baulatrici - stendipacciamatori
Bed-formers - Plastic layers

Cosmeco, la nostra storia
COSMECO nasce nel 1982 come azienda artigiana nel paese di Ostiglia (Mantova, Lombardia), collocandosi fin d’allora nel
mercato delle macchine agricole e specializzandosi nella produzione di scavafossi e macchine per l’orticoltura. La profonda
conoscenza del mondo dell’agricoltura e delle sue necessità, ci permette da 30 anni di costruire e curare nel dettaglio tutte
le nostre attrezzature, dalla fase progettuale a quella di finitura. Le esigenze personali ed i preziosi consigli della clientela
contribuiscono allo sviluppo di nuove ed innovative idee per le nostre macchine, sempre più vicine al profilo di ciascun
utente, in qualunque parte del mondo. Grazie alla cooperazione dei nostri qualificati collaboratori (importatori, distributori
e rivenditori), abbiamo raggiunto negli anni più di 50 paesi nei diversi continenti. Il continuo studio del mercato consente a
COSMECO di rimanere costantemente al passo coi tempi, garantendo qualità, cura e precisione che contraddistinguono
da sempre i nostri prodotti.
Da più di 30 anni lasciamo il segno!

Cosmeco, our history
COSMECO was born in 1982 as handicraft company in Ostiglia (Mantova, Lombardy), placing itself since then in the
agricultural machinery market and specializing its production in ditchers and machines for horticulture. A deep knowledge
of the world of agriculture and its needs, has allowed us to build and take care of all our equipments, from the planning
phase to the finishing touches, since 30 years. The personal requirements and the valuable suggestions of our customers
contribute to the development of new and innovative ideas for our machines, which are more and more near to the profile
of each user, in every part of the world. Thanks to the cooperation of our qualified collaborators (importers, distributors and
dealers) we reached more than 50 Countries in the different continents over the years. The continuous study of the market
lets COSMECO to keep up with the times, assuring quality, care and precision that mark our products all along.
Since more than 30 years, we have left a mark!

Baulatrici regolabili per orticoltura
Macchine studiate per ultimare la lavorazione del terreno e preparare
il letto di semina per le coltivazioni di ortaggi, specialmente asparagi e
fragole. Due rotori laterali sminuzzano finemente la terra, per poi creare
un soffice e compatto baule dal profilo trapezoidale. Le nostre baulatrici
B1, B1 SPECIAL e B20 sono regolabili sia in altezza che in larghezza e
vanno utilizzate su terreno precedentemente lavorato. Ogni modello
è accessoriabile di stendipacciamatore, rullo posteriore costipatore
completo di anello segnatraccia per la manichetta, coltri supplementari
e disco segnafile regolabile a disco.

Adjustable bed-formers for horticulture
Machines designed to accomplish the processing of the ground and to
prepare sowing beds for vegetables, especially asparagus and strawberries. Our B1, B1 SPECIAL and B20 bed-formers are adjustable in height
and width and they have to be used on prepared soil, worked previously. Each model can be accessorized with plastic layers, rear straightening roll with tracing ring for pipe insertion, additional coulters and row
tracing device with disk adjustment.

Macchinario adatto ai seguenti prodotti - Machine suitable for the following products

Sezione di lavoro - Bed section

Mod. B1 Special

Mod

R.P.M.

Hp

Km/h

Kg

Misure baule/Bed size

B1

540

65/90

0,5 - 1,0

585

B 1 special

540

80/105

0,5 - 1,0

800

45/75

55

110/140

170

B 20

540

60/80

0,5 - 1,0

550

45/65

45

100/120

135

A

B

C

45/75

40/50

110/140

Int*

160

* interasse / centre-to-centre distance

Baulatrice regolabile B12
La baulatrice B12, creata per preparare il letto di semina per le coltivazioni
di ortaggi (specialmente asparagi e fragole), rappresenta la soluzione
ideale per la lavorazione di terreni umidi e collosi: la sua ampia struttura
ed i coltelli diritti impediscono l’accumularsi del terreno all’interno del
telaio, realizzando senza alcun problema bauli alti fino a 60 cm. Come
le altre baulatrici, si utilizza su terreno precedentemente lavorato.
Ogni modello è accessoriabile di stendipacciamatore, rullo posteriore
costipatore completo di anello segnatraccia per la manichetta, coltri
supplementari e disco segnafile regolabile a disco.

