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ACCESSORI PRINCIPALI pag. 62-63
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(*)= capacità effettiva della tramoggia 550 litri se abbinata a nastro di recupero (ACCESSORIO)

DATI TECNICI U.M. RE14 RE14 A RE14 E
PRODUZIONE ORARIA (max)  seminiere/ora 600 600 600
CAPACITA’ TRAMOGGIA (standard) l 700 (*) 700 (*) 700 (*)
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm 600x400 750x400 750x500
ALTEZZA SEMINIERE (max) mm 150 150 150
POTENZA INSTALLATA kW 2,5 2,5 2,5
PESO kg 525 525 525
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RE14 accessoriata con ruote per 
lo spostamento manuale.
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Il riempitore RE14 restituisce un terriccio di media compattezza: per questo è 
indicato sia per la semina che il trapianto. E’ inoltre adatto a tutti i tipi di contenitori: 
dalle seminiere in polistirolo a quelle termoformate nonchè ai vasi distribuiti in 
porta-vasi a scomparsa. 

Grazie al sistema di distribuzione “a elicottero” con velocità regolabile 
elettronicamente, è possibile regolare la densità del terriccio e gestire, all’occorrenza, 
anche composti leggermente umidi pur manenendo le sue prestazioni standard.

La macchina è robusta, semplice all’uso e facile da manutenere. Particolarmente 
indicata per quellle produzioni che hanno necessità di cambiare il materiale di 
riempimento in corso d’opera: lo svuotamento della tramoggia e la puizia completa 
delle componenti, infatti, sono veloci e semplice da eseguire, con evidente 
risparmio di tempo da parte dell’operatore.

Grazie al sistema di avanzamento a nastro, il riempitore RE14 può essere utilizzato 
sia come macchina singola che in una linea di lavoro.

DESCRIZIONE MACCHINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 Capacità standard della tramoggia: 700 
litri con nastro sul fondo a scorrimento 
con rullini.

2 Elevatore terriccio a tazze con doppia 
catena.

3 Carico torba ad altezza facilmente fruibile 

• Distribuzione del terriccio con rotore a 
3 pale (sistema a elicottero, controllato 

elettronicamente 

• Scolmatore a doppia coclea e spazzola 
per pulizia seminiere.

4 Quadro elettrico start/stop, emergenza e 
finecorsa.

• Realizzabile nella versione destra o 
sinistra.


