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Zunhammer Gülletechnik - Un’azienda ricca di tradizione
L’azienda Zunhammer esiste dal 1956. Da una ex fabbrica di botti è nata un’azienda specializzata nella 
costruzione di veicoli. Nel 1958 esce dallo stabilimento il primo spandiliquame con cisterna in legno. 
I pionieri della tecnologia di spandimento del liquame sono sempre riusciti a entusiasmare il pubblico 
specializzato e a introdurre importanti novità nello sviluppo. Nel 1985 l’intera produzione è stata 
convertita dal legno alla plastica e si è ottenuta un’enorme riduzione del peso a parità di stabilità. Allo 
stesso tempo è stata ottimizzata la forma della cisterna.  Nel rispetto dell’ambiente, lo spandimento del 
liquame  si è trasformato in una tecnologia sofisticata. Oggi, ad esempio, il liquame viene ripartito con 
distributori aggiunti. 
Attualmente questa azienda familiare dell’Alta Baviera può contare su circa 200 addetti e dispone di uno 
degli stabilimenti di produzione più moderni per la costruzione di cisterne in vetroresina. 
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Zunhammer CLAAS Xerion 4200: 
ancora più potenza, ancora più movimento, ancora più efficienza
Più efficiente, migliore e più potente: questi sono i tre principali argomenti a favore del nuovissimo  
CLAAS Xerion 4200. L’ampio volume del serbatoio, l’utilizzo preciso del carico grazie a un’applicazione 
computerizzata e il potente sistema di pompaggio ottimizzano i cicli di lavoro ed evitano i consumi 
eccessivi durante le corse. 
Anche nella movimentazione sono stati fatti alcuni progressi. La manovra ora è ancora più intuitiva e la 
cabina è ancora più comoda. Nel CLAAS Xerion 4200, la qualità del lavoro è la protagonista assoluta.
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CLAAS Xerion 4200 

Più forte, più efficiente, più comodo - Il nuovo Xerion 4200
Il nuovo  Xerion 4200 combina una tecnica comprovata con una tecnologia innovativa ed è più forte, 
più efficiente e più comodo. L’esclusiva struttura del telaio resiste anche alle sollecitazioni più intense 
ed è sinonimo di una durevolezza inconfondibile. La massima disponibilità è un concetto insito per 
natura nel CLAAS Xerion 4200. L’impianto idraulico per l’applicazione del liquame e del substrato lavora 
a 250 l/min.

 ▶ Motore Mercedes Benz a 6 cilindri
 ▶ Trasmissione dalla struttura semplice
 ▶ CLAAS Power Systems
 ▶ Aumento della potenza di 27 CV a 462 CV
 ▶ Cambio ZF di provata efficacia con tecnologia CMATIC
 ▶ Andamento costante della coppia
 ▶ Post trattamento dei gas di scarico integrato
 ▶ Raffreddamento intelligente
 ▶ Trazione integrale permanente
 ▶ Rendimento elevato
 ▶ Manutenzione rapida
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I vostri vantaggi in sintesi
 ▶ Estremamente delicato con il terreno grazie al volume generoso degli pneumatici e alla ripartizione 

ottimale del peso
 ▶ Potenza enorme
 ▶ Massimo comfort
 ▶ Straordinaria efficienza
 ▶ Grande efficacia
 ▶ Più dinamismo di marcia
 ▶ Coppia elevata a regime basso
 ▶ Consumo di carburante ridotto
 ▶ Più forza, silenziosità e agilità
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CLAAS Power SYSTEMS
 f Massima potenza del motore 

quando serve
 f Motorizzazioni adatte
 f Tecnologia a risparmio di 

carburante

Il concetto
 ▶ Il montaggio della cabina sopra l’assale anteriore crea spazio per carrobotti
 ▶ Semovente a pieno titolo
 ▶ Impianto idraulico da 250 l/min
 ▶ Raggio di sterzata stretto di 15,7m
 ▶ Rispetta il terreno:

 ▶ ripartizione del carico uniforme
 ▶ Andatura a granchio
 ▶ Pneumatici dal volume generoso

Motore
 ▶ Motori a 6 cilindri di Mercedes-Benz, iniezione common rail e avviatore 24V
 ▶ Concetto a basso regime: coppia elevata anche a basso regime
 ▶ 462 CV
 ▶ Buon dinamismo di marcia
 ▶ Grandi riserve di potenza
 ▶ Risparmio di carburante
 ▶ Coppia massima 2200 Nm
 ▶ Silenziosità, forza e agilità
 ▶ Post trattamento dei gas di scarico integrato con tecnologia SCR,  

filtro antiparticolato e catalizzatore a ossidazione

Trasmissione
 ▶ Collaudata trasmissione continua CMATIC di ZF
 ▶ Comfort di guida eccellente
 ▶ Ottima trasmissione della forza
 ▶ Trasmissione rettilinea
 ▶ Flusso di forza impressionante e rendimento elevato tramite quattro zone  

di marcia a commutazione automatica
 ▶ Trazione integrale permanente
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Telaio e sterzo
 ▶ Potenza di trazione enorme grazie alle ampie superfici di contatto
 ▶ Programma di guida standard: Combinazione di sterzata a 4 ruote e sterzata anteriore per una stabilità 

di marcia elevata
 ▶ Sterzata a 4 ruote per una buona manovrabilità
 ▶ Andatura a granchio su un lato per la correzione della corsia in caso di deriva
 ▶ Andatura “soft” (andatura a granchio piccola) per preservare il terreno
 ▶ Andatura a granchio grande per sfruttare al massimo la superficie di contatto

