
illustrazione tipo GIAGUARO Jumbo

Miscelatore RECK snodato con
presa di forza cardanica
per vasche coperte e aperte, e canali circolari

Vantaggi di liquame omogeneo:
1. Una composizione ottimale delle sostanze nutritive.

2. Sparge equamente dalla prima a l´ultima botte.

3. Massimo rendimento del terreno arativo e pascoli 
attraverso una concimazione ottimale.

4. Una riduzione delle spese di concime minerale.

5. Pompa senza problemi una materia omogenea
per distribuire con la botte.

6. Una circolazione fluante per un riempi-
mento veloce della botte.

7. Un svuotamento totale del deposito e
crosta del liquame.

Si puo utilizzare il liquame

ancora piu redditivo!

In pochi minuti e il miscelatore snodato presa di forza cardanica snodato della sedia del tratore

nella vasca di liquame direttamente dal trattore. Esempio di un processo snodato di un miscelatore

RECK GIAGUARO TRE-H 5.

abbassare il miscelatore di

liquame davanti la vasca e

aprire la chiusura

scardinare il miscelatore e fare

retro marcia verso la vasca
con abbassamento delĺ idraulica

simultaneo del trattore, il misce-

latore scardina dentro la vasca

attaccare l´albero a snodi e

sorprendersi del rendimento

del movimento

concimazione equa

riduce i prezzi per concime minerale

miscelare equamente (e premesso per)

+ spargere equamente (e)

= maggiore rendita dei raccolti



Miscelatori RECK con presa di forza cardanica snodato
per vasche di liquame coperte, aperte e canali

6. Il braccio del miscelatore, proporzionale a qualunque lunghezza
del miscelatore, sprangare facile l´albero.

7. Il cardanico deve essere utilizzato in maniera che la forma 
dell´angolo tra il trattore e il cardanico e uguale alla forma 
dell´angolo tra il miscelatore e il cardanico – non e neccessario
un albero a snodi di grandangolo.

8. Per una lunga durata dell´albero del miscelatore, nessun utilizzo
del cuscinetto di legno che e in contatto con il liquame agressivo
– insensibile contro resti di nutrizioni, paglia e capelli d´animali.

1. Omogeneizza forti coperti del liquame con un’enorme 
prestazione delle eliche formati speciali, a scelta spinge
o aspira.

2. Un processo semplice di snodabilitá della sedia del trattore.

3. Uso anche a piccole aperture.

4. Chiusura di sicurezza confortevole per bloccare il tubo del 
miscelatore.

5. Possibile fino a 1000 giri/min.

Quanto riguarda il miscelatore sopra indicato:
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Dati tecnici:

• Per apperture delle fosse piu grande (partire da 80cm ø).
• Attacco a 3-punti del trattore (puntone superiore e inferiore).
• Snodabile e variabile della profonditá per l´idraulica del

trattore e per il fuso a mano.
• Angolazione regolabile dell´albero normale con il fuso 

a mano.
• Miscelatore svoltamentabile di presa di potenza conveniente

– miscelatore appropiato per le fosse con sistema slalom
e circolazione del liquame.

(carrateristiche di tutti miscelatori Turbo)

(carrateristiche di tutti miscelatori Jumbo)

- tubo del miscelatore (101mm ø)
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore: No.:
- 4,2m TRE-S 4
- 5,2m TRE-S 5
- 6,2m TRE-S 6

- tubo del miscelatore rinforzato (140mm ø)
- braccio del miscelatore rinforzato
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- cuscinetti rinforzati
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore: No.:
- 4,2m JRE-S 4
- 5,2m JRE-S 5
- 6,2m JRE-S 6

Tipo  GHEPARDO Turbo  per una forza del trattore fino á ca. 100 CV

Tipo  GHEPARDO Jumbo  per una forza del trattore piú di 100 CV

• Utilisazzo anche a piccoli apperture della vasca (a partire
da 60cm ø) grazie a un braccio pieghevole.

• Attacco al puntone inferiore e al gancio di trazione.
• Snodare e variazione della profonditá con l´idraulica del

trattore della sedia del trattore. Non e necessario un 
cilindro idraulico o un fuso a mano.

• Regolabilita in altezza del gancio di trazione permette 
l´utilizzo di un´albero normale e possibile l´adattamento
a diversi trattori e apperture delle fosse.

• Nessun movimento verticale irregolare del miscelatore 
durante la miscelazione.

