tradizionale. Il disco singolo a V assicura una compattazione 
minima e un assorbimento ottimale dei liquami. Il disco singolo è soggetto a una minore usura, consentendo così al 
trattore di utilizzare una minore quantità di carburante. Il telaio ignifugo e completamente zincato ha la stessa struttura 
del PROFI, ma è realizzato con un materiale più leggero. Il piccolo telaio centrale garantisce un’elevata compattezza per 
il trasporto. Questa caratteristica, unita alla straordinaria leggerezza e alle possibilità di attacco universale, rende PROFI 
ECO la scelta ideale da installare dietro qualunque serbatoio per liquami a traino. 
L’iniettore di liquami può essere montato molto vicino al trattore, per garantire una 
distribuzione del peso ideale.

Le larghezze di lavoro disponibili variano da 5,25 metri a 7,5 metri.

I rivestimenti automatici 
retraibili meccanicamente

coprono i dischi per 
proteggerli durante il trasporto.

Meccanismo di bloccaggio 
meccanico e idraulico offre la 

massima sicurezza durante il trasporto.

Trasmissione della forza al telaio grazie alla 
molla progressiva montata trasversalmente, 

in senso opposto all’attacco.

Attacco standard a 3 e 4 punti 
condiverse larghezze.

L’ugello in gomma è 
fissato dietro ai dischi, molto vicino, 
e convoglia il liquame direttamente 

nella fessura.

Il distributore con rotore a stella 
garantisce un deposito 

preciso del liquame.

Il tubo del liquame è installato 
nell’ugello in gomma, pertanto non c’è 

alcun rischio di restringimenti 
e le ostruzioni sono limitate al minimo.

La valvola di chiusura si 
apre solo tramite trasmissione.

L’azionamento della valvola di 
chiusura liquami da fronte a retro 
consente di mantenere le gomme 

in uno stato ottimale.

Cuscinetti esenti da manutenzione, nessun acces-
so per cause legate alla pulizia e lubrificazione a 

lunga durata, grazie alle tenute a cassetta.

Gli elementi DUO-S 
garantiscono una 

sensibile riduzione del peso.

Gli elementi DUO, 
ad azione meccanica progressiva, 

garantiscono tempi di reazione 
estremamente rapidi.

Gli elementi DUO del telaio 
si spostano lateralmente 

grazie alle gomme a torsione.
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PROFI PROFI 
ECOECO

PROFI PROFI 
ECOECO

PROFI PROFI 
ECOECO

Triangolo di aggancio

Attacco fisso a tre/quattro punti 
PROFI ECO
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Attacco:  
CAT III (larghezza CAT II): 875 mm
CAT III (larghezza CAT III): 1020 mm

Elemento Duo 
Con disco a V 
Idraulico 
  
Per fertilizzare 
terreni per colture primaverili 
e di altro tipo,con valvola di 
chiusura idraulica.

DS H

Larghezze di lavoro (m) 5,25 6 6,75 7,5
Tipi di elementi DS H DS H DS H DS H
Peso approx. (kg) 1395 1520 1630 1710

SPECIFICHE TECNICHE

TIPO DI ELEMENTO

2 set ruote di supporto Telecamera

Modello PROFI ECO
Tipo Profi Eco 5,25 Profi Eco  6 Profi Eco  6,75 Profi Eco 7,5
Larghezza di lavoro 5,25 6 6,75 7,5
N. di sezioni 3
N. di dischi 28 32 36 40
Sospensione elemento Elemento DUO sospeso meccanicamente in maniera indipendente
Distanza tra le file (cm) 18,75
Larghezza di trasporto (m) 2,82 metri
Altezza (da terra) 2,45 2,82 3,12 3,57
Attacco CAT III a 3 o 4 punti, larghezza CAT II e CAT III

Requisiti idraulici Piegatura 2x 1/2” con centro aperto
Valvola di chiusura 2x 1/2” con centro chiuso

Distributore 2x DA 3/4” centro aperto 60 l / min 
con funzione di ribaltamento automatico
Linea di ritorno senza pressione 1x 1/2”

Opzioni Telecamera | Ruote di supporto | Triangolo di aggancio | 
Accensione e spegnimento automatico della pompa per liquami

*Vredo Dodewaard BV si riserva il diritto di modificare le specifiche e il design dei prodotti descritti nella presente letteratura senza previa comunicazione

OPZIONI DI INIETTORI DI LIQUAMI PROFI ECO
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Serie PROFI
Serie di cisterne semoventi o a traino con disco singolo o doppio PROFI, con valvola di chi-
usura idraulica o pneumatica. Per tutti gli utenti alla ricerca di una macchina “tutto in uno” in 
grado di depositare il liquame in maniera ottimale in tutte le condizioni. Controllo delle sezioni 
con o senza controller delle applicazioni disponibile opzionalmente per risultati più netti.

