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Concimare con precisione
anche a bordo campo
Lo ZATS regola in automatico
la distribuzione del concime
con la macchina in movimento

P roprio per la speciale
importanzadelmerca
to francese, Amazone

ha presentato per la prima
volta al pubblico mondiale al
Sima di Parigi il suo nuovo
spandiconcime ZATS.
Si tratta di un modello portato
ad alta tecnologia che inte
gra la gamma esistente e
porta la concimazione su
nuove dimensioni in termini di
precisione, efficienza e
comfort operativo. Con que
sto spandiconcime Amazo
ne si affida alla terza dimen
sione perché l’unità di distri
buzione è stata interamente

progettata con l’aiuto di
schemi di distribuzione tridi
mensionali. La larghezza di
lancio, incrementatadi circa il
20%,si traduce inunaperfor
mance operativa ancora più
sicura e precisa. Inoltre, nel

caso di ampie larghezze di
lavoro (36 m), si ottengono
dei modelli distributivi stabili,
triangolari.
Il motto nella progettazione
del nuovo TS automatico non
è stato solo “più veloce”, ma
anche “più preciso”. Qui
Amazone ha creato un’am
pia larghezza di lancio per
una normale concimazione,
collocando nel contempo il
concime in modo più accura

to fino alle bordure. In questo
modo, non solo si rispettano
le normative, ma si soddisfa il
desiderio di ogni agricoltore
di una resa ottimale anche
nelle bordure di campo. Fin
dai test iniziali, sostieneAma
zone, anche a larghezze di
lavoro inferiori si sono otte
nute rese superiori del 15% ri
spettoainormali sistemididi
stribuzione nelle bordure.
Con lo ZATS la larghezza di
lavorovienemodificata rego
lando il sistema di alimenta
zione con la macchina n mo
vimento. Quando si effettua
questa regolazione elettrica
mente dalla cabina del tratto
re, il disco può spostarsi dalla
modalità di distribuzione in
pieno campo a quella vicina
alle bordure. n

Tra le caratteristiche
del nuovo ZATS una capacità

della tramoggia fino a 4.200
litri, una larghezza di lavoro fino

a 54 m, una velocità operativa
fino a 30 km/h, dosi fino a 10,8

kg/sec e rese fino a 50 ha/h.

A sinistra la configurazione AutoTS per la distribuzione normale,
a destra quella per la concimazione delle bordure.

P er Amazone il 2012 è stato di nuovo un
anno di grandi successi. Il nuovo fat

turato record di 460 milioni di euro rappre
senta un aumento del 16% rispetto al 2011
e anche per il 2013, anno in cui il gruppo
tedesco festeggia i suoi 130 anni, le attese
sono positive. «Pur dovendo assicurarci
che losvilupposiagestibile –hannodichia
rato idirettoriChristianeJustusDreyer
– Amazone continuerà a crescere. Il no
stro obiettivo, ossia
quello di toccare i 500
milioni di euro di fattura
to, è sempre più vicino.
Indipendentemente dal
nostro successo, dia
mo grande valore a
questa crescita e non
vogliamo aumentare il

fatturato per salvaguardare il fatturato,
ma al contrario rispondere alle richieste di
macchineAmazoneconunocchioallaso
stenibilità. Perciò, in parallelo con l’au
mento del fatturato nel 2012, un totale di
20 milioni di euro è stato investito aumen
tando le infrastrutture del gruppo. La spe
sa in ricerca e sviluppo è salita al 5% del
fatturato. Il numero di dipendenti è salito a
quota 1.600, con particolare riguardo alle

aree dell’assistenza e
dell’elettronica».
Nel 2012 l’export ha in
ciso per l’80% circa sul
fatturato, con Germa
nia, Francia, Russia,
Gran Bretagna, Polo
nia e Scandinavia sugli
scudi. n
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