Programma Distributori di silaggio d´erba RECK
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Ill.: tipo MAGNA, attacco anteriore
Ill.: tipo MAGNA, attacco anteriore

Ill.: tipo JUMBO, attacco posteriore

Condensazione ottimale
Impulsi per una migliore qualitá
del silaggio:
1. Scelghi la migliore qualitá per il
vostro foraggio
2. Con il distributore di silaggio, il
silaggio con diversi contenuti secchi
viene mescolato meglio.
3. Distribuisce il silaggio d´erba fresco
a strati di 10-20cm di grosezza mirato fino al muro del silo.
4. Meglio attendere che la superficie
sia spianata senza cavitá o colle.
5. Cosi e possibile premere tutta l´aria
durante l´appianazione.
6. Coprire il silaggio fresco piu presto
possibile.

Aumenta la produzione di latte
e carne con un silaggio d´erba eccelente:
Un silaggio guasto porta differenti problemi. Lei li conosce:
Il foraggio fresato del silo con il
miscelatore-distributore mobile,
il silaggio é cosi intenso che gli
animali rifiutano causa muffa e
marcio di fermentazione.
I vantaggi di buon silaggio
d´erba sono:
• Un foraggio d´alta qualitá e
convenienza
• Risparmio di tempo - senza
selezionare un silaggio d´erba
guasto
• Riduce spese per nutrizioni
aggiuntivi
• Sostiene la salute e fertilitá degli
animali riduce spese veterinarie
e medicinali
• Piu alta produzione di latte e
carne

Migliorare la qualitá di latte e
carne con una qualitá di silaggio
d´erba eccellente!
Una condensazione ottimale
influenza molto la fermentazione
del silaggio. Il distributore di
silaggio RECK distribuisce mucchi
di silaggio d´erba in pochi passaggi a strati di foraggio piani e
stretti di 10-20cm senza cavitá o
colle. Foraggio che appassisce a
viene mischiato equamente.
A parte che si risparma tempo e
lavoro, oltre si migliora il massimo
utilizzo del silo. Una distribuzione
ancora piu esatta grazie all´
orientabilitá lateralmente idraulica
del rullo. Con una distribuzione
veloce e mirato resta piu tempo
per pestare e condensare il
silaggio.
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Tel.-diretto: 0049-7374-1883
www.reck-agrartec.com
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Una granda varietá di tipi - imbattibile in azione
Tipo PLANTAR, non orientabile –
Il modello vantaggioso per una qualitá di foraggio
ottimale

Come cercare una soluzione di sicuro funzionamento e a basso
costo per poca quantitá di silaggio, l´agricoltore puo
confidare nel tipo PLANTAR. Il modello base e adatto per distribuire mucchi di silaggio
dall´autocaricatore o
autocarro con sistema
di dossagio. E possibile
modificare veloce il
distributore di silaggio
in un distributore di
foraggio per la stalla.

Dati tecnici
Diametro del rullo:
Diametro del distributore:
Larghezza di lavoro:
Attacco:
Quantitá delle pale:
Impegno al trattore
Input numeri di giri:
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Tipo PLANTAR, orientabile laterale
idraulicamente – Il modello piu venduto per
l´utilizzo universale

Il tipo PLANTAR orientabile si presta a un buon sviluppo ulteriore
del distributore di silaggio standard. Sicuro nella mira
distribuisce mucchi di silaggio molto cauto e dosato da piccoli
autocarri, autocarricatori con
o senza sistema di dossagio alla
parete del silo - ma anche al l´intern
del silo. Aziende, che danno
un grande valore a un silaggio
qualitativo gustoso, hanno portato
il distributore nell´assortimento,
il piu venduto.

Dati tecnici
65cm
98cm
173/213cm
anteriore o posteriore
24/32 pezzi
80 CV
1000 numeri/giri anteriore
540 numeri/giri posteriore

Diametro del rullo:
Diametro del distributore:
Larghezza di lavoro:
Attacco:
Quantitá delle pale:
Impegno al trattore
Input numeri di giri:

65cm
98cm
173/213cm
anteriore o posteriore
24/32 pezzi
80 CV
1000 numeri/giri anteriore
540 numeri/giri posteriore

Accessori

Accessori

- Sicurezza di sovraccarico integro
- Cardanica normale Walterscheid
- Trasmissione a inversione, per possibilitá d´attacco anteriore
e posteriore
- Allargamento del rullo avvitabile di 37cm
(2x18,5xm) o 57cm (2x28,5cm)
- Limitazione laterale a distribuire nel
silo senza muri. Fissabile a due parte
o limitazione laterale orientabile
idraulico
- Massimo utilizzo della macchina
con versione distribuzione di
foraggio