Dati tecnici:

(carrateristiche di tutti miscelatori Turbo)

(carrateristiche di tutti miscelatori Jumbo)

- tubo del miscelatore (101mm ø)
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore: No.:
- 3,6m (per piccole apperture della vascha) TRE-Z 3,6 Trend
- 4,2m TRE-Z 4
- 5,2m TRE-Z 5
- 6,2m (braccio del miscelatore rinforzato) TRE-Z 6

- tubo del miscelatore rinforzato (140mm ø)
- braccio del miscelatore rinforzato
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- cuscinetti rinforzati
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore: No.:
- 4,2m JRE-Z 4
- 5,2m JRE-Z 5
- 6,2m JRE-Z 6

Tipo  TIGRE Turbo  per una forza del trattore fino á ca. 100 CV

Tipo  TIGRE Jumbo  per una forza del trattore piú di 100 CV

Turbo – modello standard
Jumbo – versione speciale rinforzataTipo GHEPARDO

– il modello vantaggioso –

Turbo – modello standard
Jumbo – versione speciale rinforzataTipo TIGRE

– il modello piu venduto –



La scelta dei miscelatori piú adatti:
Cosi che noi possiamo offrirle il miscelatore per liquame adatto a
Suoi bisogni, la pregiamo di comunicarci dati seguenti per telefono
o per email (vedi retro ”contatto”) o inviare il foglio di consultazione
in allegato completto per fax.
1. Profonditá, lunghezza e larghezza della vasca
2. Apperture, lunghezza, larghezza, spessore del coperto e quantitá delle fossa
3. Tipo della fossa (rotondo o rettangolo, laguna)
4. Sistema di circolazione o slalom (quantitá, profonditá e lunghezza del canale e 

profonditá della fossa)

Il Suo responsabile competente della dittá RECK risponde con
piacere e senza impegno da parte sua a tutte le sue domande.
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Vari tipi per miscelare:
1. Miscelatore snodato con una lunghezza di 3,60m fino a 6,20m

– lunghezze intermedie sono possibile su richiesta.

2. Tutti miscelatori snodati sono disponsibile a due versioni: Turbo
(modello standard) e Jumbo (versione speciale rinforzato).

3. Otto grandezze d´eliche di 440mm a 700mm, in una versione
spinte o aspirante.

4. I miscelatori e le eliche sono adattate a la forza del trattore e
le condizioni strutturale.

Dati tecnici:

(carrateristiche di tutti miscelatori Turbo)

(carrateristiche di tutti miscelatori Jumbo)

• Utilizzo anche in piccole apperture (a partire da 60cm ø).
• Attacco a 3-punti del trattore (puntone superiore e inferiore).
• Uno snodo semplice che permete di usare il miscelatore 

del liquame con cilindro idraulico direttamente dalla sedia
del trattore, indipedente dall´idraulica del trattore che è 
sovente inesatto.

• Una regolazione supplementare d´inclinazione con il 
cilindro idraulico.

• Un adattamento regolare e confortevole dei due angoli 
del cilindro idraulico con l´idraulica del trattore.Utilizzazione
anche in vasche aperte
con il prolungamento del
miscelatore OCELOT
(per vasche aperte
fino a 2,40m).

Turbo – modello standard
Jumbo – versione speciale rinforzataTipo GIAGUARO

– il modello piu pratico –
Denominazioni: No.:
- elica ad alta prestazione di 440mm ø TR-PH 440 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 500mm ø TR-PH 50 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 500mm ø, rinforzato TR-PH 500S (d/z)
- elica ad alta prestazione di 550mm ø TR-PH 550 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 600mm ø TR-PH 600 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 650mm ø TR-PH 650 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 700mm ø TR-PH 700 (d/z)
- elica ad alta prestazione di 500mm ø TR-KP          (d)

- Tutte le eliche ad alta prestazione a 3 pale sono in vendita a una versione
  spinto (d) o aspirante (z).

- Tutte le eliche ad alta prestazione cominciando da TR-PH 500S sono
   in vendita anche in versione Turbo (No.: TR-TP 500S–700).

 Eliche  dei miscelatori per liquame

– eliche ad alta prestazione con 3 pale  –

- tubo del miscelatore (101mm ø)
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore: No.:
- 4,2m TRE-H 4
- 5,2m TRE-H 5
- 6,2m TRE-H 6

- tubo del miscelatore rinforzato (140mm ø)
- braccio del miscelatore rinforzato
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- cuscinetti rinforzati
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore: No.:
- 4,2m JRE-H 4
- 5,2m JRE-H 5
- 6,2m JRE-H 6

Tipo  GIAGUARO Turbo  per una forza del trattore fino á ca. 100 CV

Tipo  GIAGUARO Jumbo  per una forza del trattore piú di 100 CV

Fino a dieci volte maggiore e il rendimento del miscelatore RECK a presa di forza cardanica con un trattore
di 100CV paragonato esempio con un miscelatore sommerso o a una pompa di ca. 10CV. Veramente un
buon investimento se si tiene conto la miscelazione omogenea in tempo ridotto.

