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Trituratore miscelatoreTrituratore miscelatoreTrituratore miscelatoreTrituratore miscelatore    

Modelli Modelli Modelli Modelli     
Chipper MixerChipper MixerChipper MixerChipper Mixer    

Versione baseVersione baseVersione baseVersione base 

• N°4 coclee  
• Coltelli intercambiabili                 

singoli / doppi 
• Riscontri sul fondo 

• Trasmissione del moto con         
riduttori epicicloidali 

• Albero cardanico con bullone       
di sicurezza 

• Occhione di traino regolabile 

• Fondo in acciaio DOMEX  
• Impianto idraulico indipendente 

• Nastro  di scarico destro 66cm 

• Piede d’appoggio meccanico  
• Portellone posteriore 
• Comandi idraulici su braccio      

anteriore  

Optional / AccessoriOptional / AccessoriOptional / AccessoriOptional / Accessori 

• Dispositivo elettronico di pesatura 

• Cardano omocinetico 

• Doppia presa per inversione 

• Fondo in acciaio INOX 

• Nastro di scarico lungo                

(86cm ÷ 200cm) 
• Distributore elettroidraulico fino    

a 4 funzioni 
• Piede d’appoggio idraulico  
• Accessori e documenti per        

omologazione (fanali, freni, ecc...) 
• Scarico bilaterale 

• Regolazione idraulica altezza    
nastro di scarico I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti 

potrebbero essere non aggiornati.potrebbero essere non aggiornati.potrebbero essere non aggiornati.potrebbero essere non aggiornati.    

CM4 - CM6 - CM8   
Elettrico, PTO –Trattore, Diesel   
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I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti 
potrebbero essere non aggiornati.potrebbero essere non aggiornati.potrebbero essere non aggiornati.potrebbero essere non aggiornati.    

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche  

    CM 4 CM 6 CM 8 

Dimensioni tramoggia 
M x BM x BM x BM x B    

 

mm 
2650x1400  

 

mm 
3300x1700  

 

mm 
3600x1860  

Capacità tramoggia 4m3 6.5 m3 8.5 m3 

Potenza consigliata 40 hp 50 hp 60 hp 

Lunghezza    LLLL 3900 mm 4500 mm 4800 mm 

Larghezza     IIII 1900 mm 2100 mm 2400 mm 

Altezza          HHHH 1800 mm 2000 mm 2200 mm 

Peso circa 1500 kg 2600 kg 3200 kg 

Ruote * * * 

Chipper MixerChipper MixerChipper MixerChipper Mixer    
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