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Lavorazioni sottochioma
Radius

RADIUS SL non si ferma davanti a nulla ed è uno 
dei prodotti CLEMENS piú conosciuti nel mondo, 
la cui affidabilitá è comprovata da un successo 
decennale di vendita. Il tastore estremamente 
sensibile permette alla lama di rimuovere le erbe 
infestanti attorno al ceppo in modo preciso e 
veloce, senza danneggiare la pianta.

Dati
Tecnici

Dati
Tecnici

Portata d’olio necessaria: 8 - 12 l/min per unità

Peso: ca. 33,5 kg

Velocità di lavoro:  ca. 3 - 10 km/h, 
a seconda dell’attrezzo

Portata d’olio necessaria:
Unità di base:  ca. 8 – 12 l/min per unità
Erpice rotante: ca. 35 l/min
Dischiera:  ca. 20 l/min
Falciatrice:  ca. 20 l/min

Peso: 23 - 42 kg

Velocità di lavoro:  ca. 3 - 10 km/h, 
a seconda dell’attrezzo

RADIUS SL PLUS offre tutti i vantaggi di RADI-
US SL ed in aggiunta una maggiore versatilitá 
di lavoro, grazie alla possibilitá di montarvi 
diversi attrezzi.

Radius sl plusRadius SL

Dati
Tecnici
Portata d’olio necessaria: 6 – 10 l/min

Peso: ca. 43 kg

Velocità di lavoro: ca. 1,5 - 10 km/h

Nuova generazione di Radius diserbo a doppio 
effetto ad alta precisione, grazie alla tecnologia 
delle valvole proporzionali dal design innova-
tivo, che consente un lavoro preciso. Ideale 
per l‘utilzzo con aratrino scalzatore e dischiera 
motorizzata.

Radius d

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Lavorazioni sottochioma
Radius sl

Dati
Tecnici
Portata d’olio necessaria: 8 - 12 l/min per unità

Peso: ca. 33,5 kg

Velocità di lavoro:  ca. 3 - 10 km/h, 
a seconda dell’attrezzo

RADIUS SL non si ferma davanti a nulla ed è uno dei 
prodotti CLEMENS piú conosciuti nel mondo, la cui 
affidabilitá è comprovata da un successo decennale 
di vendita. Il tastore estremamente sensibile permet-
te alla lama di rimuovere le erbe infestanti attorno al 
ceppo in modo preciso e veloce, senza danneggiare la 
pianta.

Ecocompatibile

Semplice

Robusto

5

Utilizziamo RADIUS da 30 anni. Continuiamo a fidarci del marchio 
per la sua evoluzione e affidabilità.

Thierry und Fabien Gäide, il vigneto Julien de l‘Embisque (50 ha)

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Lavorazioni sottochioma
Radius sl plus

Dati
Tecnici
Portata d’olio necessaria:
Unità di base:  ca. 8 – 12 l/min per unità
Erpice rotante: ca. 35 l/min
Dischiera:  ca. 20 l/min
Falciatrice:  ca. 20 l/min

RADIUS SL PLUS offre tutti i vantaggi di RADIUS SL ed 
in aggiunta una maggiore versatilitá di lavoro, grazie 
alla possibilitá di montarvi diversi attrezzi. È l’espres-
sione per eccellenza della modularitá dei prodotti 
CLEMENS.

Ecocompatibile

Versatile

Robusto
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Dopo aver provato diverse macchine, è stata la macchina CLEMENS 
ci ha convinto per il lavoro che volevamo fare, convinto.

Jean Saret, il vigneto Cave des Hautes Vignes (75 ha)

Velocità di lavoro:  ca. 3 - 10 km/h, 
a seconda dell’attrezzo

Peso: 23 - 42 kg

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Lavorazioni sottochioma
Radius D

Dati
Tecnici
Portata d’olio necessaria: 3 - 10 l/min per unità

Peso: ca. 43 kg

Velocità di lavoro:  ca. 1,5 - 10 km/h,
a seconda dell’attrezzo

Il RADIUS D rappresenta una nuova generazione di 
RADIUS a doppio effetto nel campo delle colture 
sottochioma.

Il cuore della macchina è la tecnologia delle valvole pro-
porzionali sviluppata appositamente per questo scopo. 
Consente di guidare in modo sicuro e delicato anche le 
attrezzature più pesanti intorno alle piante.

A doppio effetto

Innovativo

Preciso

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Accessori
Radius sl plus / D Radius d

L’erpice rotante, può essere utilizzato da 
solo quando le condizioni del terreno non 
sono estreme. In caso contrario consig-
liamo l’utilizzo della combinata lama più 
erpice. In alcune circostanze, ad esempio 
con terreni sciolti e argillosi, l’utilizzo del 
solo erpice rotativo risulta molto efficace 
poiché si evitano intasamenti tra
i denti dell’erpice e la lama interceppo. 
L’erpice da solo è particolarmente indicato 
per lavori in pendenza dove non si vuole 
creare un solco rettilineo che potrebbe 
trasformarsi in un rivolo in caso di pioggia 
forte favorendo l’erosione.