Standard:
Elica ad alta prestazione,
500mm ø, a spinta (una
versione aspirante a richiesta)

Elica turbo
(illustrazione 600mm ø,
spingere)

Elica ad alta prestazione,
spinta (illustrazone 600mm ø)

Elica ad alta prestazione,
aspirante (illustrazone
600mm ø)

Elica ribaltabile con due pale (per le appeture cominciando
da 25cm, soltanto da una versione di spinte in vendita, aperto
500mm ø)



     Denominazioni: No.:
Turbo / Jumbo

1. Piede di protezione corto TRE-HS

Protegge l´elica durante il movimento contro danni al coperto o
fondo della vasca. Uttilizzo in vasche piccole.

2. Piede di protezione lungo TRE-PS  /   JRE-PS

Protegge l´elica completamente. Una costruzione per l´appertura
superiore a ca. 80cm ø. Fissaggio solido al tubo del miscelatore.

3. Trasmissione di inversio TR-RL   /   JR-RL

Per un lavoro aspirante e di spinta. E sensato per il sistema circolare
del liquame in vasche difficili da miscelare.

4. Tagliatrice ad alta potenza TRE-SW / JRE-SW

Trincia finemente i resti del mangime e la paglia nel liquame,
elimina l´intasature dei tubi da rimorchio. Trincia la paglia nelle
vasche per produrre un strato fine evita le esalazione d´ammoniaca.

5. Carozza di trasporto TRE-Y-F / JRE-Y-F

Carozza solida con 2 ruote. Per manovrare il miscelatore semplice
nella azienda agricola e per lunge distanze.

6. Albero a snodi Walterscheid TR-GN

W2400
Un albero di trasmissione solido per tutti tipi di miscelatori per
liquame.

2.
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4.

5.

3.

1.

6.

• Il prolungamento tipo OCELOT trasforma il misce-
latore snodato con presa di forza cardanica tipo 
GIAGUARO per vasche di liquame coperte in un 
miscelatore ottimale e vantaggioso per omogeneizzare
il liquame delle vasche aperte.

Dati tecnici:
- completo zincato a caldo
- un attacco a tre punti semplice
- una regolazione ottimale del adattamento del´inclinazione 
  dell´albero per l´altezza

Lunghezza del Altezza delle vasche: No.:
prolungamento:
- 2,5m fino 1,75m TR-RV250
- 4,0m fino 2,40m TR-RV400

prolungamento del miscelatore con presa di forza cardanica  OCELOT
– per vasche aperte fino a 2,40m in altezza –

Turbo – modello standard
Jumbo – versione speciale rinforzata Accessori per il miscelatore

– un montaggio succesivo e possibile –



1. Il pozzo del sistema e il punto piu fondo, interno o esterno della 
stalla, puo servire per un pozzetto del liquame.

2. Non cé problema di insetti, perche la crosta fluttuante per mezzo 
delle miscelazione.

3. Ottima assimilazione per le piante, con l´aerazione del liquame 
grazie a una miscelazione omogenea.

Il liquame e sempre piu importante per un proprio concime della azienda
agricola. Spargere al momento giusto, il concime aumenta il rendimento
delle colture.

Per questo serve un immagazimamento per svariati mesi.

Una soluzione a bassi costi offre il magazzino del liquame sotto la
stalla, senza bisogno di serbatoi extra.

RECK miscelatore snodato con presa di forza cardanica
per sistema slalom e canale circolare

Un magazzino di liquame funzionale il pavimento delle mucche e maiali

illustrazione tipo
GIAGUARO Jumbo
Miscelatore a telaio doppio
con un´elica per la crosta
fluttante e un telaio di
morsetto.
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Il sistema slalom con il miscelatore con presa di forza cardanica
Turbo stazionario (No.: TRE)

Ci sono diverse possibilita d´utilizzo. Richiedete i nostri depliant
”RECK miscelatore con presa di forza cardanica per sistema
slalom e canali circolari”.

Lunghezza del No.:
miscelatore:
- 4,2m TRE-H-DV 4
- 5,2m TRE-H-DV 5
- 6,2m TRE-H-DV 6

Canale circolare: il miscelatore elettrico tipo BLIZZARD
con presa di forza cardanica e un´elica per la crosta
fluttante (No.: ETR-D) per un alto rendimento.