Adjustable bed-former B12
The B12 bed-former, designed to prepare sowing beds for vegetables
(especially asparagus and strawberries) represents the ideal solution
to the work of wet and pasty soils: its wide frame and straight knives
prevent the drift of soil inside the chassis, creating without any problem
beds up to 60 cm tall. Like all our bed-formers, it has to be used on
prepared soil, worked previously. Each model can be accessorized with
plastic layers of different measures, rear straightening roll with tracing
ring for pipe insertion, additional coulters and row tracing device with
disk adjustment.

Macchinario adatto ai seguenti prodotti - Machine suitable for the following products

Mod. B12

Mod

R.P.M.

Hp

Km/h

Kg

B 12

540

80/105

0,5 - 1,1

730

Misure baule/Bed size
A

B

C

45/75

55

110/140

Int*

160

* interasse / centre-to-centre distance

Sezione di lavoro - Bed section

Baulatrice compatta per orticoltura
Versione compatta di baulatrice, ideata per la preparazione del
terreno in particolare all’interno di serre, ma usata con successo anche
in campo aperto. Questa macchina realizza bauli regolari, calibrati
e consistenti per asparagi e fragole. Adeguatamente accessoriata,
esegue in un unico passaggio la baulatura, la stesura della manichetta,
la pacciamatura e la rincalzatura. Essendo un modello compatto, la B10
è regolabile solo in altezza, mentre la larghezza è fissa.

Compact bed-former for horticulture
Compact version of bed-former, designed for soil preparation into the
greenhouses, but successfully used even in open field. This machine
makes regular, calibrated and stiff beds for asparagus and strawberries.
Adequately accessorized, it makes in a single passing the bed, the
irrigation hose laying, the mulching and the tamping. Being a compact
model, the B 10 is adjustable only in height, while its width is fixed.

Macchinario adatto ai seguenti prodotti - Machine suitable for the following products

Mod. B10

Mod

R.P.M.

Hp

Km/h

Kg

Misure baule/Bed size
A

B

C

B 10

540

55/80

0,5 - 1,0

440

50

25/40

105

Int*

130

* interasse / centre-to-centre distance

Sezione di lavoro - Bed section

Stendipacciamatori
Queste macchine eseguono un lavoro di pacciamatura su terreno piano
o su bauli già formati. Il film plastico viene disteso gradualmente verso
il basso tramite appositi rulli e fissato a terra con precisione grazie alle
coppie di ricolmatori laterali che accumulano terra sui bordi del nylon.
I nostri stendipacciamatori sono personalizzabili e costruiti secondo le
necessità del cliente.

Plastic layers
These machines perform a mulching work on the flat ground, or on
already existing beds. The plastic film is gradually unrolled downwards
through its rollers and accurately fixed on the ground with its couple
of side-plowshares, which bank the soil up on the sides of the film. Our
plastic layers are customizable and built following the customers’ needs.

Macchinario adatto ai seguenti prodotti - Machine suitable for the following products

Mod. STP 3

Mod

Hp

Km/h

Kg

STP 1

20/30

0,5 - 1,0

145

0 - 12

150 cm max

STP 2

20/30

0,5 - 1,0

175

12 - 20

220 cm max

STP 3

35/45

0,5 - 1,1

260

20 - 45

160 cm max

Altezza baule - Height Seedbed

Larghezza nylon - Width Polythene
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