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1 INTRODUZIONE 

1.1 Generalità 

Il Kit diffusore Startec SOFFIO per Kuhn Maxima 2 (di seguito, per brevità, il 

“diffusore SOFFIO”) è un’attrezzatura progettata e realizzata appositamente 

per localizzare prodotti microgranulari su una banda dell’ampiezza prevista di 

alcuni centimetri. 

Il dispositivo è stato progettato per essere compatibile con seminatrici di 

marca Kuhn modello Maxima 2. 

Il diffusore SOFFIO è brevettato (brevetto europeo N° 2893795, brevetto 

italiano N° 1423249). 

1.2 Informazioni sul presente documento 

Il presente documento (di seguito, per brevità, “Istruzioni”) illustra come deve 

essere eseguito il montaggio dei diffusori SOFFIO su una seminatrice Kuhn 

Maxima 2 e le istruzioni per l’uso e la manutenzione. 

Le Istruzioni vengono consegnate all’acquirente unitamente al diffusore 

SOFFIO. 

È importante che le Istruzioni siano rese disponibili a tutto il personale addetto 

al montaggio, a cui sono principalmente rivolte, e che siano conservate in un 

luogo ben definito.  

Si raccomanda la massima attenzione nella lettura delle Istruzioni. 

I contenuti delle Istruzioni sono di proprietà riservata di Startec S.r.l. ed, in 

assenza di una specifica autorizzazione scritta da parte di Startec S.r.l., è 

vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale. 
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2 SICUREZZA 

Leggere attentamente ed integralmente le Istruzioni prima di montare e 

utilizzare il diffusore SOFFIO. 

Il diffusore SOFFIO è la parte terminale di un sistema di dosaggio e 

distribuzione. Prima di eseguire il montaggio verificare attentamente che il 

diffusore SOFFIO sia compatibile e che non interferisca con il corretto 

funzionamento di tutte le altre parti presenti. In caso di non compatibilità o di 

dubbio, contattate il servizio assistenza di Startec S.r.l. o del costruttore della 

macchina. 

Le Istruzioni dovranno essere preventivamente lette ed assimilate dal 

personale addetto all’installazione e disponibili durante le fasi del montaggio. 

Qualora le informazioni contenute nelle Istruzioni non risultassero 

sufficientemente chiare o esaurienti è possibile ottenere assistenza 

contattando Startec S.r.l. 

Ogni uso con prodotti e per applicazioni diverse da quelle originali (cfr. 1.1) è 

vietato. Startec S.r.l. declina ogni responsabilità derivante dall’uso improprio o 

da modifiche apportate al diffusore SOFFIO. L’uso previsto è di tipo 

professionale, in ambito agricolo. 

È vietato installare, pulire, ingrassare organi ed elementi o compiere su di essi 

qualsiasi operazione di regolazione, manutenzione e/o riparazione con la 

macchina in funzione. Non modificare o mettere fuori funzione parti 

dell’apparecchiatura o dei dispositivi di sicurezza. 

È responsabilità esclusiva di chi opera munirsi di un abbigliamento che, in 

relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche 

dell’apparecchiatura, non costituisca pericolo per l’incolumità personale o di 

terzi. Mantenere i capelli raccolti durante il lavoro. Usare sempre dispositivi di 

protezione personale prescritti dalle norme di sicurezza vigenti. 

Per tutti gli interventi da effettuare sull’apparecchiatura, utilizzare 

esclusivamente attrezzi ed equipaggiamenti idonei e in buone condizioni. Il 

luogo dell’installazione deve essere appropriato e sicuro per lo svolgimento 

delle operazioni e la seminatrice deve essere installata correttamente al fine di 

non ferire l’operatore. 

Startec S.r.l. declina qualsiasi responsabilità derivante o connessa al tipo di 

prodotto microgranulare utilizzato e alla sua efficacia. 



