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DATI TECNICI U.M.
CAPACITA’ TRAMOGGIA (standard) l
PORTATA ELEVATORE DI TERRICCIO (max) l/min
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

Le TR2800 e TR1800 sono tramogge per accumulo e caricamento torba, la cui 
funzione principale è quella di alimentare le tramogge di accumulo di altre 
macchine impiegate per il riempimento in una linea di lavoro, come ad esempio 
invasatrici o riempitori.

Il loro utilizzo garantisce continuità alla produzione che in questo modo può essere 
gestita al meglio. Possono essere impiegate anche come distributore di materiale di 
copertura quali vermiculite, fibra di cocco o granulati simili. 

La capacità di queste tramogge va da 1100 litri (TR1800 standard) a 2800 litri 
(TR2800 accessoriata con sponde), con possibilità di gestire manualmente il flusso 
del terriccio oppure di avvalersi di sonde di livello che ne rilevano automaticamente 
la presenza.

Il fondo delle tramogge è a nastro con scorrimento su rullini e a velocità regolabile 
per garantire un flusso omogeneo.
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DESCRIZIONE MACCHINE

TR2800 
inserita in una 
linea di lavoro, 
con funzione 
di riserva per 
il riempitore di 
terriccio RC65.
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DATI TECNICI U.M.
CAPACITA’ TRAMOGGIA (standard) l
PORTATA ELEVATORE DI TERRICCIO (max) l/min
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

• Capacità tramoggia (standard): 1600 litri per la TR2800 e 1100 litri per la TR1800.

1 Fondo della tramoggia a nastro con scorrimento su rullini e a velocità regolabile.

• Possibilità di lavoro manuale o automatico con sonde di livello.

• Ruote per la movimentazione.

• Tensione di alimentazione trifase 400V.

TR1800 inserita 
in una linea di lavoro: 

collega il 
decompattatore di 

big-bale CARBB e il 
riempitore di terriccio 

RN12 attraverso il 
nastro trasportatore 

NTV, qui accessoriato 
con gambe speciali e 

sponde laterali.

• Sovrasponde per tramoggia TR2800: 
capacità complessiva di 2800 litri.

• Sovrasponde per tramoggia TR1800: 
capacità complessiva di 1800 litri.

• Tensione di alimentazione monofase 
230V.

ACCESSORI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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- fino a 1.800 litri

TR1800 nella funzione di 
distributore di vermiculite.
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DETTAGLI
INVASATRICI

IA3500 con nastro uscita vasi centrale, in linea con TR2800 con funzione di riserva terriccio. 

Invasatrice IA3500 a testata singola: è in grado di lavorare con vasi da 8 
a 25 cm, di diverse forme e materiali.

La posizione 
e l’altezza dei 
braccetti 
scolmatori 
sono regolabili 
manualmente: 
il materiale 
in eccesso 
rimosso viene 
automatica-
mente 
rimesso 
in circolo.

DI SERIE PER:
TP2800, TP2400

Ampiezza 
passaggio 
vasi regolabile 
velocemente con 
un’unica leva.

DI SERIE PER:
TP2800, TP2400
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Versione ad una testata:
produzione fi no a 2400 vasi/ora.

DI SERIE SU:
IA2500, IA2400

Kit in dotazione standard: 
punzone diam. 30 mm e 

trivelle in acciaio diam.
40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 mm. 

Disponibili
come accessori anche

diam. 100 - 110 - 120 mm. 

DI SERIE PER:
IA2500, IA2400

(testata singola) 

Versione a doppia testata, per vasi da 8 a 14 cm:
produzione fi no a 3500 vasi/ora.

DISPONIBILE PER:
IA2500, IA2400

Grazie alla modularità della progettazione, le nostre invasatrici hanno in comune diverse parti.
Le foto seguenti mostrano alcuni dei particolari più signifi cativi.

 DETT-
INVASATRICI