Impianto idraulico
 ▶ Due circuiti idraulici Load Sensing per un’alimentazione sicura di tutte le utenze idrauliche
 ▶ Attacchi Power-Beyond con accoppiatori idraulici a tenuta piatta 
 ▶ Utilizzo di un massimo di dieci centraline a doppio effetto
 ▶ Comoda manovra possibile tramite la manopola multifunzione
 ▶ Circuito principale con una pressione d’esercizio di 200 bar e una portata massima di 195 l/min

Cabina comfort
 ▶ Cabina dalle dimensioni generose con una buona visuale a 360 gradi
 ▶ Ottima insonorizzazione ed eccellente ammortizzazione della cabina
 ▶ Intuitiva manopola multifunzione CMOTION
 ▶ Touch screen CEBIS da 12 pollici
 ▶ Attivazione delle luci alla salita  

e vetri riscaldati
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Cilindri 6

Cilindrata in cm³ 10700

Potenza a velocità nominale (ECE R 120)1 337 kW / 458 CV

Potenza max. (ECE R 120)1 340 kW / 462 CV 

Coppia max. (ECE R 120)1 2200 Nm

Trasmissione Trasmissione continua CMATIC

Telaio
Concetto TRAC con quattro ruote della stessa grandezza, sterzata a 
4 ruote, sterzata anteriore/posteriore, andatura a passo di granchio

Dimensioni (LxlxH) 8,75 m / a partire da da 3,00 m / 4,00 m (a seconda degli pneumatici)

Pneumatici

900/60 R42 (larghezza totale 3295 mm)

900/60 R38 (larghezza totale 3295 mm)

800/70 R38 (larghezza totale 3000 mm)

CLAAS Xerion 4200 Saddle Trac - Dati tecnici

1Secondo ECE R 120

Lo Xerion 4200 ha sempre abbastanza capacità per offrire rendimenti elevati in termini di superfici e 
un’efficacia incomparabile. Con 462 CV e una coppia di 2200 Nm, questo semovente ha riserve sufficienti. 
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Lo Xerion 4200 - Un’unica soluzione per tutte le situazioni
Grazie alla facile sostituzione delle attrezzature applicate, lo Xerion 4200 è un semovente a pieno 
titolo. Garantisce un’applicazione precisa, uniforme e rasoterra del liquame e contemporaneamente 
consente di ridurre le passate. Parallelamente all’applicazione del liquame sono possibili altre 
operazioni, tra cui la lavorazione delle stoppie, la preparazione della semina e la semina di colture 
intercalari.
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La struttura in sintesi
 ▶ Regolazione precisa e totalmente automatica della quantità costante erogata a velocità variabili grazie 

al computer per la concimazione supportato da ISOBUS.
 ▶ Produttività elevata fino a 140 m³ di liquame/ora
 ▶ Separazione dei corpi estranei con spietratrice e Vogelsang RotaCut 12000
 ▶ Risparmio di carburante grazie all’ottimizzazione del flusso di potenza
 ▶ Predisposizione per misurazione delle sostanze nutritive VAN Control dual
 ▶ Proiettori a LED per un’ottima visibilità sulle attrezzature applicate anche durante la notte
 ▶ Comando di tutte le funzioni principali tramite la manopola multifunzione Xerion CMOTION
 ▶ Pacchetto di sicurezza per una migliore visibilità durante la circolazione su strada

Volume del serbatoio 16.000 l 

Pompa per liquame Pompa a lobi rotativi a comando continuo Vogelsang VX186-368 QD con carcassa in alluminio