 
Composizione 

 

6 
PROPRIETÀ DI STARTEC S.r.l. ID. IT01375690938 – Tutti i diritti riservati // All rights reserved 

3 COMPOSIZIONE 

Il Kit diffusore di microgranuli per seminatrice Kuhn Maxima 2 è composto da: 

a. un diffusore SOFFIO cod. 87698155 per ogni fila di semina della 

seminatrice su cui andrà installato. 

È onere dell’acquirente verificare l’integrità e la conformità della merce 

ricevuta. Qualora vengano rilevate anomalie, informare subito Startec S.r.l. 

Il diffusore SOFFIO è composto da: 

- un tubo in acciaio inossidabile con la parte terminale appositamente 

intagliata e sagomata; 

- un inserto in materiale plastico che determina la diffusione del 

prodotto; 

- supporti in plastica per il fissaggio. 

I singoli componenti sono illustrati nel capitolo 6 (Ricambi) 

Tutto il materiale risultante dall’imballaggio o non utilizzato deve essere 

correttamente smaltito seguendo quanto previsto dalla normativa applicabile. 

 



 
Montaggio 

 

7 
PROPRIETÀ DI STARTEC S.r.l. ID. IT01375690938 – Tutti i diritti riservati // All rights reserved 

4 MONTAGGIO 

4.1 Premessa 

Per una maggiore comprensibilità dei dettagli dell’installazione nelle 

illustrazioni riportate non sono presenti la ruota di profondità e il disco 

assolcatore dell’elemento della seminatrice Kuhn Maxima 2. 

ATTENZIONE 
 

 

Non è necessaria la rimozione del disco e/o della ruota di 
profondità. 

4.2 Caratteristiche degli operatori 

Il montaggio del diffusore SOFFIO deve essere effettuato da operatori esperti 

del funzionamento della macchina sulla quale viene applicato (seminatrice 

Kuhn modello Maxima 2).  

Gli addetti al montaggio devono essere esperti di applicazioni meccaniche. 

Startec S.r.l. declina qualsiasi responsabilità derivante o connessa a un 

montaggio non eseguito a regola d’arte. Tutte le normative vigenti devono 

essere applicate. 

4.3 Esecuzione del montaggio 

Le operazioni di montaggio di seguito rappresentate devono essere ripetute 

per ciascun elemento di semina della seminatrice Kuhn Maxima 2. 

Il montaggio del diffusore SOFFIO deve avvenire in assenza di parti in 

movimento, con la seminatrice ed il trattore spenti e in sicurezza. Eseguire le 

operazioni in un luogo appropriato e sufficientemente illuminato. 

  



 
Montaggio 

 

8 
PROPRIETÀ DI STARTEC S.r.l. ID. IT01375690938 – Tutti i diritti riservati // All rights reserved 

4.3.1 Utensili necessari al montaggio 

Per eseguire il montaggio sono necessari gli utensili di seguito indicati. 

Pinza a punte piegate Chiave 10 (2 pezzi) Chiave esagonale 3 

 

Fig. 1 Pinza per seeger 

 

Fig. 2 Chiave combinata 

 

Fig. 3 Chiave esagonale 

4.3.2 Rimozione del tubo standard 

Rimuovere il tubo standard (Kuhn) per la discesa del microgranulo su ogni 

elemento della seminatrice (Fig. 4, n°1). 

  

Fig. 4 Elemento Kuhn Maxima 2 

 
Fig. 5 Disegno tubo Kuhn 
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I passaggi necessari per effettuare tale operazione sono: 

1. Spostare il ciclone togliendo i tre bulloni di fissaggio (Fig. 6) e sfilare il 

tubo di collegamento dal tubo di discesa (Fig. 7); 

 

 

Fig. 6 Bulloni da svitare 

 

Fig. 7 Tubo ciclone-diffusore rimosso 

2. utilizzando l’apposita pinza, rimuovere l’anello elastico (Fig. 8, n° 1) e 

sfilare la rondella (Fig. 8, n° 2); 

 

Fig. 8 Anello elastico da rimuovere 
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3. rimuovere il tubo di discesa dalla propria sede (Fig. 9), sfilandolo verso il 

basso. 

