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Scheda Tecnica

Certificazioni:

Confezioni:

1 PZ

6 PZ
8 011444 040615

Codice: 4061
Descrizione: MULINO PER CEREALI 2HP FALCONE VARIO Alim. 230V 50Hz
Caratteristiche:
Il mulino elettrico per cereali “FALCO VARIO ™” nasce dall’esperienza Finagri, leader nel settore delle attrezzature per allevamenti. Per le generose prestazioni e
la grande semplicità d’uso è particolarmente indicato per piccole aziende agricole. E’ adatto alla macinazione di qualsiasi tipo di cereali (frumento, orzo, mais,
avena ecc.). Facilmente smontabile per la sostituzione delle griglie, consente una produzione elevata in rapporto alle ridotte dimensioni.
Grazie alla sua particolare costruzione, il mulino Falco macina senza fare polvere.
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Motore: ad alta velocità e alto rendimento, provato con successo nell’uso pratico da molti anni, con ventilazione forzata, protettore termico, albero motore e
cuscinetti di diametro maggiorato, senza manutenzione. Potenza: 2HP Tensione normalizzata 230V 50 Hz
Azionando un semplice interruttore il cambio Variomatic riduce automaticamente la velocità del motore, mantenendo la stessa potenza, permettendo di ridurre la
farina dallo spezzato di Mais di circa il 75%
Carrozzeria: in acciaio zincato e verniciato.
Contenitore per il macinato: in lamiera trattata e verniciata lt.60
Coltello: intercambiabile in acciaio legato e trattato.
Griglie in dotazione: ø 3 mm sfarinati per bovini, suini, pulcini ecc. - ø 5 mm mangime per pulcini ecc. - ø 7 mm spezzati per polli, conigli ecc.
1
Produzione oraria : con griglia ø 3 mm Kg.50 - con griglia ø 5 mm Kg.100 - con griglia ø 7 mm Kg.180.
(1) La produzione è indicativa e può variare +/- secondo il tipo del cereale da macinare e il grado di umidità dello stesso.
Capacità tramoggia di carico Kg.10
Imballo: confezione in cartone contenente 1 mulino assemblato pronto all’uso.
misure imballo cm. 44x53x90
Peso Kg.12,600
Garanzia due anni
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