Portata max. 9300 l/min 

Tubo di aspirazione DN 250 (10”) ruotabile a 170°

Condotti di aspirazione DN 250 (10”)  incluso rubinetto a 3 vie

Condotti di mandata DN 200 (8”) incluso rubinetto a 3 vie

Comando Regolazione pompa idrostatica

La struttura Zunhammer
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Sul campo è imbattibile  - la speciale struttura della cisterna Zunhammer
 ▶ Struttura in vetroresina ultraleggera
 ▶ Cisterna dalla forma snella per un posizionamento senza problemi di distributori di letame ripiegati 

lateralmente
 ▶ Cisterna ribaltabile per una facile manutenzione
 ▶ Facile smontaggio dell’intera struttura per l’utilizzo del Saddle Trac per altre funzioni
 ▶ Dispositivo di sostegno disponibili per l’unità frontale
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VAN Control nel CLAAS Xerion 4200
Per lo Xerion 4200 con VAN Control 2.0, un trattamento ottimale delle piante mediante l’analisi delle 
sostanze nutritive è una caratteristica naturale. Tramite il rilevamento delle sostanze nutritive durante 
l’operazione di riempimento è possibile determinare con la massima precisione la composizione 
del liquame. Il risparmio di fertilizzanti minerali abbinato a rendimenti costantemente elevati riduce 
efficacemente i costi di somministrazione delle sostanze nutritive. Il VAN Control 2.0 è totalmente 
integrato nell’unità di controllo dello Xerion. Fertilizzazione di parti di superfici specifiche, ottimizzazione 
dei processi di fertilizzazione successivi, documentazione automatizzata, risparmio di risorse preziose e 
protezione dell’ambiente sono solo alcuni dei vantaggi.

 f Un modello di calibratura per tutti i fertilizzanti economici liquidi 
 f Sicurezza dell’uso anche a temperature  

alte o basse
 f Precisione elevata grazie a misurazioni  

eseguite a intervalli di un secondo 
 f Salvataggio di un valore misurato al minuto
 f Comando tramite il terminale ISOBUS
 f Nessuna attività di calibratura per l’utente
 f Analisi diretta delle sostanze nutritive di liquame,  

substrati e raccolti
 f Applicazione del liquame basata sulle  

sostanze nutritive
 f Documentazione delle quantità di sostanze nutritive  

applicate in conformità alle direttive dell’ordinanza sui fertilizzanti

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti Smart Farming si trovano nell’opuscolo corrispondente

Misurazione delle sostanze nutritive nello 
Xerion
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Fertilizzazione di parti di superfici specifiche
Una gestione mirata della superficie agricola utile è un presupposto fondamentale per ottenere potenziali 
di rendimento omogenei. Il CLAAS Xerion 4200 con struttura per il liquame Zunhammer applica il liquame 
su parti di superfici specifiche mediante un azionamento idrostatico della pompa del liquame e ISOBUS.

 f Massimizzazione della redditività nel rispetto delle direttive di legge

 f Prevenzione di un’eccessiva fertilizzazione nelle zone a basso rendimento

 f Fertilizzazione più abbondante delle zone ad alto rendimento

SECTION CONTROL
Per mantenere pulita la capezzagna, attuare le norme di legge sulla protezione delle acque e 
risparmiare risorse importanti, lo Xerion 4200 può essere dotato di Section Control. Con questa 
soluzione è possibile disattivare in maniera automatizzata singole sezioni o anche l’intera attrezzatura 
applicata. In questo modo si evitano i punti non lavorati o i punti lavorati due volte. 

 f Nessuna sovrapposizione

 f Corsa precisa

 f Capezzagna pulita

 f Minore impegno per il conducente

Fertilizzazione di parti di superfici specifiche
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Christoph Witte 
Agrar-Service Ellermann

>> La sede della nostra azienda si trova nella Bassa Sassonia, nel 
distretto di Osnabrück.
Siamo un’azienda agricola contoterzista e offriamo svariati servizi 
nell’intero anno agricolo. Uno degli aspetti centrali della nostra attività, 
ad esempio, consiste nell’applicazione di tutti i liquami previsti. 
Ogni anno, con il nostro Xerion 4200, distribuiamo all’incirca 40.000 m³ 
di liquami sulle superfici dei nostri clienti. Con il semovente siamo più 
precisi e flessibili soprattutto sulle nostre piccole strutture superficiali. 
Possiamo utilizzare la tecnica della spaccatura, apparecchi per la 
lavorazione del terreno per la rottura delle stoppie o l’applicazione del 
liquame con Strip Till. 
Con il metodo Strip Till, in particolare, spesso i nostri clienti rinunciano 
totalmente a una concimazione minerale. 
In quanto fornitori di servizi, per noi è importante poter mostrare 
esattamente ai nostri clienti i tenori di sostanze nutritive dei loro liquami 
per poterli dosare con precisione. Inoltre, il van Control 2.0 consente 
di lavorare con mappe di applicazione basate sulle sostanze nutritive, 
un metodo che a nostro avviso in futuro acquisirà sempre maggiore 
importanza. 
Soprattutto quando si lavora in diverse aziende, noi e i nostri collaboratori 
apprezziamo molto il fatto di non dover effettuare regolazioni nel sistema 
di misura per la misurazione delle sostanze nutritive al momento del 
cambio tra liquami diversi. 
Infine, anche nel commercio dei liquami sono indispensabili informazioni 
precise sulle sostanze contenute e con l’investimento nel VAN Control 
riteniamo di essere ben preparati per il futuro.<<

Le voci dei professionisti
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Let‘s stay connected


