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• La macchina è completamente gestita da 
un PLC con visualizzazione delle funzioni su 
display.

• Sicurezza dell’operatore, non avendo parti 
sporgenti o inclinabili.

• Tenditori automatici della catena.

• Allarme acustico di � ne ballone.

• Controllo elevazione ballone tramite 
inverter.

• Fresatura orizzontale del ballone.

• Sensore ottico per controllo automatico del 
livello di scarico.

• Indicatore esterno del livello di lavorazione 
del ballone.

• Macchina e�  ciente, dal design robusto e 
compatto: garantisce la massima sicurezza 
per l’operatore.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Decompattatore CARBB: il decompattatore è una 
macchina che consente di frantumare in maniera 
automatizzata i grossi balloni di torba pressata 
(big-bale) e di ottenere un terriccio omogeneo e 
uniforme pronto per l’utilizzo.

Il sistema di fresatura è composto da pro� li di acciaio 
dentati che lavorano orizzontalmente rispetto alla 
direzione di avanzamento del ballone.

La macchina è completamente gestita da un 
PLC, con visualizzazione delle funzioni su display. 
I l controllo tramite inverter della posizione 
dell’elevatore del ballone all’interno della macchina, 
permette di impostare in maniera differente la 
velocità media di avvicinamento del ballone stesso 
e la velocità minima di lavorazione del gruppo di 
fresatura. 

E’ dotato di sensore ottico per il controllo automatico 
del livello di scarico del terriccio, e di un secondo 
sensore, collegato ad un indicatore acustico esterno, 
che segnala l’esaurimento del ballone all’interno 
della macchina. 

L’impiego del decompattatore è ideale in una linea 
di lavoro che necessiti di alti volumi di produzione: 
può essere inserito per alimentare una tramoggia 
di accumulo torba intermedia o direttamente per 
alimentare una macchina adibita al riempimento 
contenitori.

Consente inoltre di conservare direttamente al 
suo interno la parte residua di ballone non ancora 
utilizzata, garantendone il mantenimento al giusto 
grado di umidità. 

Video

LEGENDA:

DESCRIZIONE MACCHINA
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ACCESSORI PRINCIPALI

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) balloni/ora
DIMENSIONI BALLONI (max) mm
ALTEZZA BALLONI (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

• Adattatore per utilizzo euro-pallet.

• Impianto umidi� cazione.

• Distributore per concime in granuli, 
microgranuli, vermiculite e polveri.

• Nastro trasporto per alimentare più tramogge.

• Forche per trasporto con muletto.

• Versione 3 Porte.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.
Impianto umidi� cazione.

Versione 3 Porte: agevola la 
pulizia nel cambio dei balloni.

Dosatori per concime in granuli/microgranuli.

Granuli Microgranuli

Le due macchine CARBB alimentano un’unica tramoggia. 

Riduzioni per euro pallet.

DETTAGLI

Facile il carico del ballone con qualsiasi mezzo. 
La parte non fresata può essere scaricata

ancora integra.

Semplice nello spostamento, con muletto o trans-pallet
con o senza balloni all’interno.

Piano elevatore senza riduzioni 
per pallet.