Erpice
Rotante

La falciatrice (Ø 400 mm) con coltelli rotanti, 
oscilla idraulicamente tra le viti per una 
perfetta pulizia interceppo.

Falciatrice

Dati
Tecnici

Dati
Tecnici

Dati
Tecnici

Portata d’olio necessaria: 35 l/min
Peso: ca. 23 kg

Portata d’olio necessaria: 20 l/min
Peso: ca. 38,5 kg

Portata d’olio necessaria: 20 l/min
Peso: ca. 40 kg

La dischiera scava il terreno attorno ai 
fusti delle viti e lo sposta verso il l’interfila. 
Ne risulta un solco che funge da diserbo 
meccanico intenso, così come da disso-
datore superficiale del terreno e da con-
vogliatore di acqua e sostanze o prodotti 
concimanti.

L‘aratrino CLEMENS è ideale per rimuovere  
grandi quantità di terreno tra le viti o gli 
alberi del filare. Il corpo di dissodamento 
viene guidato elegantemente intorno alle 
viti con l‘aiuto del parallelogramma e di un 
sensore. Il nuovo RADIUS D viene utilizzato 
come base. Il tastatore può essere avvici-
nato o allontanato dalla vite/pianta.
Se il corpo di estirpazione entra comunque 
in collisione con una pianta, un palo o un 
altro ostacolo, un dispositivo di sicurezza 
contro il sovraccarico. Una volta superato 
l‘ostacolo, l‘attrezzo viene riportato in posi-
zione di lavoro da un meccanismo durante 
la corsa. La resistenza del sovraccarico è 
regolabile tramite alcune molle.

Dischiera ARATRINO

Viticoltura frutticoltura Vivaio



Complemento indispensabile per la lavora-
zione di appezzamenti in contropendenza. 
Permette la regolazione meccanica, idrau-
lica o con sensori dell’angolo di inclinazio-
ne degli attrezzi in modo che rimangano 
paralleli al suolo.

Inclinatore

ACCESSORI
Radius sl,  SL plus  &  D

Deflettore per residui di terreno e sassi, 
generati dalle lavorazioni interceppo. Aiuta 
a mantenere l’interfilare pulito e libero 
da detriti. Il sistema a parallelogramma 
permette alla bandella di seguire esatta-
mente il profilo del terreno, anche in caso 
di contropendenze.

Bandella
Parasassi

Per il montaggio sulle lame interceppo.

Vomeretto 
accarezza ceppo

Frantuma le zolle di terreno movimentate 
dall’azione della lama interceppo.

Aletta rompizolla
Vomeretto scalzatore. Rifinisce il lavoro 
della lama.

Vomeretto scalzatore

12

Colonna di sollevamento compatta, che 
evita il danneggiamento della vegetazione 
o dei grappoli. Applicabile su telai SB-
Mono, SB-Standard, SB-Fruit ed HEXAGON. 
Ideale per piantagioni con filari che 
terminano a spina di pesce. Corsa di 
sollevamento 300 mm.

Permette l’accensione e lo spegnimento 
manuale delle lame interceppo.

Colonna
Compact

C.Control
Basic

Portata d’olio necessaria: 15 l/min

strigliatore rotativo

13

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Lavorazioni sottochioma
Disco GSP

Dati
Tecnici
Peso: 27 kg

Lunghezza x Larghezza x Altezza: ca. 800 x 450 x 430 mm

Diametro: 450 mm

15

DISQUE GSP
DOMAINE DE LA CITADELLE

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

 À la question: 
„POURQUOI FAÎTES VOUS CONFIANCE AU MATÉRIEL CLEMENS?“

Nous répond Mr Bourgue, Domaine de la Citadelle (40 ha. bio):
„C’EST LE MEILLEUR MATÉRIEL DU MARCHÉ“

Domaine de la Citadelle
84560 Ménerbes
www.domaine-citadelle.com

„Perché vi fidate del materiale CLEMENS?“.
„È il miglior materiale sul mercato!“.

