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BREVETTO NR. 260981

Certificazioni:

Confezioni:

1 PZ

4 PZ
8 011444 040653

Codice: 4065
Descrizione: MULINO PER CEREALI 2HP PIUMA CAR con Carrello Alim. 230V 50Hz
Caratteristiche:
Il nuovissimo ed esclusivo mulino elettrico per cereali “PIUMA CAR™” particolarmente indicato per medie aziende agricole, si differenzia per una serie di accorgimenti
innovativi e funzionali.
E’ montato su un carrello d’acciaio tubolare zincato, l’ampia base appoggia completamente al suolo per una maggiore stabilità e sicurezza durante l’uso, le ruote del carrello
assicurano la mobilità del mulino ed inoltre, essendo applicate al filo del piano di appoggio garantiscono un ‘ulteriore stabilità e rigidità della struttura stessa impedendo
fenomeni d’instabilità.
Lo spostamento del mulino è attuato inclinando il carrello tramite la maniglia applicata alla tramoggia di carico dei cereali, la posizione inclinata sollecita le ruote che liberandosi
consentono un agevole e rapido spostamento. L’altezza tra piano carrello e bocca di scarico dei cereali macinati è stata calcolata per l’applicazione del sacco di raccolta o
d’altro contenitore e impedisce che in fase di carico si vengano a formare fenomeni di torsione e fa si che la struttura del carrello lavori con lo stesso coefficiente di sicurezza.
E’ adatto alla macinazione di qualsiasi tipo di cereali (frumento, orzo, mais, avena ecc.) e legumi secchi.
Facilmente smontabile per la sostituzione delle griglie, consente una produzione elevata in rapporto alle ridotte dimensioni.
Motore: ad alta velocità e alto rendimento provato con successo nell’uso pratico da molti anni, con ventilazione forzata, protettore termico, albero e cuscinetti di diametro
maggiorato, senza manutenzione. Potenza: HP 2 Tensione normalizzata 230V 50 Hz.
• Carrozzeria: in acciaio zincato e verniciato.
• 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.
• Capacità tramoggia di carico Kg 30
1
• Produzione oraria : con griglia Ø 3 mm Kg. 130 - con griglia Ø 5 mm Kg. 260 - con griglia Ø 7 mm Kg. 360
(1) La produzione è indicativa e può variare ± secondo il tipo del cereale da macinare e il grado di umidità dello stesso.
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