MOU NTAI N SI LOS
MINIFASCIATRICI PER LA FASCIATURA DEL FORAGGIO

PUNTI DI FORZA
La minifasciatrice MOUNTAINSILOS 550 AV rappresenta il naturale proseguimento dell’evoluzione della meccanizzazione agricola e montana.
Si tratta di una piccola macchina che svolge un grande lavoro di fasciatura delle balle cilindriche di foraggio da trasformare in insilato. La minifasciatrice utilizza per i suoi spostamenti motrici monoasse come motocoltivatori e falciatrici di qualsiasi tipo o marca, mentre la fasciatura della
balla avviene mediante la presa di forza della motrice stessa grazie a una
flangiatura con attacco rapido. La fasciatura della balla è completamente
automatica; l’operatore deve solo determinare il tipo di fasciatura desiderata e azionare la leva di start. La macchina, a lavoro ultimato, si ferma
automaticamente. È disponibile anche una pratica versione motorizzata
elettricamente, MOUNTAINSILOS 550 AVE, per l’utilizzo negli spazi chiusi.

DATI TECNICI
Peso della macchina in fase di lavoro
Film plastico: - altezza
- lunghezza
Stiratura del film
Avvolgimento (sovrapposizioni)
Capacità di avvolgimento: altezza balla
Ø balla
Peso balla

89 kg
25 cm
1.800 m
50%
6/4/2
52 ÷ 73 cm
50 ÷ 60 cm
40 ÷ 50 kg

MOUNTAINSILOS 550 ATP
Minifasciatrice analoga al modello precedente, ma predisposta
per essere trasportata da piccoli trattori.
PUNTI DI FORZA
MOUNTAINSILOS 550 ATP è una piccola macchina che svolge un prezioso
lavoro di fasciatura per piccole balle cilindriche di foraggio, trasformandole in insilato. Per le sue caratteristiche può essere agganciata a ogni
tipo di trattore mediante attacco a tre punti e viene azionata a mezzo
di albero cardanico. La fasciatura delle balle è completamente automatica
e l’operatore deve determinare solo il tipo di fasciatura desiderata (2/4/6
sovrapposizioni del film) avviando l’operazione mediante una leva di start.
A lavoro ultimato la macchina si ferma automaticamente.

DATI TECNICI
Peso della macchina in fase di lavoro
Film plastico: - altezza
- lunghezza
Stiratura del film
Avvolgimento (sovrapposizioni)
Capacità di avvolgimento: altezza balla
Ø balla
Peso balla

93 kg
25 cm
1.800 m
50%
6/4/2
52 ÷ 73 cm
50 ÷ 60 cm
40 ÷ 50 kg

MOUNTAINSILOS
550 AV / 550 AVE
MOUNTAINSILOS 550 ATP
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MOUNTAINSILOS 550 AV/550 AVE
Minifasciatrice studiata per la fasciatura delle balle cilindriche di
foraggio; può essere spostata con motrici monoasse quali motocoltivatori e falciatrici di qualsiasi tipo e marca.
La fasciatura della balla è completamente automatica. È disponibile anche una pratica versione motorizzata elettricamente,
MOUNTAINSILOS 550 AVE, per l’utilizzo negli spazi chiusi.

MI N ICARGO
CARRELLI MOTORIZZABILI PER IL TRASPORTO DELLE BALLE DI FIENO E DI ALTRO MATERIALE
Carrelli abbinabili a tutti i tipi di mini-falciatrici e motocoltivatori reversibili attraverso la sostituzione di una flangia. L’intercambiabilità di vasca e pianale consente il trasporto di ogni tipo
di materiale come, ad esempio, la legna raccolta in zone boschive.
MINICARGO è una linea di carrelli motorizzabili la cui caratteristica peculiare è quella di essere abbinabili a tutti i tipi di mini-falciatrici e motocoltivatori reversibili, mediante la sostituzione di una flangia.
I carrelli MINICARGO dispongono di un semplice e rapido movimento di
guida e di un baricentro molto basso, che garantisce una buona stabilità.
La capacità di carico, l’ingombro contenuto e la maneggevolezza rendono
ideale il loro utilizzo in zone collinari e montuose. Le due versioni differiscono per il tipo di contenitore, vasca o pianale, che può essere facilmente
sostituito in funzione delle diverse esigenze. Un efficace sistema di ribaltamento aiuta le operazioni di scarico. L’appoggio su quattro ruote, che
permette di manovrare con facilità senza che l’operatore debba sostenere
la macchina, è esclusivo di MINICARGO. Le ruote anteriori sono guidate da
uno sterzo comodo e rapido che evita ogni sforzo al guidatore.
MINICARGO è agganciato anteriormente per consentire al peso di agire sulle ruote motrici posteriori e, quindi, fare maggior presa sul terreno
quando la macchina opera in salita.

DATI TECNICI
MINICARGO MCL
Portata utile
Telaio in acciaio
Ruote
Sterzo anteriore
Ribaltamento
Snodo centrale
Lunghezza pianale
Larghezza pianale

fino a 300 kg
tubolare 50 x 50 x 3 mm
3.50.8 PR 4 direzionali su cuscinetti
con movimento a cuscinetto
manuale anteriore
oscillante con inclinazione longitudinale 15°
1.000 mm
670 mm

MINICARGO MCL

AVVERTENZA

Si consiglia il montaggio dei freni.

MINICARGO MCM
Portata utile
Capacità		
Telaio in acciaio
Ruote
Sterzo anteriore
Ribaltamento
Snodo centrale

fino a 400 kg
220 l
tubolare 50 x 50 x 3 mm
3.50.8 PR 4 direzionali su cuscinetti
con movimento a cuscinetto
manuale anteriore
oscillante con inclinazione longitudinale 15°
MINICARGO MCM
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PUNTI DI FORZA