Sig. Bourgue, Domaine de la Citadelle (40 ha)

• Lavorazione precisa alla base del ceppo
• Adattamento per ogni tipo di terreno
•  Grande efficienza per ettaro ed elevata 

velocità di lavorazione
•  Lotta alle infestanti rispettosa dell’ambiente 

tramite copertura delle stesse
•  Meno stress da aridità grazie alla distruzione 

dei capillari
• Eliminazione dell’uso di erbicidi

Delicato

Veloce

Preciso

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Lavorazioni sottochioma
Stella rincalzatrice

La stella rincalzatrice frantuma il terreno ed i capil-
lari, rincalzando leggermente il filare. Il risultato è il 
miglioramento della struttura del suolo e la rimozione 
delle piante infestanti. Sistema integrato di regolazio-
ne dell’inclinazione come sui dischi GSP.
L’angolo di lavoro può essere facilmente regolato 
tramite perni senza l’utilizzo di chiavi. Distribuzione e 
trasferimento dello sforzo della lavorazione ottimizza-
ti grazie ai diametri differenti dei due dischi a stella.
L’ottimo risultato del lavoro avviene grazie alla dis-
posizione di entrambi i dischi in posizione parallela 
all’angolo di lavoro. La stella rincalzatrice è partico-
larmente indicata per lavori in pendenza dove non 
si vuole creare un solco rettilineo (come avviene ad 
esempio con il disco rincalzatore GSP) che potrebbe 
trasformarsi in un rivolo in caso di pioggia forte favor-
endo l’erosione.

Meccanica

Veloce

Pratica

Dati
Tecnici
Peso:  ca. 37 kg (a 2 dischi)

ca. 48 kg (a 3 dischi)

Lunghezza x larghezza, 
compresa la barra di montaggio: ca. 890 x 540 mm

Profondità di lavoro:  ca. 330 mm (a 2 dischi)
   ca. 460 mm (a 3 dischi)

La larghezza di lavoro dipende dalla posizione dei dischi:
ca. 200 mm (a 2 dischi)
ca. 300 mm (a 3 dischi)

Velocità di lavoro:: ca. 7 - 8 km/h
Spessore del disco: 8 mm
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DISQUES
SB2
DOMAINE SAINT ALBAN

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

 À la question: 
„POURQUOI FAÎTES VOUS CONFIANCE AU MATÉRIEL CLEMENS?“

Nous répondent Jean-Luc et Loic Evesque, Domaine Saint Alban (60 ha) 
„POUR  LA RÉPUTATION DE LA MARQUE CLEMENS ET LE SUPER SERVICE 
APRÈS-VENTE DU REVENDEUR“

Domaine Saint Alban
30340 Saint Privat des Vieux
contact@famille-evesque.com
www.famile-esvesque.com
Revendeur: MICHEL EQUIPEMENT

Perché CLEMENS? Grazie al marchio CLEMENS e all‘eccellente 
assistenza post-vendita fornita dal rivenditore.

Jean-luc e loic evesque, il vigneto Domaine Saint alban (60 ha)

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Lavorazioni sottochioma
Sarchiatrice

La sarchiatrice è un’ottima integrazione alla lama 
interceppo RADIUS SL o RADIUS SL PLUS, alla stella 
rincalzatrice e al disco GSP per completare il loro 
lavoro ed eliminare l’isola di terreno ed infestanti 
che potrebbe formarsi nelle immediate vicinanze 
del ceppo. Ideale anche per l’utilizzo su impianti 
nuovi.

Delicata

Veloce

Precisa

Dati
Tecnici
Peso:  ca. 13 kg (Modello 370 mm)

ca. 26 kg (Modello 540 mm)
ca. 42 kg (Modello 700 mm)

Dimensioni lungh. x largh. x alt.:
ca. 800 x 370 x 500 mm (Modello 370 mm)

 ca. 1050 x 540 x 450 mm (Modello 540 mm)
 ca. 1100 x 700 x 550 mm (Modello 700 mm)

Colori/Mescola: verde/rigida giallo/morbida

19

Perché CLEMENS? „Grazie alla qualità e alla buona 
rapporto con il concessionario“.

Jérôme Oberti, il vigneto Château Sainte Roseline (110 ha)

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Lavorazioni sottochioma
Multiclean

Dati
Tecnici
Requisiti idraulici: 1 distributore a semplice effetto
Portata d’olio richiesta:
Modello Standard: 16 – 24 l/min
Modello XS: 16 – 38,5 l/min
Modello XL: 30 – 35 l/min
(per lavoro bilaterale motori alimentati in serie)
Peso: Modello Standard: ca. 40 kg
            Modello XS: ca. 37 kg
           Modello XL: ca. 90 kg

Altezza di lavoro:  Modello Standard: ca. 580 mm
(37,5° su terreni in pendenza)

             Modello XS: ca. 400 mm
             (37,5° su terreni in pendenza)

             Modello XL: ca. 460 mm
             (angolo di lavoro: non modificabile)

Stabile

Veloce

Precisa

MULTICLEAN è dotata di flagelli estremamente 
robusti e lisci che tagliano l’erba intorno e tra le 
viti, senza danneggiare il ceppo. Grazie alla sua 
particolare forma conica, l’albero in alluminio può 
ruotare ad un numero di giri elevato producendo 
poche vibrazioni. Disponibile nella versione piccola, 
media e grande.

