Molini a martelli per mais umido e secco
Serie PROFI 480/600/800
Alte prestazioni nella macinazione del mais umido fino al 45%
Scarico staordinario a garanzia di una macinazione priva di problemi, migliore qualità del prodotto
macinato grazie ai 44 mill martelli (su Profi 480 e Profi 600) o 84 martelli (Profi 800). Griglie
molto resistenti e robuste garantiscono una lunga durata nel tempo. I modelli Profi 480U e
Profi 600U sono indicati sia per mais secco che umido (vasta gamma di griglie)
Dettaglio dei vantaggi
+ Grande produttività a fronte di una potenza contenuta
+ Scarsa usura
+ Funzionamento fluido grazia al bilanciamento sia statico che dinamico
Scelta delle griglie in accordo con l'umidità :
30-34 % griglia 6-8 mm
35-39% griglia 10-12 mm
40-45% griglia 14-16 mm

Prestazioni :
Modello

PROFI 480M/U

PROFI 600M/U PROFI 800

Capacità T/ h
Umidità cereale
Potenza richiesta
Diametro di mandata
Massima altezza lancio
Griglia: diametro
profondità
Trasmissioni possibili:
Trattore:

8 – 20 t
up to 45%
80 – 120 kW
160 mm
15 m
530 mm
160 mm
120 kW/1000 g/min

12 – 30 t
up to 45%
110 – 250 kW
160 or 200 mm
18 m
600 mm
160 mm
133 kW 1000 g/min
250 kW 1000 g/min

Motore camion:
(giri iniziali)

2900 - 3100

30 – 50 t
up to 45%
260 – 400 kW
200 mm
20 m
780 mm
200 mm
400 kW 1000 g/min

g/min 2200 - 2300 g/min 1800 - 1900

g/min

• 6 raggi per un rotore ad
alta efficieza con 84 martelli
• Bilanciamento rotore
statico e dinamico
• Rotore di lancio a 6 pale

NOVITA'–Profi 800, è ad oggi il modello più efficiente della serie PROFI

Dettaglio del magnete in
ingresso

Profi 600/U: molino per mais umido e secco
(grazie alle speciali griglie intercambiabili).
• 4 raggi per un rotore ad alta efficineza con 44
martelli
• Rotore di lancio a 6 pale
• Sezione di mandata ∅160 o 200 mm
• Griglia ∅600 mm, profondità 160 mm

Dettaglio della
trsmissione nei modelli
con motore esterno
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MISURE DI INGOMBRO SERIE
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Profi 480M/U
1240 mm
950 mm
1440 mm
160 mm
420 mm
1120 mm
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Profi 600M/U
1240 mm
1010 mm
1550 mm
160 mm
480 mm
1120 mm
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Profi 800M/U
1210 mm
1900 mm
200 mm
590 mm
1140 mm

ciclone zincato

ciclone verniciato e rinforzato
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