TMF - Trinciamiscelatori
orizzontali
Horizontal cutter-mixers

Trinciamiscelatori
trainati
Trinciamiscelatori serie “RE” La
moderna tecnologia impiegata e la
semplicità della costruzione collocano
la serie “RE” tra le macchine più
convenienti e più affidabili del
mercato. Il gruppo di trasmissione
è stato studiato per avere il migliore
rendimento meccanico: gli acciai
di qualità impiegati, la precisione
di lavorazione degli organi cinetici
ed i controlli metallografici che si
effettuano su tutti i componenti ne
garantiscono l’assoluta affidabilità
e la lunga durata. Le 4 coclee
trinciamiscelanti assicurano la perfetta
e rapida preparazione di prodotti a
peso specifico e granulometria diversi.
A RICHIESTA: Vasca in acciaio inox,
inversione del senso di rotazione delle
coclee, sistema di pesatura elettronico
digitale.
Serie “RE” cutter-mixers Modern
technology and simple construction
make series “RE” machines the
most convenient and reliable on the
market. The transmission unit has
been designed for the best mechanical

efficiency: the machining precision
and high quality steels used to
make the kinetic components plus
the metallographic checks to which
all parts are subjected, guarantee

Serie

absolute reliability and long-life. The
four cutter-mixer screws perfectly and
quickly prepare produts with different
specific weight and granulometry.

Dimensioni (Lu x La x H)
Overall dimensions (L x W x H)

Capacità
Capacity

m

TMF 408

ON REQUEST: stainless steel tank,
screw rotation direction reverse,
electronic digital weighing system.

Tara media
Average tare

Potenza richiesta
Required power

m3

Kg

KW / HP

5,30 x 2,00 x 2,35

8

5.200

33 / 45

TMF 410

5,60 x 2,10 x 2,40

10

5.800

40 / 55

TMF 413

6,00 x 2,20 x 2,50

13

6.800

48 / 65

TMF 415

6,80 x 2,20 x 2,50

15

7.200

51 / 70

TMF 418

6,80 x 2,50 x 2,75

18

8.000

59 / 80

TMF 420

7,40 x 2,50 x 2,80

20

8.800

66 / 90

TMF 422

7,40 x 2,50 x 2,85

22

9.000

72 / 98

RE

Trinciamiscelatori
semoventi
Trinciamiscelatori semoventi serie “SI”
Sono le macchine per le aziende
con particolari esigenze di impiego
e di manovra. Dotate di motori
potenti, attrezzate con le migliori
apparecchiature, sono le macchine
per l’allevatore dinamico, garantendo il
massimo comfort in ogni situazione.
Trinciamiscelatori semoventi serie “SE”
Sono macchine ad alta produttività,
adatte per desilare gli insilati e i
prodotti fibrosi. Rappresentano la
migliore soluzione per l’azienda del
futuro.
A RICHIESTA: vasca in acciaio inox,
sistema di pesatura elettronico
digitale, doppia trazione.

SI
SE

Series “SI” self-propelled cutter-mixers
These are machines for farm with
particular use and manoeuvre
difficulties. Equipped with powerful
engines, fitted with the best
equipment, these are machines for
the dynamic farmer, guaranteeing
maximum comfort in every situation.
Series “SE” self-propelled cuttermixers

Serie

These are highly productive machines
designed to unload ensiled and fibrous
products. They are the best solution for
the farm of the future.

Dimensioni
(Lu x La x H)
Overall dimensions
(L x W x H)

Capacità
Capacity

Tara media
Average tare

Potenza
richiesta
Required
power

m

m3

Kg

KW / HP

TMF 418 SI

7,50 x 2,50 x 2,80

18

9.600

103 / 140

TMF 420 SI

8,00 x 2,50 x 2,80

20

10.500

TMF 422 SI

8,00 x 2,50 x 2,90

22

TMF 425 SI

8,50 x 2,50 x 2,95

25

SI

ON REQUEST: stainless steel tank,
electronic digital weighing system,
four-wheel drive.

Serie

SE

Dimensioni
(Lu x La x H)
Overall dimensions
(L x W x H)

Capacità Tara media
Capacity Average tare

Potenza
richiesta
Required
power

m

m3

Kg

KW / HP

TMF 418 SE

8,60 x 2,50 x 2,80

18

13.200

147 / 200

118 / 160

TMF 420 SE

9,10 x 2,50 x 2,80

20

14.300

154 / 210

10.800

118 / 160

TMF 422 SE

9,10 x 2,50 x 2,90

22

15.000

154 / 210

12.000

132 / 180

TMF 425 SE

9,10 x 2,50 x 2,95

25

16.000

180 / 245

I dati sono indicativi e non impegnativi - Le protezioni di sicurezza non visibili nelle foto illustrate sono state provvisoriamente smontate per esigenze fotografiche.
The data are approximate, not binding - The safety devices that are not shown in the pictures have been temporarily removed for a better view.

Trinciamiscelatori fissi

campbelladv.com
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Stationary cutter-mixers

L’impianto fisso azionato da motori elettrici
è la proposta “PAGLIARI” per il futuro
dell’azienda zootecnica. Le vasche di
trinciamiscelatura hanno capacità variabili
da 10 a 30 m3.
The stationary system operated by electric
motors is the PAGLIARI proposal for
the future of the animal-breeding farm.
The cutter-mixer tanks have a variable
capacity from 10 to 30 m3.

Macchine agricole e industriali
Sede operativa: Via Corriera, 23
Squarzanella di Viadana (MN)
Tel. 0375.80122 - 0375.80420
Fax 0375.808882
e-mail: info@pagliari.eu
www.pagliari.eu

Sede legale: Kemol s.r.l.
Via G. Marconi, 27/29
Commessaggio Inferiore
di Sabbioneta (MN)
Tel. 0375.254184
Fax 0375.255057