21

MULTICLEAN
CHÂTEAU LES VIGNALS

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

 À la question: 
„POURQUOI FAÎTES VOUS CONFIANCE AU MATÉRIEL CLEMENS?“

Nous répond Mr Jean, Château les Vignals (75 ha. bio):
„DANS MA STRATÉGIE BIO DU NETTOYAGE DU SOL, LE MULTICLEAN
M’APPORTE UNE SOLUTION SÛRE QUELLE QUE SOIT 
LA MÉTÉO DU PRINTEMPS“
Château les Vignals
81150 Cestayrols
www.lesvignals.fr

„Perché vi fidate del materiale di CLEMENS?“.
„Nella mia strategia organica per la pulizia dei pavimenti, Multicleaner è una 

buona scelta. Una soluzione sicura, indipendentemente dal clima primaverile“.

Sig Jean, Château les Vignals (75 ha)

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Telai porta attrezzi
Telai sb

Telaio portattrezzi leggero per l’attacco sul sol-
levatore posteriore o anteriore, con regolazione 
idraulica della larghezza. Disponibile su richiesta 
con unità idraulica pompa-serbatoio aggiuntiva. 
Il telaio è ideale per il montaggio degli attrezzi 
interceppo Radius, spollonatrice meccanica o 
Multiclean. Il telaio compatto è pensato per filari 
molto stretti a partire da 1,45 m fino a filari an-
che di 2,80 m, se si vogliono montare le colonne 
di sollevamento sul lato del telaio.

Dati
Tecnici

Dati
Tecnici

Requisiti idraulici: 1 distributore a doppio effetto
Peso: ca. 150 kg
Larghezza corpo del telaio: 740 mm
Categoria: 1/2

Requisiti idraulici: 1 distributore a doppio effetto
Peso: ca. 175 kg
Larghezza corpo del telaio: 1000 – 2000 mm
Categoria: 1/2

Telaio versatile con allargamento laterale 
idraulico, che sia adatta in modo ottimale a 
diverse tipologie di filare. Il montaggio puó 
essere anteriore o posteriore al trattore.

Sb standardSB Compatto

Dati
Tecnici

Dati
Tecnici

Requisiti idraulici: 1 distributore a doppio effetto
Peso: ca. 110 kg
Larghezza corpo del telaio: 960 – 1460 mm
Categoria: 1/2

Requisiti idraulici: 1 distributore a doppio effetto
Peso: ca. 245 kg
Larghezza corpo del telaio: 2258 – 3258 mm
Categoria: 1/2

Pratico e versatile, questo telaio è perfetto per l’uti-
lizzo di attrezzi per la lavorazione sottoceppo nelle 
piccole aziende, in filari estremamente larghi (come 
sotto la pergola), oppure su terreni in pendenza dove 
non è possibile utilizzare un telaio bilaterale. Grazie 
all’esperienza del telaio SB STANDARD, la versione
MONO è stata dotata di un pratico piedistallo, che 
scompare sul piantone dell’attacco al terzo punto 
quando si lavora. Pratici supporti sulla piastra di 
attacco degli attrezzi, permettono di montare 
comodamente la bandella parasassi ed altri 
accessori.

Telaio portattrezzi leggero per l’attacco sul sol-
levatore posteriore o anteriore, con regolazione 
idraulica della larghezza. Il telaio SB FRUIT è 
pensato per la lavorazioni su filari molto larghi. 
Disponibile su richiesta con unità idraulica 
pompa-serbatoio aggiuntiva. Il telaio è ideale 
per il montaggio degli attrezzi interceppo Radius, 
spollonatrice meccanica o Multiclean.

Sb Mono Sb Fruit

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Telai porta attrezzi
Hexagon

Dati
Tecnici

Hexagon
723

Con Colonna
laterale COMPACT

Larghezza telaio: 
Telaio base Hexagon: 
Con larghezza regolabile 
idraulicamente:

Larghezza di lavoro:
con vomere a scalpello e ad ali:

Larghezza del filare: 
con vomere a scalpello e ad ali:
con RADIUS lama SL 370 mm:
con RADIUS lama SL 500 mm:
con RADIUS lama SL 620 mm

Versatile e stabile, HEXAGON è sia un telaio porta attrezzi interceppo, che un coltivatore per l’arieggiatu-
ra del terreno superficiale o in profondità. HEXAGON è disponibile in tre diverse larghezze per soddisafare 
un’ampio spettro di esigenze di lavoro.

