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Soluzioni per gli allevamenti e l’agricoltura

Il prodotto sfarinato può essere caricato 
superiormente tramite coclea. In caso di carico 
pneumatico il miscelatore è provvisto di tubo 
d’ingresso tenente e sistema di filtri a maniche in 
grado di catturare le particelle più piccole e 
ridurre al minimo la presenza di polvere 
nell’ambiente di lavoro.

Il miscelatore verticale è adatto per la 
preparazione accurata di miscele all’interno del 
tuo allevamento. La tramoggia di carico consente 
di aggiungere facilmente qualsiasi tipo di 
ingrediente solido come soia e integratori.

Pesatura elettronica!
Per una miscelazione più accurata dei prodotti, la 
macchina può essere equipaggiata con sistema 
di pesatura tramite celle di carico. In questo caso 
il visualizzatore digitale consente una facile 
lettura dei pesi parziali dei singoli ingredienti, 
nelle versioni più complesse si può salvare la 
composizione di più miscele, stamparla e 
condividerla con pc.

mp 1500 mc 1500

Capacità di carico 1500 - 1800 kg 1500 - 1800 kg

Potenza  motore elettrico 3 kW 3 kW

Tempo miscelazione 15 - 20 min 15 - 20 min

Tempo di scarico 10 - 15 min 8 - 10 min

Modelli disponibili



 A
 

 B 

 C
 

 
D

 

MesAAA Rilasciato per XXXX

MASSA: 1:20

10/04/2016
Data:Disegnato by:

TOLLERANZE GENERALI SECONDO 2768 - mK

Se non diversamente specificato, tutte le 
dimensioni lineari sono espresse in millimetri, finiture 
superficiali in micron Ra, dimensioni angolari in 
gradi.

Le informazioni contenute in 
questa tavola sono di proprietà di
Agro-Tecnica. Ogni uso e comuni-
cazione a terzi deve essere 
espressamente autorizzato.
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Se non diversamente specificato, tutte le 
dimensioni lineari sono espresse in millimetri, finiture 
superficiali in micron Ra, dimensioni angolari in 
gradi.

Le informazioni contenute in 
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espressamente autorizzato.
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I dati e le caratteristiche elencate nella presente scheda tecnica sono 
puramente indicative. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso.

Agro-Tecnica s.n.c.	
C/da Zenna 17 - 82024 San Marco dei  Cavoti (BN) - P.IVA: 00979750627 - Tel e Fax +39 0824 985 338 - info@agrotecnica.eu

Il modello mc più semplice e compatto, è stato sviluppato per la miscelazione dei soli cereali non 
sfarinati. Con questa versione possono essere preparate le miscele destinate alla macinazione. La 
macchina può essere equipaggiata con sistema di pesatura elettronica per ottenere una più accurata 
precisione della composizione.
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15
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15
00

mp 1500 mc 1500

A [cm] 330 310

B [cm] 170 170

C [cm] 75 50

D [cm] 8 / 10 / 12 / 15 -

Dimensioni