- Sicurezza di sovraccarico integro
- Cardanica di grand angolo Walterscheid
- Trasmissione a inversione, per possibilitá d´attacco anteriore
e posteriore
- Allargamento del rullo avvitabile di 37cm (2x18,5xm)
o 57cm (2x28,5cm)
- Limitazione laterale a distribuire nel silo senza muri.
Fissabile a due parte o
limitazione laterale
orientabile idraulico
- Massimo utilizzo della
macchina con versione
distribuzione di foraggio

Tel.-diretto: 0049-7374-1883
www.reck-agrartec.com

Ill.: tipo PLANTAR SV-NFS 213

Per ogni silaggio verde - il professionista assoluto
Tipo MAGNA, orientabile laterale
idraulicamente – Il modello efficiente per aziende

Tipo JUMBO, orientabile laterale
idraulicamente – Il modello robusto per grande

agricole in futuro

aziende e contoterzisti

Il tipo MAGNA completa l´assortimento da 2005. Il modello di
classe media soddisfa i desideri dell´azienda borghese, che
vuole essere competitiva anche in futuro.
La grande potenza
del tipo MAGNA
distribuisce mucchi
di silaggio d´erba
di medie autocarri
con cassone ribaltabile, autocaricatrici
o rimorchi.

Il distributore di silaggio tipo JUMBO garantisce una ottima scelta
per grandi aziende e contoterzisti per trattori fino a 200CV. Una
potenza massimale - irrinunciabile per grandi aziendi- Il piu
grande distributore di
silaggio permette una
distribuzione veloce di
mucchi di silaggio d´erba
di 2m altezza di autocarri
con cassone ribaltabile e
rimorchi - facilmente fino a
30m in lunghezza del silo.

Dati tecnici

Dati tecnici

Diametro del rullo:
Diametro del distributore:
Larghezza di lavoro:
Attacco
Attacco a tre punti
Quantitá delle pale:
Impegno al trattore
Input numeri di giri:

81cm
114cm
215/250cm
anteriore o posteriore
con CAT. II e III
42/48 pezzi
125 CV
1000 numeri/giri anteriore

Diametro del rullo:
Diametro del distributore:
Larghezza di lavoro:
Attacco
Attacco a tre punti
Quantitá delle pale:
Impegno al trattore
Input numeri di giri:

95cm
128cm
223/283cm
anteriore o posteriore
con CAT. II e III
48/56 pezzi
150 CV
1000 numeri/giri

Accessori

Accessori

- Cardanica di grand angolo con limitazione a alesatura o
sganciabile a camme Walterscheid
- Trasmissione a inversione, per possibilitá d´attacco anteriore
e posteriore
- Allargamento del rullo avvitabile di 37cm (2x18,5xm),
57cm (2x28,5cm) o 85cm (2x42.5cm)
- Limitazione laterale per distribuire nel silo senza muri.
Fissabile a due parti o limitazione
laterale orientabile idraulico e telescopico

- Cardanica di grand´ angolo con limitazione a alesatura o
sganciabile a camme Walterscheid
- Trasmissione a inversione, per possibilitá d´attacco anteriore
e posteriore
- Allargamento del rullo avvitabile di 37cm (2x18,5xm),
57cm (2x28,5cm) o 85cm (2x42.5cm)
- Limitazione laterale per distribuire nel silo senza muri.
Fisso, fissabile a due parti o
limitazione laterale orientabile
idraulico e telescopico
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Ill.: tipo JUMBO JSV-NHS 223 con accessore JSV-PTH (Limitazione laterale idraulicamente ribaltabile e telescopico)

Allargamento del rullo

(avvitabile)

Il vostro distributore di silaggio d´erba RECK cresce con la larghezza del trattore esempio
l´acquisto di un nuovo trattore, o montare ruote larghe o ruote gemellate, e possibile allargare il
rullo del distributore di silaggio d´erba RECK. Questo e valido per tipi base PLANTAR 173/213
(fisso o orientabile), MAGNA 215/250 e JUMBO 223.
+ 18,5 cm ogni parte

(+ 37 cm)

210/250

MAGNA 215/250

(+ 37 cm)

252/287

JUMBO

(+ 37 cm)