685 mm

785 - 1185 mm

1185 - 1585 mm

1500 - 1900 mm
1505 - 1905 mm
1785 - 2185 mm
2025 - 2425 mm

Con Colonna laterale
COMPACT & Radius

Hexagon
729

Hexagon
724

825 mm

925 - 1460 mm

1325 - 1860 mm

1600 - 2150 mm
1645 - 2180 mm
1925 - 2460 mm
2165 - 2700 mm

1140 mm

1240 - 2100 mm

1640 - 2500 mm

2000 - 2900 mm
1950 - 2820 mm
2240 - 3100 mm
2480 - 3340 mm

Con
Denti bison

Con vomere a
scalpello e ad ali

25

„A mio parere, la migliore macchina sul mercato. Telaio molto corto, 
facile da montare e smontare. Questo è già il mio secondo acquisto“.

Olivier e Rémi klein, il vigneto Domaine Remejeanne (35 ha)

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Telai porta attrezzi
Teractiv

Dati
Tecnici

Dati
Tecnici

Requisiti idraulici: 1 distributore a doppio effetto 
Peso: ca. 550 kg
Allargamento laterale meccanico del telaio: 
1070 – 1620 mm
Lunghezza del telaio inclusivo di rullo: 
ca. 2380 mm
Potenza minima richiesta: 60 PS

Larghezza con lama RADIUS:
370: 1810 - 2360 mm
500: 2070 - 2620 mm
620: 2310 - 2860 mm

Requisiti idraulici: 2 distributori a doppio effetto
Peso: ca. 725 kg
Allargamento laterale meccanico del telaio: 
1070 – 1620 mm
Lunghezza del telaio inclusivo di rullo: 
ca. 2140 mm
Potenza minima richiesta: 60 PS

Larghezza con lama RADIUS:
370: 1810 - 2360 mm
500: 2070 - 2620 mm
620: 2310 - 2860 mm

Teractiv duoTeractiv

Dati
Tecnici

Dati
Tecnici

Requisiti idraulici: nessuno
Peso: ca. 450 kg
Allargamento laterale meccanico del telaio: 
1180 – 1660 mm
Lunghezza del telaio senza rullo: 
ca. 1900 mm
Potenza minima richiesta: 60 PS

Larghezza con lama RADIUS:
370: 1920 - 2400 mm
500: 2180 - 2660 mm
620: 2420 - 2900 mm

Requisiti idraulici: 1 distributore a doppio effetto
Peso: ca. 675 kg
Allargamento laterale idraulico del telaio: 
1376 – 1916 mm
Lunghezza del telaio con rullo: 
ca. 1810 mm
Potenza minima richiesta: 60 PS

Larghezza con lama RADIUS:
370: 2116 - 2656 mm
500: 2376 - 2916 mm
620: 2616 - 3156 mm

Teractiv Easy Teractiv fl ex

Viticoltura frutticoltura Vivaio

TERACTIV DUO è il coltivatore versatile per la 
lavorazione contemporanea dell’interfilare e 
dell’interceppo, che può essere utilizzato anche 
solamente per le lavorazioni sottochioma, grazie 
alla possibilitá di escludere denti e rullo e di la-
vorare solo con la lama RADIUS SL o RADIUS SL 
PLUS. Adatto per la gestione di interfilari inerbiti 
e non.

TERACTIV EASY è il coltivatore semplice e com-
patto, con allargemento laterale e sollevamento 
meccanico. Dotato di una struttura rigida, garan-
tisce stabilità anche in condizioni di lavoro difficili. 
Le larghezze di lavoro variano a seconda delle 
varie configurazioni e sono correlate all’allarga-
mento del telaio (rif. dati tecnici).

TERACTIV FLEX è il coltivatore semplice e 
compatto, con allargemento laterale idraulico 
e sollevamento meccanico. La larghezza di 
lavoro è intermedia tra quella di TERACTIV e 
TERACTIV EASY. Come per gli altri coltivatori 
della gamma TERACTIV, particolarmente inte-
ressante è la possibilità di montare il blocco 
idraulico RADIUS SL o RADIUS SL PLUS sugli 
allargamenti laterali, combinando così le 
lavorazioni interfila, a quelle sottochioma.

TERACTIV mescola omogeneamente il terreno, 
grazie anche alla speciale cinematica delle prote-
zioni meccaniche contro i sovraccarichi NONSTOP, 
dissoda in maniera duratura il terreno e vi incor-
pora la massa organica presente. È disponible 
anche un’opzione idraulica per il sollevamento del 
telaio fino a 75°, in caso di capezzagne partico-
larmente strette.
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COLONNE PORTA ATTREZZI

L’impiego della colonna S5 come supporto latera-
le alla cabina, garantisce totale controllo visivo 
sugli attrezzi per le operazioni interceppo e rende 
il lavoro piú confortevole per l’operatore. S5 si 
puó montare singolarmente o bilateralmente, 
nelle versioni fissa o con allargamento laterale 
idraulico, se agganciata ad un supporto ventra-
le. La colonna è disponibile a semplice o doppio 
effetto.