 Miscelatori di liquame
– per il sistema ”slalom” e canali circolari –

Canale circolare: il miscelatore con presa di forza
cardanica Turbo stazionario (No.: TRE)

fase fluttante

fase liquido

fondo

elica spinta elica per croste fluttante

Canale circolare: il miscelatore con un telaio doppio Turbo installato
con doppie eliche per la crosta fluttante.

RECK miscelatore di liquame con un telaio doppio con
un´elica per la crosta fluttante:
E spezialmente adatto per l´utilizzo in un canale profondo (da ca. 2m).

Dopo lungi periodi di riposo puo succedere che in canali di particolare
profonditá, la parte liquida e la crosta fluttante non si miscelano bene.
Per questo e il miscelatore con un telaio doppio RECK installato con doppie
eliche per la crosta fluttante. La seconda elica, posizionata piu alta, lavora
direttamente sotto la crosta flottante, e aspira la crosta per mandarla
direttamente verso l´elica in basso. La crosta flottante viene
miscelata con la parte liquida del liquame.
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Non esitare a contattare la dittá RECK, telefono 00 49-73 74-18 83
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Vostro concessionario: Lei e interessato a testare i nostri prodotti o
a domande riguardo la scelta ottimale dei
miscelatori per pavimento?

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi
presso la ditta RECK o contattare un nostro
rappressentante nelle vicinanze della sua citta.

I nostri esperti saranno lieti di aiutarla a scel-
gliere il miscelatore adatto alle sue esigenze.

RECK – l´esperto di miscelatori di liquame, sistemi ”slalom”, miscelatori per pavimento grigliato e distributori di silaggio.
Siamo lieti di spedire i nostri depliant a sue conoscenze di tutti i prodotti RECK.

4. I miscelatori di liquame standard sono tutti zincati a caldo.
Per l´utilizzo nel liquame, che puo essere nel ambiente acido per il 
mangime o aggiunti, sono versione acciaio inox raccomandabile.

5. E possibile costruire il sistema sotto tutto la superficie della stalla 
(tavola di foraggiamento e box incluso). Il muro del canale puo essere
utilizzato allo stesso tempo come fondamento d´edificio. Sono solo 
pochi esigenzi per il rapporto a la statistica, perche l´alto livello del

liquame nei canali e sempre uguale e il liquame non puo fare pressione
laterale ai muri di separazione.

Proposta del progetto gratis:

I nostri esperti di agricoltura e tecnica sono pronti a costruire una
proposta del progetto gratis con le misure esatte per le vasche di liquame.

     Denominazione: No.:
Turbo / Jumbo

1. Telaio morsetto: quadrato per telaio semplice:
Adatto a ogni grandezza dell´elica fino a 650mm ø
- zincato a caldo TR-RAE / JR-RAE
- acciaio inox V2A TR-RAEed / JR-RAEed
- 70 x 70cm, misure speciale sono possibili
2. Telaio morsetto: rotondo per il cono di cemento:
Adatto a ogni grandezza dell´elica fino a 650mm ø
- zincato a caldo TR-RAER     / JR-RAER
- acciaio inox V2A TR-RAERed / JR-RAERed
3. Telaio morsetto: quadrato per telaio doppio:
Adatto a ogni grandezza dell´elica fino a 650mm ø
- zincato a caldo TR-RAD / JR-RAD
- acciaio inox V2A TR-RADed / JR-RADed
- 70 x 70cm, misure speciale sono possibile
4. rotaie di guida:
- zincato a caldo TR-RGS
- acciaio inox V2A TR-RGSed
- 4m, 5m o 6m di lunghezza
5. cassone da murare – ad angolo retto alle rotaie
- zincato a caldo TR-RM
- acciaio inox V2A  TR-RMed
- 70 x 70cm, misure speciale sono possibile

6. Cassone da murare – verticale al suole
- zincato a caldo TR-REMS
- acciaio inox V2A TR-REMSed
- appropiato al´armatura, 24/30/36 di spessore del muro

Miscelatore torre per serbatoi
aperti fino a una altezza di 6m

Miscelatore di liquame per vasche
di liquame aperte e lagune

Miscelatore per pavimento grig-
lialto di maiali

Miscelatore per pavimento grig-
liato di bovini

Distributore di silaggio per silo
a trincea praticabile

Distributore di foraggio verde

1. 2.

3.

5. 6.

4.

 Accessori
– per i sistemi ”slalom” e la circolazione del liquame –

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-4
88422 Betzenweiler, Germania
Tel. 00 49-73 74-18 83
Fax 00 49-73 74-18 13
contact@reck-agrartec.com
www.reck-agrartec.com


