Carri trincia miscelatori verticali “Star-Mix”
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ZOOTECNIA

Il top della miscela

VM 2 RE

VM 2 RE Turbina

VM 2 SL

VM 2 MAXI

VM 2 RE Desilatore

Coclee convergenti.

• Riduttore monoblocco a bagno olio incorporato nelle coclee.
• Serbatoio olio per i riduttori delle coclee.
• Manutenzione semplice.

Pesa programmabile
50 ricette e 30 componenti.

Lancio paglia fino a 18 metri.

Facile accesso alla turbina grazie
al cofano apribile.
Pale smontabili su turbina.

La turbina impagliatrice è installabile
su tutte le gamme 2 o 3 coclee.
Possibilità di scarico con la turbina.
La turbina è equipaggiata di serie di
un cambio a 2 velocità.
Trasmissione meccanica della turbina
impagliatrice.
Cardano della turbina con sicurezza a
frizione e ruota libera.
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VM Easy Mix

• Coltelli “Top Speed” sulla punta delle coclee

Coclee convergenti
•
•
•
•
Coltello con supporto

Passo coclee convergenti
Rapidità di taglio
Circolazione del prodotto
Risultato: miscela omogenea

Carri trincia miscelatori verticali
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ZOOTECNIA

Il top della miscela

VM3 24 RE
VM3 30 TWIN

VM3 30 m³ Twin con doppio scarico a
tappeto anteriore destro e sinistro.
Turbina impagliatrice con scarico a
destra e a sinistra.

TWIN: Biasse bilanciere sterzante.

Una versione fantastica in rendimento di lavoro.
2 coclee tagliano più velocemente di una, ma 3 garantiscono la maggiore rapidità!
Compatta sia in larghezza che altezza.
Disponibile da 15 a 40 m³.
Può essere equipaggiata con un solo assale o con biasse bilanciere.
Possibilità di installare la turbina impagliatrice su tutti i modelli.

VM3-30 m³ (altezza 305 cm + 15 cm di anello contenimento).

VM3 24m³ power mix 145cv.
Scarico anteriore sinistro.
Scarico posteriore centrale.
Turbina impagliatrice.
Ripartitore idraulico prodotti fibrosi.

Centralina di comando a distanza:
• accensione e arresto motore,
• indicatore elettronico
(livello gasolio e olio motore),
• comando di tutte le funzioni
(scarichi, turbina, velocità coclee e turbina),
• comandi piedi d'appoggio
(aggancio e sgancio) dal posto di guida.

Ripetitore pesa
radio frequenza.

VM3 24 Power Mix
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