Dati
Tecnici

Dati
Tecnici

Requisiti idraulici: 1 distributore a semplice effetto 
oppure 1 distributore a doppio effetto
Peso: ca. 50 kg
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: ca. 700 x 200 x 1000 mm
Alzata massima:  500 mm

Requisiti idraulici: 1 distributore a doppio effetto
Peso:  ca. 100 kg
Dimensioni lungh. x largh. x alt. (retratto): 
190 x 300 x 1355 mm
Alzata massima: 950 mm

La struttura portante della colonna ATLAS è 
costituita dalla collaudata e robusta sezione 
esagonale CLEMENS, caratteristica anche dei 
telai della gamma HEXAGON. Grazie alla sua 
soliditá, ATLAS è affidabile e sicura. Inoltre, si 
rivela un elemento estremaente versatile, sia 
per le opzioni idrauliche disponibili, che per la 
possibilitá di essere utlizzata in combinazione 
con diversi attrezzi CLEMENS e/o di altri marchi.

Colonna
Atlas

Colonna
Ventrale s5

Dati
Tecnici
Requisiti idraulici: 1 distributore a semplice effetto oppure 
1 distributore a doppio effetto
Peso:  ca. 120 kg
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 475 x 770 x 1375 mm
Alzata massima: 500 mm

S2 è la soluzione per trattori sprovvisti di 
sollevatore anteriore, disponibile sia con bracci 
lunghi da 200 mm, che piú corti, da 60 mm. 
Il terzo punto meccanico è sempre incluso, 
mentre su richiesta sono disponibili piastre di 
aggancio specifiche, a seconda della tipologia 
di trattore.

Sollevatore
Anteriore s2

Viticoltura frutticoltura Vivaio

Dati
Tecnici
Portata d’olio richiesta: 16-24 l/min
Peso: 39 kg

Semplice montaggio frontale con telaio 
scavallante la fila. Può essere facilmente 
adattato a telai di altri produttori. La lar-
ghezza può essere regolata idraulicamente 
e meccanicamente. Per ridurre il rischio di 
collisione, una molla è montata sul braccio 
opposto al trattore.

telaio 
scavallante
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Dati
Tecnici

Dati
Tecnici

Capacità:
Modello 1 m: ca. 90 l      Modello 2 m: ca. 180 l
Numero di uscite di distribuzione:
Modello 1 m:  15 Stück Modello 2 m:  28 Stück
Peso a vuoto:
Modello 1 m:  ca. 53 kg  Modello 2 m:  ca. 81 kg
Dimensioni lungh. x largh. x alt.:
Modell 1 m:   ca. 480 x 1075 x 510 mm
Modell 2 m:  ca. 480 x 2080 x 545 mm

Capacità:
Modello PS120: ca. 120 l 
Modello PS200: ca. 200 l
Numero di uscite di distribuzione: 8
Peso a vuoto:
Modello PS120: ca. 45 kg
Modello PS200: ca. 60 kg
Dimensioni lungh. x largh. x prof.:
Modello PS120: ca. 900 x 600 x 800 mm
Modello PS200: ca. 1.000 x 700 x 900 mm

Applicazione e funzionamento semplici. 
Utilizzabile in combinazione con erpici rotanti, 
coltivatori, livellatrici di prati e altre macchine 
per la lavorazione del terreno. La seminat-
rice meccanica CLEMENS, costruita in acciaio 
inossidabile, è leggera e robusta. La quantitá 
di semi rilasciata è regolabile in maniera 
precisa.

L’albero di semina elettrico trasporta 
le sementi dalla cassa ad un canale di 
smistamento, dove grazie ad una ventola 
interna, le sementi vengono ripartite in 
maniera uniforme e convogliate ai tubici-
ni di distribuzione. In questo modo viene 
garantita una elevata precisione di semina 
anche in giornate ventose. La distribuzione 
trasversale è precisa, per tutta la larghez-
za di lavoro.

Seminatrice
Meccanica

Seminatrice
Pneumatica

Telaio ventrale

Dati
Tecnici
Requisiti idraulici: 1 distributore doppio effetto
Peso: ca. 125 kg

Dimensioni:
bilaterale con cilindro da 270 mm: ca. 445 x 740 x 230 mm
bilaterale con cilindro da 430 mm: ca. 445 x 1100 x 230 mm
monolaterale con cilindro da 270 mm: ca. 445 x 665 x 230 mm
monolaterale con cilindro da 430 mm: ca. 445 x 1017 x 230 mm

Pratico

Versatile

Confortevole

Il telaio ventrale è la soluzione ottimale per chi 
necessità di effettuare più lavorazioni in un unico 
passaggio, poichè lascia spazio ad eventuali altri 
telai da montare sull’aggancio anteriore o poste-
riore al trattore. Inoltre assicura all’operatore un 
relativo comfort in cabina durante il lavoro, grazie 
all’elevata visibilità sugli attrezzi, dovuta dal mon-
taggio interasse.