260

223

+ 28,5 cm ogni parte

= + 57 cm

PLANTAR 173/213

(+ 57 cm)

230/270

MAGNA 215/250

(+ 57 cm)

272/307

JUMBO

(+ 57 cm)

280

223

+ 42,5 cm ogni parte

Importante:

= + 85 cm

MAGNA 215

(+ 85 cm)

300

JUMBO

(+ 85 cm)

308

223

Impulsi:
Accertarsi che il distributore di
silaggio sia piu stretto del trattore
o pale gommate nel silo con muri.
Modelli fissi devono essere da ogni
parte 20cm piu stretti e modelli
orientabili 10cm ogni parte.
Solo cosi lei puo appianare il bordo
del silo - senza danneggiare la
macchina.

= + 37 cm

PLANTAR 173/213

La larghezza massimale deve
essere non piu di 3m secondo
il regolamento stradale.

Tutti indicazioni delle misure in cm

Soluzione dettagliata intelligente
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Trasmissione a inversione

Sicurezza di sovraccarico

Per possibilitá d´attacco anteriore e
posteriore (sempre attrezzabile)

Integro al telaio, cosi da utilizzare una
cardanica normale (tipo PLANTAR)

Orientabile idraulicamente

Distributore di foraggio

Limitazione laterale

Del rullo di 20°, per una distribuzione
del silaggio ancora piu esatta fino al
muro del silo.

Panello di rimozione con abbassamento
esatto fra le ruote, panello regolabile
laterale (per tipo PLANTAR)

Per distribuire nel silo senza muri.
Fissabile a due parte.

Tel.-diretto: 0049-7374-1883
www.reck-agrartec.com

Comando motore
idraulico Alternativa al comando cardanico, per l´attacco a pale
gommate o pale telescopiche.

Qualitá del leader nel settore
Soluzioni dettagliati intelligenti:
In pochi minuti e possibile
adattare il tipo PLANTAR in un
distributore di foraggio per un
massimo utilizzo. Il vostro
distributore di silaggio diventa
un aiutante per la fattoria e la
stalla! Facilmente si serve il
foraggio con il panello regolabile
laterale e pulisce la tavola di
foraggio nel stesso tempo.

La ditta RECK e impegnato a risolvere e
svillupare soluzioni pratiche, intelligenti e
soprattutto convenienti. Il distributore di
silaggio d´erba RECK combina tecnica
intelligente in lavorazione robusta e con
utilizzo semplice. Grazie a vaste attrezzature
e possibile considerare sempre i desideri
individuali.
Noi garantisamo la migliora qualitá per
un rapporto qualitá-prezzo.

Reck-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-4
D-88422 Betzenweiler
Miscelatori di
liquame per
vasche di liquame
coperte

Miscelatori di
Miscelatori torre
Miscelatore per
liquame per vasche per serbatoi aperti pavimento
di liquame aperte fino a una altezza griglialto di maiali
di 6m

Siamo a vostra
disposizione.
Vostro concessionario:

Miscelatore per
pavimento
grigliato di bovini
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Telefon 0049 (0) 7374/18-83
Telefon 0049 (0) 7374/18-13
kontakt@reck-agrartechnik.de
www.reck-agrartechnik.de
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Per domande riguardo la scelta ottimale di un RECK distributore di silaggio d´erba i nostri esperti d´agricoltura e tecnica
saranno lieti di aiutarvi. Per un´offerta non vincolante o lei e interessato a testare i
nostri prodotti, si prega di rivolgersi presso la dittá RECK o contattare un nostro rappressentante nelle vicinanze della vostra cittá.

Tel.-diretto:

0049-7374-1883
Il team RECK sara lieto di una vostra chiamata.

Per un ottimo consiglio, si prega di tener conto delle seguenti informazioni:
grandezza dell´azienda, forza del trattore, larghezza del trattore, grandezza
autocarri con cassone ribaltabile e rimorchi, quantitá di silaggio d´erba, misura del
silo (lunghezza, altezza), tipo di silo (Silo con muro/parete o senza muro/parete).
Insieme troviamo il tipo di macchina giusta con un diametro del rullo e larghezza
di macchina ottimale.

I 265/W286 a 04.06 fisM.La dittá RECK si reserva il diritto di effettuare modifiche tecniche.
Riproduzione, anche per estratto, vietato.

l´esperto di miscelatori di liquame, sistemi “slalom”, miscelatori per pavimento
grigliato e distributore di silaggio - in collaborazione con il commerciante.
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