
Interratore di liquame a 
dischi per la

gestione dei reflui
e Combi Strip till per la 

lavorazione a strisce

La soluzione ma/ag per la gestione dei reflui è l’interratore IDL. La macchina permette 
l’iniezione del liquame ad una profondità massima di 15 cm, anche in presenza di 
residui colturali importanti. L’interratore liquame IDL può essere utilizzato abbinato 
alla trattrice agricola per la distribuzione del prodotto mediante sistema “ombelicale” 
o applicato a carri botte trainati.
L’attrezzatura Combi Strip realizza una striscia di 10-20 cm di larghezza per una
profondità che non supera usualmente i 20 cm. La preparazione della striscia di
semina è realizzata tramite l’associazione di pulitori uncinati, dischi dentati, ondulati
o lisci assieme ad ancore assolcatrici e rulli di affinamento o confinamento di varia
conformazione.
L’attrezzatura Combi Strip eventualmente può essere allestita anche nella versione per
l’interramento di liquame.

GESTIONE REFLUI
E VARIE LAVORAZIONI
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MOD. FILE INT. TELAIO LARGH LAVORO LARG TRASP CV

STR 7 F4 TF 4 70 cm FISSO 3,00 m 2,55 m 100

STR 7 F6 TR 6 70 cm PIEGHEVOLE 4,50 m 2,55 m 160

STR 7 F8 TR 8 70 cm PIEGHEVOLE 6,00 m 2,55 m 200

STR 5 F12 TR 12 45 cm PIEGHEVOLE 6,00 m 3,10 m 280

· Attrezzo portato al sollevatore terza Categoria
· Telaio costruito con tubolare in acciaio interamente saldato, per garantire la massima robustez-

za. Fisso nelle versioni a 4 file e pieghevole idraulicamente nelle versioni a 6, 8 e 12 file.
· Kit lavorante montato su parallelogramma interasse 70/80 cm (4-6-8 file) e 45/50 cm (12 file) 

composto da:
1. Coppia di dischi uncinati per la pulizia della striscia dal residuo presente
2. Disco taglia residui ed apri solco
3. Ancora di lavoro con utensile di penetrazione variabile, predisposta eventuale kit di per il depo-

sito del fertilizzante
4. Dischi di lavoro e contenimento
5. Rullo di affinamento o costipamento finale (aggiungere al prezzo quello richiesto e sottori-

portato)
6. KIT molle di contrasto per il pre-carico dell’elemento (a richiesta Kit ammortizzatore ad aria)

Il “Combi STRIP” è un attrezzo destinato alla lavorazione del terreno per preparare unicamente la futura linea di semina per l’impianto di coltura su file 
ad esempio di mais, girasole, barbabietola, soia, sorgo o colza.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

STRIP TILLCOMBI STRIP

Versione base * Aggiungere prezzo rullo affinamento/costipamento moltiplicato per numero file

copyright ©
2018 ma-ag



155Catalogo Prodotti n.41 - Gennaio 2018

ACCESSORI
DELLA

COMBINATA

COD. DESCRIZIONE

AC ST SPANDI 4F KIT spandiconcime volumetrico montato sull’attrezzo 4F

AC ST SPANDI 6F KIT spandiconcime volumetrico

AC ST SPANDI 6F KIT spandiconcime volumetrico

AC ST TRACC KIT tracciafile a disco con azionamento idraulico

AC ST 3PSEM KIT III° punto meccanico per attacco seminatrice posteriore

AC ST CARR Carrello per trasformazione da portata a trainata completo di 
attacco bracci e III° punto idraulico

AS ST INTER KIT distributore liquame, idraulico, completo di calate e tubi di 
scarico

COD. DESCRIZIONE

AC ST 06 Kit doppia molla di contrasto
(se venduta separata -cad)

AC ST 07 Kit ammortizzatore ad aria 
(se venduta separata -cad)

AC ST 08 Kit ammortizzatore ad aria al posto delle molle (maggiorazione 
cad)

COD. AC ST 01 AC ST 02 AC ST 03 AC ST 04 AC ST 05

DESCRIZIONE Kit rullo a gabbia 
diam. 320x8 a piatti 
curvi dentati  
(cad x fila)

Kit rullo a gabbia 
diam. 400x10 a piatti 
lisci 
(cad x fila)

Kit coppia ruote di 
carico diam. 370 
(cad x fila)

Kit rullo in ghisa 
tipo Cambridge 
diam. 470/480 
(cad x fila)

Kit rullo a catena                                                               
(cad x fila)

ACCESSORI
DELL’ELEMENTO
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MOD. ELEMENTI TELAIO INTERASSE CM LARGH LAVORO LARGH TRASP

