Spandipaglia-spandisegatura

per lettiere, cuccette e mangiatoie

Srotolatori orientabili per balloni
cilindrici con trasportatore e
lanciapaglia per lettiere, cuccette e
scarico in mangiatoia

SBi SBi/i
I B R I D O

La SBi/i Ibrida viene equipaggiata con la catenaria di
srotolamento con le traversine che permettono l’uso
di prodotti particolarmente triti e, grazie al motore
indipendente sul trasportatore ed al “kit pagliacorta”,
possono essere utilizzate le balle prismatiche.
SBi-SBi/i

Larghezza
carreggiata

Lunghezza
srotolatore

Lunghezza
trasportatore

Altezza max con
ballone caricato

Trattore
richiesto min.

Larghezza
cassa interna

1480

1850

3400

1500/5500

2900

35 hp 25 kw

1480

I dati riportati sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Gli srotolatori SBI 1480
possono contenere una
rotoballa di 120 cm di base
per qualsiasi diametro.
Gli spaghi o la rete che
avvolgono i balloni vengono
facilmente eliminati
dall’operatore a caricamento
avvenuto. È possibile inoltre
inserire la forca autocaricante.
Le macchine sono
equipaggiate con centralina
idraulica a doppio circuito
e sono orientabili per
lavorare sui due lati, con una
rotazione fino a 270°.
I trasportatori fissi o sollevabili
hanno lunghezze variabili
comprese tra 1,5 mt e 5 mt.
Con il “kit cuccette” e
l’inversione del senso di
rotazione del lanciapaglia,
si assicura la distribuzione
del prodotto in cuccetta
con una minima quantità di
polvere, prodotta solamente
da una leggera lavorazione
meccanica in assenza di
trinciatura e spostamento di
masse di aria. Una paratia
idraulica perfeziona il getto
posizionandolo al centro del
cuscino oppure nei box con
profondità dai 2 ai 6 mt.
Senza l’utilizzo del lanciapaglia
si può ottenere lo scarico
direttamente in mangiatoia
lasciando il foraggio (secco o
semisecco) integro. Una sola
macchina può svolgere tre
compiti diversi.
Il lanciapaglia con 4 file di
molle assicura un getto del
prodotto fino a 11 mt di
distanza dall’estremità del
trasportatore.
Il “kit pagliacorta” permette
di spostare il ballone a ridosso
delle catene srotolatrici
in presenza di materiali
particolarmente sciolti,
deteriorati, deformati, oppure
stocchi di mais.

Gli sfaldatori SBQI Bicieffe
possono contenere un
ballone di qualsiasi misura
nel modello 1480 e due
balloni (max 70x120) nel
modello 1780. Variando la
velocità di srotolamento
possono essere utilizzati
sia rotoballe di paglia sia
di stocchi di mais
(non funzionano con
rotoballe di fieno).
Il lanciapaglia con 4 file
di molle assicura un getto
del prodotto fino a 11 mt
di distanza dall’estremità
del trasportatore.

Con il “kit cuccette” e
l’inversione del senso di
rotazione del lanciapaglia,
si assicura la distribuzione
del prodotto in cuccetta
con una minima quantità
di polvere prodotta
solamente da una
leggera lavorazione
meccanica in assenza di
trinciatura e spostamento
di masse di aria.
Una paratia idraulica
perfeziona il getto del
prodotto posizionandolo
al centro del cuscino,
oppure nei box con
profondità dai 2 ai 6 mt.

Sfaldatore orientabili
per balloni prismatici e cilindrici
con trasportatore
e lanciapaglia per lettiere
e cuccette

SBQi

Sono equipaggiati con centralina idraulica a doppio circuito e sono orientabili per lavorare sui due lati, con una
rotazione fino a 270°. I trasportatori fissi o sollevabili hanno lunghezze variabili comprese tra 1,5 mt e 5 mt.
Larghezza
carreggiata

Lunghezza
sfaldatore

Lunghezza
trasportatore

1480

1850

3400

1780

1850

3400

SBQi

Altezza max con ballone da 120 caricato
Piano di appoggio mobile

Trattore
richiesto
min.

Larghezza
cassa interna

N°balle
prismatiche

Abbassato

Sollevato

1500/5500

2600

3600

35 hp 25 kw

1480

qualsiasi misura

1500/5500

2600

3600

35 hp 25 kw

1780

max 70x120

I dati riportati sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

n°1

n°2

SPAND
Gli spandisegatura serie SPAND Bicieffe 36
distribuiscono in modo ottimale e uniforme i
diversi tipi di segatura, il separato umido, la
paglia trita. La distribuzione viene effettuata
con una turbina che lavora senza immissione
di aria in modo da contenere l’emissione di
polvere ad un livello ampiamente accettabile.
Queste versioni sono di tipo portato con
attacchi a tre punti al trattore. Il “kit ruote
pivottanti” si rende necessario per supplire a
trattori piccoli o in presenza di grigliati precari.
La centralina idraulica sostituisce gli attacchi
diretti al trattore quando le centraline di questi
non sono sufficienti oppure in presenza di
separato umido. In tal caso viene inserito il
“kit agitatore per separato” il quale elimina
la formazione di cavità. La grande capacità
del cassone può essere ridotta in altezza, su
richiesta, per esigenze di passaggio.

Capacità

SPAND 36

3,6 m3

Altezza max

con ruote pivottanti

2450

(altre misure
su richiesta)

I dati riportati sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Larghezza

1900

Lunghezza

senza ruote pivottanti

1550

Peso

Alimentazione

macchina base a vuoto

con prese al trattore

630

200 bar
25 l/min
(minimo)

Trattore richiesto

Da 35 hp 25 kw
a 90 hp 66 kw
a seconda della
versione e del
prodotto usato

Spandisegatura, truccioli,
separato (secco e umido)
lolla di riso e pagliatrita
miscelata a carbonato
di calcio o calce
e acqua
Le versioni SPAND
Bicieffe 31 sono modelli
autocaricanti adattabili
a qualsiasi tipo di
telescopico o caricatore
frontale. Con lo stesso
mezzo è possibile
scaricare il materiale
in cuccette, in modo
semplice e agevole,
utilizzando i distributori
ausiliari dei mezzi a cui
sono agganciati.

Capacità

SPAND 31

3,1 m3

Altezza

2000

(altre misure
su richiesta)

I dati riportati sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Larghezza

Lunghezza

1950

1550

Peso

Alimentazione

700

200 bar
25 l/min

massa a vuoto

idraulica

(minimo)

Portata telescopico
o caricatore frontale

1800 kg
(minimo)

SBi

Srotolatori orientabili
per balloni cilindrici
per scarico in mangiatoia
Gli srotolatori serie
SBI Bicieffe per
mangiatoia possono
contenere un ballone
da 120 di fieno, paglia o
semisecco. Possono essere
forniti di catene diverse a
seconda del prodotto usato.
Nella versione carrellata più
economica, si utilizza un doppio
effetto idraulico del trattore
con distributore a due leve a
bordo macchina che permette
l’orientamento e lo srotolamento.
Possono essere equipaggiate di
centralina indipendente e forca di
carico. Produciamo anche versioni
portate a sollevatore oppure con
attacco telescopico o caricatore
frontale, nonché versioni fisse elettriche.

SBi 1480

Larghezza
carreggiata

Lunghezza
srotolatore

Altezza max
con ballone caricato

Trattore
richiesto min.

Larghezza
cassa interna

1850

3400

2900

35 hp 25 kw

1480

I dati riportati sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso
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