Premos

Pellettatrice mobile

Premos 5000 - Pellettatrice mobile
La prima pellettatrice che consente di produrre pellet
direttamente in campo in un solo passaggio
Premos 5000 – utilizzabile in modalità mobile oppure stazionaria
Densità elevata - 600-700 kg/m³ di massa sterica dei pellet prodotti
Produttività di circa 5000 kg/ora

Tutti gli strumenti utilizzati per la raccolta del foraggio a stelo (erba, erba medica, paglia) sono
finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto e stoccaggio: la riduzione di questi costi avviene
pressando il foraggio alla massima densità ottenibile. Con Premos 5000 il foraggio può essere
pressato con densità 3 - 5 volte superiori a tutti gli altri sistemi di raccolta diretta esistenti.
Come prodotto sfuso i pellet sono facili da maneggiare.

Coclee interne
Convogliamento del pellet dai rulli
matrice al nastro trasportatore

Rullo setacciatore
Setaccia ed elimina la polvere
Il prodotto cade verso il basso sul
nastro trasportatore

Nastro trasportatore

Rullo di introduzione
Larghezza 800 mm
Senza gruppo di taglio!

Serbatoio pellet
Capacità: 9.000 Litri
circa 5.000 kg

Nastro trasportatore

2 Rulli matrice
800 mm di larghezza
1000 mm di diametro

Rullo dentato
Raccolta e introduzione del foraggio
costante e controllata
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Pick-up
(senza camme)

Nastro convogliatore / Canale di alimentazione
800 mm di larghezza
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Semplice:
Con una massa sterica di 600-700 kg/
m³, il trasporto di pellet è da 3 a 5 volte più efficiente del trasporto di balle
pressate. Un altro vantaggio è la possibilità di facile automazione delle lavorazioni successive.

Universale:
I pellet di paglia da 16 mm di diametro
offrono un ottimo rapporto area/volume, assicurano grande efficienza energetica e mostrano un alta capacità di
assorbimento.

Benessere e salute degli animali:
i pellet sono praticamente esenti da
polvere e in quantità ridotte possono
fungere da materiale di “intrattenimento”, ad esempio per i maiali da allevamento.

Lettiera:
1 kg di pellet può assorbire fino a 4 litri
d’acqua e quindi può essere utilizzato
come lettiera.

Alimentazione:
Pellet da fieno, erba medica oppure paglia sono un’ottima base nell’alimentazione animale.

Utilizzo temico:
I pellet di paglia sono paragonabili a
truccioli e possono essere utilizzati
come combustibile per la produzione
di calore.
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Dati Tecnici
Pellettatrice mobile

Premos 5000

Foraggio

Paglia, erba medica, fieno (umidità sotto ca. 16 %)

Lunghezza

ca. mm

8.600

Larghezza

ca. mm

2.990

Altezza

ca. mm

3.900

Larghezza di lavoro del Pick-up

ca. mm

2.350

ca. kg

16.000

ca. mm

16

Peso
Diametro pellet
Produttività
Capacità di carico interno

kg/h
kg

bis 5.000
5.000

Serbatoio acqua

l

500

Serbatoio supplementare

l

300

Serbatoio supplementare

l

100

Pneumatici
Potenza minima assorbita

800/45 R 26.5
da kW/CV

257/350
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Tutte le immagini, misure e pesi sono indicativi, possono non rispecchiare la dotazione di serie e non sono vincolanti.

Economica e versatile:
Grazie alla modalità stazionaria, Premos 5000 può essere usata tutto l‘anno.
Il disfaldatore di balle, adatto sia a balle
quadre che rotonde, introduce il foraggio direttamente sul nastro trasportatore prima dei rulli di compressione. L‘uso
mobile o il trasporto stradale è semplice e veloce: il disfaldatore può essere
ripiegato verso l‘alto oppure completamente rimosso in poco tempo.