Viticoltura frutticoltura VivaioViticoltura frutticoltura Vivaio
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Coltivazione del suolo
Eco-roll

Dati
Tecnici

Larghezza
Del rullo

ECO-ROLL 400 - Solo per trattori scavallanti:
ECO-ROLL 600 - Solo per trattori scavallanti:
ECO-ROLL 800 - Solo per trattori scavallanti:
ECO-ROLL 1000:
ECO-ROLL 1200:
ECO-ROLL 1300:
ECO-ROLL 1400:
ECO-ROLL 1500:
ECO-ROLL 1600:
ECO-ROLL 1800:
ECO-ROLL 2000:

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

Varianti fi sse, senza 
allargamento

Varianti con allargamento 
idraulico

Varianti con allarga-
mento idraulico

Ingrombo
Del Telaio
485 mm
685 mm
885 mm
1085 mm
1285 mm
1385 mm
1485 mm
1585 mm
1685 mm
1895 mm
2095 mm

Peso
ca. 125 kg
ca. 170 kg
ca. 235 kg
ca. 310 kg
ca. 355 kg
ca. 375 kg
ca. 400 kg
ca. 420 kg
ca. 445 kg
ca. 535 kg
ca. 580 kg

Il rullo ECO-ROLL è l’attrezzo ideale per la pacciama-
tura del sovescio, adatto sia per il montaggio anteri-
ore, che posteriore. Le sue lamelle piegano gli steli e 
li schiacciano contro il terreno, formando un tappeto 
di pacciame. Nel caso di leguminose, grazie a questo 
metodo si stimola lo sviluppo della rizosfera favor-
endo così la fissazione dell’azoto presente nell’aria. 
ECO-ROLL si può abbinare anche con altre lavorazi-
oni, è disponibile in diverse dimensioni e richiede un 
contenuto dispendio di energia.

Varianti per trattori 
scavallanti

33
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Che si tratti di coltivazione meccanica del terreno, di preparazione del letto di semina o di livellamento 
ottimale della traccia oraria. L‘erpice rotante Ascot è un ausilio affidabile e a bassa manutenzione per tutti 
i lavori nelle colture a file. I coltelli rotanti verticalmente dell‘erpice rotante assicurano una carreggiata 
perfetta senza compattare il terreno, che si traduce in un vantaggio per i successivi lavori di manutenzione. 
I denti a doppio cuscinetto sono azionati da un robusto ingranaggio cilindrico che scorre in grasso fluido.  
Per ottenere una superficie del terreno particolarmente uniforme, è disponibile come optional una livella 
regolabile. L‘azionamento avviene tramite la presa di forza a 540 giri/min.

Ascot

Coltivazione del suolo
Erpice rotativo

Dati
Tecnici

Ascot
100

Larghezza: 
Larghezza di lavoro:
Denti a gruppi di:
Peso con rullo a sbarre:
Peso con rullo packer:

1043 mm
961 mm
5
331 kg
352 kg

Ascot
120

Ascot
140

1223 mm
1141 mm
6
365 kg
391 kg

1403 mm
1321 mm
7
399 kg
430 kg

Vitis
Lavorazione meccanica del terreno, preparazione del letto di semina e livellamento ottimale della 
careggiata interfilare. I denti sono montati a gruppi tripli e sono azionati da un robusto ingranag-
gio cilindrico a lubrificante fluido. Le unità dell’albero sono autolubrificanti. È disponibile come 
opzione una barra di livellamento regolabile meccanicamente.

Dati
Tecnici

Visit
100

Larghezza: 
Larghezza di lavoro:
Denti a gruppi di:
Peso con rullo a sbarre:
Peso con rullo packer:

935 mm
805 mm
3
433 kg
486 kg

Visit
125

Visit
170

Visit
140

Visit
190

1255 mm
1150 mm
5
534 kg
610 kg

1695 mm
1590 mm
7
631 kg
733 kg

1425 mm
1370 mm
6
577 kg
664 kg

1915 mm
1810 mm
8
681 kg
795 kg

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Coltivazione del suolo
Tagliaerba

Il tagliaerba a larghezza variabile per vigneti e 
frutteti è valido sia per la cura dell’interfilare in 
vigneto, che per tappeti erbosi in generale. I due 
porta-coltelli rotanti garantiscono un lavoro effi-
ciente e veloce anche su terreni irregolari, a fronte 
di un limitato dispendio di energia. La manutenzi-
one è semplice ed esigua, grazie ai pochi punti di 
lubrificazione e alla robustezza delle lame.

