/ mae
I mulini AgroTecnica sono stati sviluppati per soddisfare ogni esigenza per la macinazione
dei cereali per uso zootecnico. Il gruppo macinante a martelli insieme al sistema di trasporto
pneumatico integrato consente di avere la massima flessibilità e automazione all’interno di
qualsiasi tipo d’impianto

mulino aspirante mat
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Soluzioni per gli allevamenti e l’agricoltura
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Aspirazione!
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L’aspirazione del cereale avviene tramite una pratica bocchetta che consente il
pescaggio direttamente dal silos o dal mucchio. La regolazione della portata d’aria e
del prodotto permette di far funzionare la macchina nelle diverse condizioni in
relazione al tipo di cereale e al relativo grado di umidità. Il sistema di trasporto
pneumatico riduce notevolmente la temperatura durante il processo di macinazione e
ha una capacità di movimentazione del prodotto fino a 20 m dal punto di pescaggio
dei cereali fino allo scarico delle farine. Ogni bocchetta è equipaggiata di magnete di
sicurezza per bloccare l’ingresso di corpi metallici.
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Mandata
La mandata fino a 8 m in verticale può essere abbinata con
diverse soluzioni per consentire lo scarico delle farine
all’interno di depositi, silos o miscelatori. In alcuni casi può
essere necessario l’utilizzo di un ciclone in grado di separare
la farina dall’aria.
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mulino aspirante mat

/ mae
Gruppo macinante!
La girante costituisce il cuore del gruppo macinante permettendo simultaneamente la macinazione e il
trasporto pneumatico del prodotto. I materiali utilizzati e la robusta struttura consentono una lunga
durata delle parti di consumo. All’interno del gruppo si possono facilmente sostituire i setacci con
diametro dei fori da 2 a 10 mm per ottenere farine a diversa granulometria.
C

M

Y

CM

MY

CY

C

CMY

M

K
Y

CM

MY

CY

CMY

K

mat

mae

I modelli mat sono azionati da albero
cardanico e sono equipaggiati con gruppo
macinante a 36 o 44 martelli con produzioni
che partono da 2000 a 4500 kg/h. Entrambe
le versioni possono essere predisposte con
attacco a tre punti o carrello mobile

I modelli mae sono azionati da
motore elettrico da 11 o 15 kW con
produzioni che vanno da 1000 a
1500 kg/h. Ogni macchina è fornita
con quadro elettrico di controllo

Modelli disponibili

N. martelli
Potenza

mae 28 L

mae 28 m

mat 36

mat 44

28

28

36

44

cardano "
60/80 hp

cardano "
80/120 hp

motore elettrico" motore elettrico"
11 kW
15 kW

Produzione*

1000 kg/h

1500 kg/h

2000 kg/h

4500 kg/h

D tubo asp.

80 mm

80 mm

80 mm

100 mm

D tubo mand.

100 mm

100 mm

100 mm

120 mm

*Il valore della produzione è fortemente influenzato dal tipo di cereale macinato, dal suo grado di umidità e dal
diametro del foro del setaccio. I dati riportati in questa scheda tecnica si riferiscono alla macinazione di una
miscela di orzo, mais, avena, frumento.
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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.
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