Le larghezze di lavoro disponibili variano da 7,5 metri a 12 metri.

Serie PROFI

Gradino pieghevole 
per un facile accesso e una 

manutenzione agevole.

Il tubo del liquame è installato 
nell’ugello in gomma, pertanto non c’è 

alcun rischio di restringimenti 
e le ostruzioni sono limitate al minimo.

L’ugello in gomma è fissato dietro ai dischi, 
molto vicino, e convoglia il liquame 

direttamente nella fessura.

Il distributore DMX con rotore a stella 
fino a 9,75 m, o i 2 distributori ECQ sulla 

versione da 12 metri, assicurano un’esatta 
distribuzione del liquame.

tubi da 40 mm per un’iniezione 
precisa dei liquami.Meno liquami nei tubi 

significa depositi più precisi.

Il telaio aperto in acciaio di alta 
qualità garantisce una sensibile 
riduzione del peso, una minore 

quantità di sporco e una pulizia agevole.

Configurazione convessa o concava 
pre-regolabile, per una risposta immediata 
alle condizioni del campo e/o del terreno.

Il telaio è in grado di oscillare in maniera indipendente nel campo; 
i cilindri pieghevoli sono collegati mediante 

un’asta push/pull a formare un parallelogramma. Dotato di blocco
oscillante che si aziona quando la macchina viene 

ripiegata o sollevata.

La valvola di chiusura è di tipo 
idraulico standard. 

Il controllo pneumatico della sezione
è opzionale.

La valvola di chiusura si 
apre solo tramite trasmissione.

L’azionamento della valvola di 
chiusura liquami da fronte 

a retro consente di mantenere le 
gomme in uno stato ottimale.

Cuscinetti esenti da manutenzione, nessun 
accesso per cause legate alla pulizia e 

lubrificazione a lunga durata, grazie alle tenute a cassetta.

Trasmissione della forza al telaio grazie alla 
molla progressiva montata trasversalmente, in 

senso opposto all’attacco.

Il meccanismo di bloccaggio 
meccanico e idraulico offre la massima 

sicurezza durante il trasporto.

I rivestimenti automatici 
retraibili meccanicamente 

coprono i dischi per 
proteggerli durante il trasporto.

Gli elementi DUO-S 
garantiscono una sensibile 

riduzione del peso.

Gli elementi DUO, 
ad azione meccanica progressiva, 

garantiscono tempi di reazione 
estremamente rapidi.

Gli elementi DUO del telaio 
si spostano lateralmente 

grazie alle gomme a torsione.
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PROFIPROFI PROFIPROFI

PROFIPROFIPROFIPROFI

PROFIPROFI

PROFIPROFI
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PROFIPROFI PROFIPROFI

PROFIPROFIPROFIPROFI

Attacco a occhioAttacco a 3 punti 
tramite
rivestimenti

Isobus / GPS 
Controllo sezione

MultifasterLubrificazione automatica
(lubrificazione centrale di default)

OPZIONI DI INIETTORI DI LIQUAMI PROFI

4 set ruote di supporto
(12 metri)

2 set ruote di supporto Supporto per gancio 
di traino

Telecamera Triangolo di aggancio

Rivestimenti PROFITelaio A con attacco rapido PROFI

Attacco:  
CAT III (larghezza CAT II): 860 mm
CAT IV (larghezza CAT III): 1020 mmAlt
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Attacco:  
CAT III (larghezza CAT II): 860 mm
CAT IV (larghezza CAT III): 1020 mm

Elemento Duo 
Con disco 
Singolo ad aria (pneumatico)
 
Per fertilizzare terreni per colture 
primaverili e di altro tipo, con 
valvola a chiusura pneumatica, 
per l’applicazione del controllo 
della sezione per un’iniezione 
dei liquami ad alta precisione.

DS L

TIPI DI ELEMENTI

Elemento Duo 
Con disco a V
Idraulico 
  
Per fertilizzare terreni per 
colture primaverili e di altro tipo,
con valvola di chiusura idraulica.

DS H

Elemento Duo 
Con disco a V  
Ad aria (pneumatico) 
   
Per iniettore di liquami Vredo 
con valvola a chiusura idraulica, 
per l’applicazione del controllo 
della sezione per un’iniezione 
dei liquami ad alta precisione.

