TrinciaPaglia mod.TPF
Gli animali amano la paglia

Bovini, cavalli, maiali o galline:
tutti vogliono un giaciglio morbido ed
asciutto.
Niente di meglio della paglia.
• La paglia assorbe l’umidità e mantiene gli
animali puliti ed in salute; sono più tranquilli,
migliorando le loro prestazioni.
• La paglia assorbe gli odori.
• La paglia facilita la rimozione del letame;
non si deposita nel canale e nella fossa.
• La paglia accelera la decomposizione e
aumenta il valore concimante del letame e
del liquame.
• La paglia può essere aggiunta al foraggio.

La straordinaria macchina
TRINCIAPAGLIA mod. TPF:
Taglia in un battibaleno,
sia la paglia sciolta
che quella pressata,
nella misura desiderata
praticamente senza polvere!
Apertura per lʼinserimento della paglia
sciolta o pressata, staffa di sicurezza.
Munita di presa
con 8 m di cavo
dʼalimentazione

100 cm

La TRINCIAPAGLIA mod. TPF vi fornisce
lettiere in base alle vostre esigenze, da un
centimetro fino a dieci centimetri di lunghezza.
Dovete inserire solo il vaglio adeguato.
Con una sola macchina potete soddisfare
tutte le vostre esigenze, anche quelle
future. Ed è anche versatile. Essa macina
paglia sciolta e pressata di qualsiasi tipo di
cereali. Potete lavorare inoltre il fieno dei prati.
La macchina lavora veloce e pulita.
Chi la possiede non potrà più farne a meno.

Praticamente senza polvere

Completamente senza polvere,
purtroppo non è possibile.
Ma dato che alla macchina
TRINCIAPAGLIA mod. TPF serve
poca aria per la soffiatura, soffia
anche poca polvere nell’aria.

Trasmissione e potenza a
seconda delle esigenze.
TPF Motore elettrico 5,5 kW -7,5 CV
TPF Motore elettrico 7,5 kW - 10 CV
TPF Motore elettrico 9 kW - 12,5 CV
TPF Motore elettrico 11 kW - 15 CV
TPFTCon presa di potenza
(540 giri/min) per trattore
con min. 30 CV
Robusta costruzione d’acciaio
con lame temperate ed 1 vaglio.
Vagli facilmente intercambiali con
fori da 15, 22, 26, 30, 40 e
60 mm di diametro.

100 cm

Chi utilizza paglia necessita di una
macina adeguata

Grandi agili ruote,
maneggevole.
Larghezza
dʼingombro
solo 85 cm.

Quanto deve essere corta la paglia?
Meglio provare, scegliendo
tra i sei vagli con i differenti
diametri dei fori.

ALTE
I
AZION
PREST EZZO
PR
BASSO

I bassi costi d’acquisto e le alte prestazioni fanno TRINCIAPAGLIA mod. TPF una
macchina oltremodo redditizia.
In ca. 1 minuto sminuzza una balla di paglia per lettiera.
Ciò significa ca. 50 - 60 balle all’ora.

CARAVAGGI SRL

TrinciaPaglia mod.TPF

Con motore elettrico:
Interruttore per avviamento,
con protezione di sovraccarico,
8 m di cavo d’alimentazione
con spina.
Uscita tubo 160 mm, per tubi in
plastica.
Distanza di soffiatura ca. 12 m.
Trasporto su due agili ruote,
diametro 380 mm ed una ruota
girevole di sostegno, diametro
125 mm, tutte in gomma piena.
Sospensione a tre attacchi per
tutti i tipi.
Misure:
altezza: 127/140 cm,
larghezza: 85 cm,
lunghezza: 100 cm.
Peso ca. 240 kg.
Il produttore si riserva il diritto di
apportare modifiche tecniche.
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La paglia corta è una lettiera ideale

tratto da:
Badische Bauern Zeitung

La paglia non è sempre paglia
La paglia ha per i cavalli degli effetti positivi sulla digestione.
Una qualità eccellente è tuttavia di estrema importanza.
Negli allevamenti di cavalli servono
all’incirca 10 kg di paglia al giorno
per ogni cavallo. Questo significa un
fabbisogno annuo di ca. 3,5 t paglia
per cavallo. La paglia è un eccellente
materiale per lettiera, è inoltre un
sano alimento complementare fisiologico nutrizionale per la razione giornaliera. Per la lettiera è molto adatta
la paglia di grano e segale. la paglia
dell’orzo è meno adatta, in quanto le
reste lunghe nella paglia possono
causare ferite agli occhi dell’animale. Come paglia da foraggio possono essere utilizzati tutti i tipi di
paglia. Abitualmente comunque si
usa per lo più la paglia di grano o di
avena.

La paglia favorisce
l’attività intestinale

”All’inizio dell’anno
decisi di acquistare
una trituratrice per la
paglia.
Una volta all’anno la
paglia viene accatastata.
Per la macinatura
preparo otto balle
per circa 2 settimane,
le getto nella macchina
TRINCIAPAGLIA mod. TPF,
che trita la paglia
(ca 10 minuti) e la soffia
sul pavimento in un
deposito.
La prelevo giornalmente, la
getto nella stalla e la
distribuisco con il
rastrello.
Sembra complicato, ma in
condizioni ristrette
di spazio è decisamente
molto pratico:
poco consumo,
veloce eliminazione del letame con rastrello
e pala, veloce
compostaggio,
cavalli puliti.”

