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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata doppia con vaso Ø 8 - 14 cm vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata singola con vaso Ø 8 cm vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata singola con vaso Ø 27 cm vasi/ora
CAPACITÀ TRAMOGGIA (standard) l
LUNGHEZZA NASTRO (standard) mm
ALTEZZA DI LAVORO mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg
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DETTAGLI

Invasatrice automatica IA3500: è l’invasatrice di nuova generazione, 
completamente elettromeccanica e gestibile da quadro remoto, dotato di 
 touch-screen a colori, per una massima flessibilità di impiego. 

La macchina consente di memorizzare le impostazioni per ogni specifica 
dimensione vasi utilizzata, riducendo così i tempi di passaggio da una 
misura vaso all’altra durante la produzione.

E’ dotata di un distributore vasi a 3 movimenti con funzione “conta-vasi” 
integrata, che consente di programmare il lavoro per un numero stabilito di 
unità, semplificando così all’occorrenza il lavoro dell’operatore.

Velocità del nastro in uscita regolabile tramite PLC, così come molte altre 
funzioni, che possono essere facilmente impostate dal quadro remoto.

Sistema di alimentazione del terriccio automatico di serie, con recupero e 
ricircolo del materiale in eccesso. In dotazione, trivella con piattello 
in metallo diam. 40 mm e nastro uscita vasi da 4000 mm.

DESCRIZIONE MACCHINA

IA3500 con testata singola: vasi in uscita dalla giostra.

Video
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1 Capacità tramoggia (standard) 1600 litri, con nastro sul fondo a scorrimento su 
rullini. 

2 Distributore a 3 movimenti per vasi tondi termoformati o a iniezione, con 
separatore singolo.

3 Giostra vasi a testata singola (diam. vasi 8 ÷ 27 cm).

4 Nastro uscita vasi a velocità regolabile; lunghezza standard L = 4000 mm.

• Sistema di ricircolo terriccio in eccesso.

• Piedini di appoggio ad altezza regolabile.

• Trivella in metallo diam. 40 mm con piattello; velocità fissa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Versione elettromeccanica con
regolazioni tech.

• Kit giostra vasi per testata doppia
(diam. vasi 8 ÷ 14 cm).

5 Distributore vasi a 3 movimenti 
con separatore doppio.

• Sovrasponde  tramoggia per 
IA3500:  capacità complessiva 
2800 litri.

• Nastro uscita vasi disponibile
nelle varianti L = 5000 / 6000 mm.

• Scolmatore motorizzato a 4 pale
rotanti.

• Kit ruote con timone per la
movimentazione.

• Trivelle in metallo con piattello,
diam. da 30 mm a 120 mm.

• Variatore di velocità per le
trivelle.

• Kit modifica per vasi quadrati.

ACCESSORI PRINCIPALI

Nastro alimentazione vasi, abbinato a testata doppia per vasi quadrati (accessorio).

Dispositivo separazione vasi doppio (accessorio).
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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 27 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 fino 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 fino 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 significativi.

DETT-
INVASATRICI
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IA3500, IA2500, IA2400
IA3500, IA2500, 
IA2400

IM2800, IM1800 IA3500

INVASATRICI
ACCESSORI PRINCIPALI

Scivolo per riempire 
vasi grandi e base di 
appoggio con moto- 
vibrazione.

DISPONIBILE PER:

Tavolo rotante 
diametro 1000 mm 
per accumulo vasi.

Nastro alimentatore pile 
di vasi vuoti.

DISPONIBILE PER:

DISPONIBILE PER:

DISPONIBILE PER:

Distributore a 3 
movimenti con 
separatore doppio, 
doppia testata e kit 
modifica per vasi 
quadrati.

36 37
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INIZIO ACC 
INVASATRICI
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IA3500, IA2500, 
IA2400 

IA3500, IA2500, IA2400

IA3500, IA2500, IA2400IA3500, IA2500, IA2400 IA3500, IA2500, IA2400

IA3500, IA2500, IA2400

IA3500, IA2500, 
IA2400

Seminatrice meccanica a spaglio per 
aromatiche. Installata sulla giostra.

Seminatrice 
pneumatica per vasi 
mod. SV, con caduta 

semi guidata con tubi 
o a spaglio.

DISPONIBILE PER:

Dosatore di vermiculite.

Questi sono alcuni degli accessori disponibili per le nostre invasatrici.
Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi quelli più adatti alle vostre esigenze.

DISPONIBILE PER:

DISPONIBILE PER:

Seminatrice meccanica per 
grandi semi.

DISPONIBILE PER:

Dosatore di concime accessoriato 
con serbatoio 15 l.

DISPONIBILE PER:

Seminatrice meccanica per aromatiche, 
completa di quadro elettrico, blocco vasi e 

caduta semi guidata con tubi o a spaglio.

DISPONIBILE PER:

Distributore 
speciale per 

vasi difficili da 
separare.

DISPONIBILE PER:

o COLLEGATA CON 
QUALSIASI ALTRA 

MACCHINA
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FINE ACC 
NVASATRICI




