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Modelli

• Molino 120 M per trattore 540 / 1000 giri 
• Molino 170 M per trattore 540 / 1000 giri

Models

• Mill 120 M for tractor 540 / 1000 rpm 
• Mill 170 M for tractor 540 / 1000 rpm

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati. 

The products are subject to technical evolution and the prospectus may not be updated.

*Il dato citato dipende dalla natura del prodotto da triturare e alla velocità di alimentazione. 

* The cited data depends on the nature of the product to be shredded and to the feeding speed.

Dimensioni 
Dimensions

Lunghezza / Length (mm) 2950

Larghezza / Width (mm) 1650

Altezza / Height (mm) 1800

Caratteristiche tecniche / Technical features

Diametro rotore standard / Standard rotor diameter (mm) 330

Larghezza rotore / Rotor width (mm) 500

Martelli / Hammers 120 - 170

Apertura di carico / Load opening (mm) 880x850

Altezza di carico / Load height (mm) 1500

Passaggio del materiale / Material passage (mm) 230x120

Altezza di scarico / Discharge height (mm) 1700

Produzione oraria / Hourly production*

• Pastone di mais con trattore 75÷100 hp, crivello ø10mm (m3/h) 
• Mais paste with tractor 75÷100 hp, screen ø10mm (m3/h) 18

• Mais secco con trattore 75÷100 hp, crivello ø6mm (m3/h) 
• Dry mais with tractor 75÷100 hp, screen ø6mm (m3/h) 10

• Pastone di mais con trattore 125÷150 hp, crivello ø10mm (m3/h) 
• Mais paste with tractor 125÷150 hp, screen ø10mm (m3/h) 24

• Mais secco con trattore 125÷150 hp, crivello ø6mm (m3/h) 
• Dry mais with tractor 125÷150 hp, screen ø6mm (m3/h) 14
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