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ATHENE II
CARRO VERTICALE TAGLIA

MISCELATORE DISTRIBUTORE

TRAINATO BICOCLEA MECCANICO

www.verticalmixer.com

Coclee sullo stesso piano ad intersecazione
sincronizzata come da brevetto del 1984
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BREVETTATO CON

COCLEE

INTERSECANTI

CALAMITA CON SUPPORTI

INCLINABILI

SPECIALE PIATTINO

DI SICUREZZA

SCARICO



MARATHON II
CARRO VERTICALE

TAGLIAMISCELATORE

DISTRIBUTORE TRAINATO

www.verticalmixer.com

TRATTAMENTO
ANTICORROSIVO

Tutti i carri sono sabbiati e
verniciati con prodotti
specifici
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BICOCLEAMECCANICO

BREVETTATO CON COCLEE

INTERSECANTI

Semplicemente sollevando
la scaletta è possibi le
intervenire sia sul le
elettrovalvole sia sui
serbatoi ol io riduttore per
l 'eventuale rabbocco.
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APACHE II-III
CARRO VERTICALE

TAGLIAMISCELATORE

DISTRIBUTORE MECCANICO

Si tratta di un carro miscelatore
verticale meccanico a due o tre
coclee che a differenza degli altri
lavora su piani di diversa altezza
di almeno 1 5 cm.
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L'IMPAREGGIABILE

DUE TRE COCLEE SU

PIANI DIVERSI
per un taglio veloce dei

prodotti fibrosi e una miscelata

fresca, soffice ed omogenea

N. 3 COCLEE

N. 42 LAME SCIABOLA

N. 82 LAMINI

PORTA DI SCARICO

LATERALE AD ALI DI

GABBIANO
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VERSIONE SPECIALE PER PARMIGIANO

CAPACITA' 50 METRI CUBI

TRIDEM RIBASSATO 3 ASSI DI CUI 2 STERZANTI

In questo modo la forza di gravità favorisce
il passaggio del materiale per caduta da
una parte al l ’altra, questa crea un doppio
ciclo di miscelazione verticale-rotativo e la
diversa altezza garantisce l ’ intersezione
delle coclee nella parte inferiore senza
coll isione delle stesse, anche in fase di
variazione della velocità dei giri . I l risultato
è una miscelazione eccezionale con la
possibi l ità di inserire qualsiasi tipo di
prodotto: lungo, corto, imballato, umido e
secco. Questo sistema è idoneo anche per
la preparazione delle razioni a secco per
l ’al imentazione dei bovini ed ovini che
necessitano anche di grande quantità
di prodotto fibroso.

NUOVO

SISTEMA

BREVETTATO

CON 2 O 3

COCLEE

POSIZIONATE

SU PIANI

DIVERSI

BREVETTATO CON DUE O

TRE COCLEE POSIZIONATE

SU PIANI DIVERSI

MISCELIAMO ANCHE LE PIETRE

Come sulla porta di scarico anche sul piano più
alto fra i 2 coni viene posizionato un piattino
sicurezza che impedisce alla punta della coclea
la coll isione con il cono di ingombro. Questo
accorgimento in presenza di oggetti estranei
tipo pietre, pezzi di ferro ecc. è molto
importante perchè frequentemente dentro i
bal loni si trovano pietre o altro. Si evita così
che la punta della coclea vada in coll isone con
il cono causando la rottura del cardano o
peggio ancora del riduttore.
