DV L

Larghezze di lavoro (m) 9,75 12
Tipi di elementi DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L
Peso approx. (kg) 3045 2950 2735 2690 3610 3495 3400 3320

Larghezze di lavoro (m) 7,5 8,25 9
Tipi di elementi DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L
Peso approx. (kg) 2590 2640 2340 2290 2760 2745 2500 2395 2860 2860 2630 2580

SPECIFICHE TECNICHE

Modello PROFI

Tipo Profi 7,5 Profi 8,25 Profi 9 Profi 9,75 Profi 12
Larghezza di lavoro (m) 7,5 8,25 9 9,75 12
N. di sezioni 3 5
N. di dischi 40 44 48 52 64
Sospensione 
elemento Elemento DUO sospeso meccanicamente in maniera indipendente

Distanza tra le file (cm) 18,75
Larghezza di 
trasporto (m) 2,82 metri

Altezza 
(da terra) (m) 3,06 3,43 3,80 3,92 3,80

Attacco Telaio A Vredo con attacco rapido | Telaio A con attacco a occhio | Rivestimenti
Requisiti idraulici Piegatura 2x 1/2” con centro aperto

Valvola di chiusura 2xDW 1/2” con centro chiuso (non disponibile con valvola di chiusura pneumatica)

Distributore 2x DA 3/4” con centro aperto 60 l/min con funzione di ribaltamento automatico

Linea di ritorno senza pressione 1x 1/2”

Opzioni Accensione e spegnimento automatico della pompa per liquami | Lubrificazione automatica | Ruote di supporto | 
Triangolo di aggancio | Multifaster | Supporto per gancio di traino | Controllo sezioni tramite GPS | Telecamera

*Vredo Dodewaard BV si riserva il diritto di modificare le specifiche e il design dei prodotti descritti nella presente letteratura senza previa comunicazione.

Elemento Duo 
Con disco a V 
Idraulico 

Per iniettore 
di liquami Vredo con
valvola a chiusura idraulica.

DV H
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Distributori Vogelsang ExaCut ECQ 
a 48 fori. Installati a un’altezza ideale 
per garantire un’esatta distribuzione 

laterale del liquame. I distributori si ripiegano 
idraulicamente assumendo una posizione di 

trasporto estremamente compatta.

La struttura garantisce 
una guida ottimale dei tubi  

La barra luminosa soddisfa le 
disposizioni delle leggi sui trasporti su 

strada: targhette sul retro e 
supporto per targa con illuminazione.

Serie PROFI XL
La serie di cisterne semoventi o a traino PROFI XL è l’ultima gamma di iniettori di liquami 
realizzata da Vredo e la migliore della categoria, disponibile non solo nella versione da 15 
metri, ma anche in quella da 18 metri. I sistemi pieghevoli rendono questo iniettore di liquami 
estremamente compatto. I sistemi oscillanti garantiscono la massima aderenza al profilo 
del terreno. Gli elementi DUO singolarmente sospesi assicurano un’aderenza ottimale al 
profilo del terreno.
La serie PROFI XL è disponibile con larghezza di lavoro da 15 e 18 metri

Serie PROFI XL

Il tubo del liquame è installato 
nell’ugello in gomma, pertanto non 
c’è alcun rischio di restringimenti 

e le ostruzioni sono limitate al minimo.

L’ugello in gomma è fissato dietro ai dischi, 
molto vicino, e convoglia il liquame 

direttamente nella fessura.

tubi da 40 mm per un’iniezione 
precisa dei liquami. 

Meno liquami nei tubi significa depositi
più precisi.

Il telaio aperto in acciaio di alta 
qualità garantisce una sensibile 
riduzione del peso, una minore 

quantità di sporco e una 
pulizia agevole.

L’innovativa struttura pieghevole 
assicura, oltre a un’elevata stabilità 
e a una trasmissione ottimale della 

forza, anche una straordinaria 
capacità di seguire il profilo del 

terreno, senza oscillazioni sul campo.

Grazie ai cilindri idraulici e all’innovativa struttura del 
telaio, è molto semplice generare una tensione idraulica 

in modo che l’iniettore possa aumentare o ridurre la 
tensione per adattarsi alle condizioni del terreno.

La valvola di chiusura è di tipo 
idraulico standard. 

Il controllo pneumatico della sezione
è opzionale.

La valvola di chiusura si 
apre solo tramite trasmissione.

L’azionamento della valvola di 
chiusura liquami da fronte a retro
consente di mantenere le gomme 

in uno stato ottimale.

Cuscinetti esenti da manutenzione, nessun accesso
per cause legate alla pulizia e lubrificazione a lunga 

durata, grazie alle tenute a cassetta.

Trasmissione della forza al telaio grazie alla mol-
la progressiva montata trasversalmente, in senso 

opposto all’attacco.

Il meccanismo di bloccaggio 
meccanico e idraulico offre la massima 

sicurezza durante il trasporto.

I rivestimenti automatici 
retraibili meccanicamente 

coprono i dischi 
per proteggerli durante il trasporto.

Gli elementi DUO-S 
garantiscono una sensibile 

riduzione del peso.

Gli elementi DUO, 
ad azione meccanica progressiva, 

garantiscono tempi di reazione 
estremamente rapidi.