 

Fig. 9 Rimozione del tubo di caduta 
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4.3.3 Montaggio del diffusore SOFFIO 

Il montaggio prevede l’installazione dei diffusori SOFFIO in luogo dei tubi 

standard precedentemente rimossi. In Fig. 10 è indicata la posizione 

consigliata per la boccola di posizionamento. 

 
Fig. 10 Diffusore SOFFIO Startec 

 1 Tubo diffusore 

 2 Boccola di posizionamento 

 3 Boccola di bloccaggio 
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I passaggi necessari per effettuare tale operazione sono: 

1. inserire dal basso il diffusore SOFFIO nella sede del tubo di discesa (Fig. 

11 e Fig. 12), rispettando l’orientamento indicato (Fig. 18); 

 

Fig. 11 Inserimento del diffusore SOFFIO 

 

Fig. 12 Diffusore SOFFIO inserito nella sede 

2. tenendo fisso il diffusore SOFFIO in posizione inserire la boccola di 

fissaggio (Fig. 13) e avvitare il grano con l’apposita chiave esagonale 

(Fig. 14); 

 

Fig. 13 Boccola di fissaggio inserita 

 

Fig. 14 Grano da avvitare 
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3. inserire il tubo di collegamento al diffusore SOFFIO (Fig. 15) e al ciclone 

e fissare il ciclone sul suo supporto (Fig. 16) avvitando i tre bulloni. 

 

Fig. 15 Tubo inserito sul diffusore SOFFIO 

 

Fig. 16 Ciclone fissato 

 

 

Fig. 17 Diffusore SOFFIO Startec  montato 

 

Fig. 18 Diffusore SOFFIO Startec particolare 
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ATTENZIONE 
 

 

Al termine dell’installazione, verificare che: 

- non ci siano interferenze con le parti della seminatrice e 
con la distribuzione dei semi; 

- il prodotto microgranulare venga distribuito nella fascia di 
terreno desiderata come da prescrizioni del 
produttore/fornitore; 

Verificare frequentemente il corretto funzionamento della 
seminatrice e del diffusore SOFFIO. 

4.3.4 Smontaggio del diffusore SOFFIO 

Per smontare il diffusore SOFFIO svolgere in senso inverso le operazioni di 

montaggio precedentemente descritte. 
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5 USO 

Il diffusore SOFFIO è stato progettato costruito e brevettato per la diffusione di 

prodotti granulari e microgranulari in agricoltura. Il produttore declina ogni 

responsabilità per usi diversi. 

Verificare alla fine del montaggio e prima di ogni utilizzo che: 

- il prodotto microgranulare venga distribuito nella fascia di terreno 

desiderata come da prescrizioni del produttore/fornitore; 

- il corretto funzionamento della seminatrice nell’esecuzione di tutte le 

sue funzioni; 

- che non ci siano interferenza fra il diffusore SOFFIO e la seminatrice 

e la corretta distribuzione dei semi, dei microgranuli, e di eventuali altri 

prodotti. 

In caso di problemi o dubbi sospendere il montaggio e l’uso del diffusore 

SOFFIO e informare immediatamente il fornitore dei diffusori SOFFIO e 

Startec S.r.l. descrivendo la situazione. 
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6 RICAMBI 

 

 

N° CODICE DESCRIZIONE 

1 77769010 TUBO DIFF. Ø15x1 L 300 180° KUHN 

2 68769012 TASSELLO 30° TUBO DIFF. Ø15 

3 57134213 VITE AUTOF. TC+ 2,9X13 A2 DIN 7981 

4 68768150 BOCCOLA PER DIFFUSORE Ø15 KUHN 

5 57143612 VITE STEI 6X12 E.COPPA ZB UNI 5929 

6 68768155 BOCCOLA FISSAGGIO PER DIF. Ø15 KUHN 
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NOTE 
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