Adattabile

Maneggevole

Stabile

Dati
Tecnici
Requisiti idraulici: 1 distributore a doppio effetto

Potenza minima richiesta:
Modello 115-150: 50-70 PS
Modello 125-175: 50-70 PS
Modello 140-190: 50-70 PS
Modello 160-210: 60-80 PS

Categoria degli agganci: 
Modello 115-190: categoria 1
Modello 160-210: categoria 1/2

Altezza della macchina: ca. 1110 mm
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GIRO TV
DOMAINE DES MATASSIÈRES

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

 À la question: 
„POURQUOI FAÎTES VOUS CONFIANCE AU MATÉRIEL CLEMENS?“

Nous répond Mr Alauzen, Domaine des Matassières (120 ha):
„POUR LA PROXIMITÉ DU REVENDEUR, LA RÉPUTATION DE LA MARQUE 
ET POUR POUVOIR TRAVAILLER DANS DIVERSES LARGEURS 
DE PLANTATION“
Domaine des Matassières
30330 Tresques

Perché CLEMENS? „Per la vicinanza del concessionario, la buona reputa-
zione del marchio e la possibilità di lavorare in diverse larghezze“.

Sig Alauzen, Domaine des Matassières (120 ha)

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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C-drive

I distributori sul trattore sono meno di quelli  
necessari alla movimentazione della macchina?
CLEMENS C.DRIVE è la soluzione che permette di 
ottenere 3 o 4 funzioni a doppio effetto, da un solo 
distributore del trattore. Schermo touchscreen 
e joystick multifunzione da installare in cabina, 
corredano questo pratico complemento rendendolo 
funzionale ed intuitivo.

Intuitivo

Risolutivo

Maneggevole

Viticoltura frutticoltura Vivaio

Doppio effeto Doppio effetto con flottante
Numero delle funzioni

deviatore di flusso

divisore di flusso

Deviatore

valvola 

Semplice effetto con flottante Deviatore di flusso

Per distributori meccanici. Requisiti idrualici: 1 DE

1 DE con posizione  flottante ed 1 SE con ritorno libero

C.Control Standard
Monobloccho

Blocco unità di controllo con 3 DE

C.Control Standard + deviatore di flusso 
Monobloccho

Blocco unità di controllo con 3 DE ed 1 DE

C.Control Comfort
Monobloccho

Blocco unità di controllo con 4 DE

C.Control Comfort + deviatore di flusso 
Monobloccho

Blocco unità di controllo con 4 DE ed 1 DE

C.Control twin
Monobloccho

Blocco unità di controllo con 2 DE e 2 SE con posizione flottante

C.Control twin + deviatore
Monoblocchi

Blocco unità di controllo con 2 DE, 2 DE con posizione flottante con 1 DE

C.Control Comfort plus
BLOCCHI IDRAULICI PROPORZIONALI

Blocco idraulico 5 DE

C.Control Premium
BLOCCHI IDRAULICI PROPORZIONALI

Blocco idraulico a 7 DE, disponibile anche con 5 DE

deviatore di flusso
Deviatore

Selezionabile con cavo di segnale tramite joystick del trattore  
1DE per un massimo di 3 funzioni - 2DE per 5-6 funzioni



Fin dalla sua fondazione, Clemens si impegna nella pro-
duzione di prodotti robusti ed affidabili. L’azienda dispone 
inoltre di un servizio di assistenza efficace e di una vasta 
gamma di ricambi, composta da oltre 30.000 articoli che 
vengono consegnati entro tre o quattro giorni lavorativi su
tutto il territorio nazionale. In caso di necessità potete
rivolgetevi al Vostro concessionario Clemens di zona più 
vicino o al servizio di assistenza per l’Italia.
In stretta collaborazione con le scuole superiori, gli istituti 
scolastici e i clienti, Clemens sviluppa costantemente nuovi 

prodotti e idee, per i quali ha ottenuto numerosi riconosci-
menti. Nel 2009 il fondatore Bernard Clemens ha ricevuto, 
per il suo impegno e la sua attività di promozione della 
cultura del vino sui pendii della Mosella, la prima medaglia 
d‘oro dell’Ordine omonimo. La partecipazione a fiere inter-
nazionali, lo sviluppo costante i nuovi prodotti, l’apertura 
di nuovi mercati, l’ampliamento del programma, così come 
gli investimenti in un parco macchine moderno, sono le 
colonne portanti della futura crescita della ditta Clemens 
a Wittlich (Germania).

clemens.info

clemens.info

www.clemens-online.com

+ 49 (0) 65 71 / 929 0

info@clemens-online.com

Rudolf-Diesel-Straße 8
54516 Wittlich - D
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