Gli elementi DUO del telaio 
si spostano lateralmente 

grazie alle gomme a torsione.
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PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

* Tutti i pesi sono stati calcolati con cura. Vredo si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti 
descritti nella presente letteratura senza previa comunicazione.

Larghezze di lavoro (m) 15 18
Tipi di elementi DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L
Peso approx. (kg) 5270 5215 4859 4710 5740 5740 5252 5205

Elemento Duo 
Con disco 
Singolo ad aria (pneumatico)
 
Per fertilizzare terreni per 
colture primaverili e di altro tipo, 
con valvola a chiusura 
pneumatica, per l’applicazione 
del controllo della sezione per 
un’iniezione dei liquami ad alta 
precisione.

DS L

Elemento Duo 
Con disco a V
Idraulico 
  
Per fertilizzare terreni per 
colture primaverili e di altro tipo,
con valvola a chiusura idraulica.

DS H

Elemento Duo 
Con disco a V  
Ad aria (pneumatico) 
   
Per iniettore di liquami Vredo 
con valvola a chiusura idraulica, 
per l’applicazione del controllo 
della sezione per un’iniezione 
dei liquami ad alta precisione.

DV L

Modello PROFI XL

Tipo Profi XL 15 metri Profi XL 18 metri
Larghezza di lavoro (m) 15 18
N. di sezioni 5 7
N. di dischi 80 96

Sospensione elemento Elemento DUO sospeso meccanicamente in maniera indipendente

Distanza tra le file (cm) 18,75

Larghezza di trasporto (m) 2,98

Altezza (da terra) (m) 3,92 3,92

Attacco Telaio A Vredo con attacco rapido | Telaio A con attacco a occhio | Rivestimenti
Requisiti idraulici Piegatura 2x 1/2” con centro aperto

Valvola di chiusura 2xDW 1/2” con centro chiuso (non disponibile con valvola di chiusura pneumatica)

Distributore 2x DA 3/4” centro aperto 60 l/min

Linea di ritorno senza pressione 1x 1/2”

Opzioni Controllo sezioni mediante GPS | Telecamera | Ruote di supporto | Multifaster | 
Registrazione della profondità | Lubrificazione automatica 

*Vredo Dodewaard BV si riserva il diritto di modificare le specifiche e il design dei prodotti descritti nella presente letteratura senza previa comunicazione.

TIPI DI ELEMENTI

SPECIFICHE TECNICHE

Attacco a occhioAttacco a 3 punti 
tramite
rivestimenti

Isobus / GPS 
Controllo sezione

MultifasterLubrificazione automatica
(lubrificazione centrale di default)

OPZIONI DI INIETTORI DI LIQUAMI PROFI XL

4 set ruote di supporto
(15 e 18 metri)

Registrazione della 
profondità

Telecamera Triangolo di aggancio

Rivestimenti PROFI XLTelaio A con attacco rapido PROFI XL

Attacco:  
CAT III (larghezza CAT II): 860 mm
CAT IV (larghezza CAT III): 1020 mmAlt

ez
za

 di
 m
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tag

gio

Alt
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 di

 m
on
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gio

Attacco:  
CAT III (larghezza CAT II): 860 mm
CAT IV (larghezza CAT III): 1020 mm

Elemento Duo 
Con disco a V 
Idraulico 

Per iniettore 
di liquami Vredo con
valvola a chiusura idraulica.

DV H
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Serviceteam

LA NOSTRA FILOSOFIA
“Costruito per lavorare”: questa è la filosofia di Vredo. Tuttavia ogni macchina, per quanto 
affidabile, necessita di manutenzione regolare per continuare a lavorare. Per rendere le 
operazioni di manutenzione più semplici possibile, abbiamo progettato le nostre macchine 
in modo tale che siano service-friendly, dove possibile. Il supporto Vredo per i ricambi e il 
servizio di assistenza sono incentrati sul cliente, affidabili, competenti e veloci.

RICAMBI ORIGINALI
Vredo ha disponibili in magazzino quasi tutti i componenti soggetti a usura e le altre parti 
di ricambio delle sue macchine. Quando si acquista un ricambio originale Vredo, si ottiene 
anche qualità e sicurezza. I nostri ricambi sono prodotti secondo rigorose direttive al fine 
di soddisfare i nostri elevati standard.

ASSISTENZA
Vredo può contare su una squadra a tempo pieno di tecnici per il servizio assistenza. Si tratta di esperti 
professionisti addestrati internamente, per garantire sempre un corretto funzionamento della macchina 
anche durante i periodi di lavoro più frenetici. Siamo in grado di risolvere ogni problema.

FORMAZIONE
Organizziamo regolarmente delle giornate di formazione per mantenere meccanici e conducenti sempre 
aggiornati sulle ultime novità e sviluppi.

Copyright © 2022 Vredo Dodewaard BV. Tutti i diritti riservati. 
Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa.
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