IDL 2500 F4 4 FISSO 70/75 2,50 m 2,55 m

IDL 2500 F5 5 FISSO 55/60 2,50 m 2,55 m

IDL 4000 F8 8 PIEGHEVOLE 55/60 4,00 m 2,55 m

IDL 6000 F15 15 PIEGHEVOLE 35/40 6,00 m 3,00 m

La soluzione ma/ag per la gestione dei reflui, l’interramento e la copertura dei liquami azienda-
li.  Grazie all’innovativo sistema ma/ag è possibile effettuare le lavorazioni anche in presenza di 
numerosi residui colturali. Il disco apripista anteriore evita infatti qualsiasi intasamento. Il kit di 
copertura posteriore copre e chiude il solco creato.
L’ INTERRATORE LIQUAMI A DISCHI IDL ma/ag, viene collegato al sistema ombelicale, permetten-
do il raggiungimento e la copertura dell’intera superficie aziendale.  
Viene fornito con KIT distributore VOGELSANG dotato di motore idraulico per la corretta distribu-
zione di  liquame,  liqui-letame (colaticcio), digestato proveniente da impianti biogas e fanghi di 
depurazione.
· Attrezzo portato al sollevatore IIIa Categoria
· Telaio costruito con tubolare in acciaio interamente saldato, per garantire la massima robustez-

za. Fisso nelle versioni a 4 e 6 elementi e pieghevole idraulicamente nelle versioni a 8 e 15 ele-
menti.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

INTERRATORE LIQUAMIIDL

Versione portata al sollevatore
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ACCESSORI COD. DESCRIZIONE

AC IDL TRA Traino girevole per tubazione manichetta completo di snodi sferici 
e chiusura a comando idraulico entrata prodotto
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MOD. MACCHINA TIPO LARGH. LAMA  M PESO KG

RL20 LEGGERO 2,00 280

RL22 LEGGERO 2,20 315

RL25 LEGGERO 2,50 345

RL27 LEGGERO 2,70 375

RL30 LEGGERO 3,00 410

RLP20 PESANTE 2,00 430

RLP22 PESANTE 2,20 465

RLP25 PESANTE 2,50 490

RLP27 PESANTE 2,70 520

RLP30 PESANTE 3,00 580

MOD. MACCHINA TIPO LARGH. LAMA  M PESO KG

RLI20 LEGGERO 2,00 330

RLI22 LEGGERO 2,20 385

RLI25 LEGGERO 2,50 560

RLI27 LEGGERO 2,70 590

RLI30 LEGGERO 3,00 625

RLIP25 PESANTE 2,50 680

RLIP27 PESANTE 2,70 740

RLIP30 PESANTE 3,00 820

RUSPETTA LIVELLATRICE
Registrabile posteriormente in tutti i sensi

RL

Ruspette livellatrici meccaniche

Ruspette livellatrici con rotazione idraulica
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NOTE
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La ma/ag fornisce tutte le attrezzature, accessori e ricambi alle seguenti condizioni generali; la cui 
accettazione da parte dei clienti è implicita nel conferimento degli ordini.

RESA: Franco ns. stabilimento di Casalbuttano - Italia

TRASPORTO: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino 
o con ns. automezzo.

RECLAMI: Dovranno essere effettuati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo lettera 
raccomandata.

PREZZI: Potranno essere da noi variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

I.V.A.: A carico dell’acquirente.

GARANZIA: La ditta garantisce la macchina di propria fabbricazione, fornita nuova, per un periodo 
di mesi 12 dalla consegna. La garanzia consiste nella fornitura gratuita del pezzo riconosciuto 
difettoso e verrà concessa qualora venga accertato che la rottura si è verificata per difetti di im-
pieghi irrazionali, l’incuria dell’utente, annullano automaticamente la garanzia. Sono in ogni caso a 
carico dell’acquirente le spese di sostituzione dei materiali di consumo, la mano d’opera, le spese 
di trasporto, gli eventuali tributi doganali e l’imposta sul valore aggiunto.
La ditta declina ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti derivanti dall’impiego proprio od 
improprio della medesima.
N.B. Per motivi di carattere interno tutti i ricambi verranno fatturati all’atto della spedizione, l’even-
tuale riconoscimento della garanzia previo ricevimento del pezzo variato darà diritto all’accredito.

MODIFICHE: La ditta nel costante impegno di migliorare la produzione si riserva di apportare in 
qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune.

CONTROVERSIE E GIURISDIZIONI: Per qualsiasi controversia promossa sia dalla ma/ag o dal 
committente sarà competente il Foro di Cremona.

CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA

TARIFFE DI TRASPORTO

- Per la determinazione del costo di trasporto fare riferimento alla provincia interessata.

- Per la ZONA 5 richiedere le quotazioni direttamente alla ditta ma/ag.

- Per i PAESI ESTERI richiedere le quotazioni direttamente alla ditta ma/ag.

Prezzi netti unitari, non trattabili dagli area manager.

L’ufficio spedizioni gestirà direttamente eventuali casi particolari.

TARIFFE DI TRASPORTO
LUNGHEZZA DI CASSONE 
UTILIZZATA

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5

Fino a 2,40 m e 250,00 e 370,00 e 490,00 e 610,00 (-)

Da 2,50 a 3,90 m e 370,00 e 550,00 e 730,00 e 910,00 (-)

Da 4,00 a 5,90 m e 420,00 e 670,00 e 880,00 e 1090,00 (-)

Oltre 6,00 m e 490,00 e 730,00 e 970,00 e 1.230,00 (-)

SUPPORTO TECNICO ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5

Giornata intera e 600,00 e 780,00 e 1080,00 e 1.450,00 (-)
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