Testimonianza
di un proprietario di 2 cavalli

La paglia utilizzata come alimento
complementare favorisce in particolar
modo il mantenimento dell’attività
intestinale. Vengono conservate le
condizioni fisiologiche nell’intestino
grasso, l’alto contenuto di fibra
grezza causa una veloce sensazione
di sazietà. Inoltre stimola la masticazione, la produzione della saliva e
rallentata l’assunzione del foraggio.
Offrire la paglia separatamente
può essere una variante durante
l’allevamento, in quanto al cavallo

piace sgranocchiare la paglia durante
l’arco della giornata, deve essere
tuttavia evitata un’eccessiva quantità. Gli esperti del foraggio consigliano di ridurre la quantità di paglia a
circa 1 Kg al giorno per 100 Kg di
massa corporea. Soprattutto gli
animali più anziani non dovrebbero
assumere troppa paglia, in quanto,
a causa della ridotta attività di
masticazione, potrebbero verificarsi
delle costipazioni.

Prima dell’utilizzo
sminuzzarla nelle razioni miste
E’ ideale anche l’utilizzo nelle razioni
miste, per esempio nei foraggi
ricostituenti, come pure nei chicchi di
grano.
Per tale utilizzo si è dimostrato
molto utile sminuzzare la paglia per
ottenere una miscela omogenea.
Tuttavia la lunghezza della paglia
sminuzzata dovrebbe essere di
almeno 5 cm, per prevenire ferite o
coliche.
Per l’impiego della paglia negli
allevamenti dei cavalli, sia per lettiera
che come foraggio, utilizzare sempre
paglia di ottima qualità.
In nessun caso utilizzare della paglia
danneggiata da muffa o da virus.
Anche partite di paglia molto
inquinata, per esempio da polvere,

Chi utilizza paglia necessita di
una macina adeguata.
La TRINCIAPAGLIA mod. TPF sminuzza in un
batter d’occhio la paglia sciolta o pressata nella
lunghezza desiderata: da di 1-2 cm fino a 10 cm, a
secondo dell’utilizzo, sia come lettiera che come
foraggio.

terra, muffa o erbacce, non dovrebbe
essere utilizzata.
Per la scelta della paglia, di regola,
dovrebbe essere usato lo stesso
parametro di qualità che si usa per
per la scelta del fieno per il foraggio.
PB (agrar-press)

tratto da:
HAFLINGERaktuell

Lettiera di paglia
per cavalli,
in sostituzione
dei trucioli di
legno e della
segatura?
Si, ma corta e sminuzzata,
perché:
• Con la paglia corta si
ottiene uno spessore
uniforme della lettiera
• Gli animali trascinano di
meno la paglia corta con
le gambe.
(comfort)
• La paglia corta e
sminuzzata assorbe
meglio l’urina.
(Risparmio della paglia).
• Dalla paglia corta le
fiande possono
essere rimosse
più facilmente.
(tempo)
• Si eliminano più
facilmente i punti bagnati.
(Risparmio della paglia)
• Grazie al migliore
assorbimento della
paglia corta, anche
l’ammoniaca si lega
meglio.
(Migliore aria nella stalla)
Risultato:
Con la paglia lunga sminuzzata si
ottiene un risparmio di paglia di
ca 1/3. Pertanto si acquista,
si deposita, si lavora e si
smaltisce un 1/3 di paglia in meno.
Con meno paglia e meno volume
si riduce ad un terzo il volume
originario
del
letamaio.
Ciò significa rimuovere 2/3 in
meno di sterco, una superficie
di deposito ridotta oppure
intervalli più lunghi per lo
smaltimento del letamaio.
Il letame si decompone prima
e può essere applicato più
velocemente sul terreno.
Lo spandiletame lavora più
facilmente, il materiale sparso
attecchisce più velocemente. Il
letame è più pregiato, perché non
inacidisce il terreno. (Pochissimi
problemi per l’acquirente)

 Assorbe meglio della paglia lunga
animali giacciono sul morbido
 Gli
e sull’asciutto

Lunghezza di taglio variabile da 1-10 cm.
Alte prestazioni con meno CV,
passaggio uniforme,
molto silenziosa,
non produce polvere!

 Migliore comfort

migliore prestazione

e liquame più puliti
 Aria
nei box

 Molto meno letame
la rimozione dello sterco e
 Facilita
fissa l’azoto senza inacidire
il terreno.

La paglia corta
si produce
al meglio con
la TRINCIAPAGLIA
mod. TPF

Entra lunga
Esce corta
Inserire le balle di
paglia nella tramoggia.
A causa del peso
proprio, la balla scivola
giù, dove dei denti la
rompono.
Successivamente
delle lame rotanti
aspirano i fuscelli,
li sminuzzano
e li trasportano
sul vaglio.
Le dimensioni dei fori
del vaglio determinano
la finezza del
macinato pronto.
Delle ventole, situate
sotto le lame,
soffiano la paglia
sminuzzata attraverso
il tubo, che può essere
convogliata fino ad una
distanza di 12 m.

Se per la lettiera
si utilizza
paglia lunga,
la TRINCIAPAGLIA
mod. TPF è ideale
per macinare
anche il letame
di risulta
favorendone così
il compostaggio
e il successivo
spargimento
nei campi.

La paglia corta è una lettiera ideale
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