
Agitatore di liquami elettrico 
BLIZZARD e FUX

Maggiore prestazione dovuta ad un´alta qualità costruttiva:

Grazie ad una robusta costruzione, a motori altamente prestanti come pure eliche ad alta prestazione, 
anche le più resistenti ed ostinate incrostazioni, e sedimenti, possono essere sciolti. 
Il liquame può, in poco tempo, essere omogeneizzato e pompato senza difficoltà. Lo spargimento uniforme 
e mirato di liquame é, perciò, possibile. L´acquisto di grandi quantità di concimi minerali, viene ridotto ed 
in gran parte sostituito dallo spargimento di un liquame ricco di proprietà nutritive.

Adatto per vasche di stoccaggio liquami aperte e chiuse, vasche di 
pre-stoccaggio, sistemi slalom e per l´utilizzo mobile. 
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Tecnica avvalorata da oltre 40 anni di 
esperienza.
Agitatore elettrico RECK mod. Blizzard, modello base

Agitatore elettrico mod. Blizzard 
Versione extra resistente, Jumbo
con lunghezze dell’agitatore fino 
a 8 m. (cod.: EJR)

In particolare:   
•	 Di	lunga	durata,	l’agitatore	é	dotato	di	speciali	
 cuscinetti resistenti in ambienti aggressivi come il liquame.  
•	 Il	fissaggio,	le	parti	per	l´inclinazione,	il	motore	e	le	parti		
 elettriche sono al di fuori dal liquame aggressivo.  
•	 Interruttore	stella/triangolo	per	l´avviamento/direzione		
 dell’agitazione ed eliche, a spinta o aspiranti.  
•	 Su	richiesta	in	versione	in	acciaio	Inox	 
•	 Residui	di	cibo	e	paglia	possono	essere	triturati	e	
 sminuzzati dal meccanismo falciante ad alta prestazione  
 Ciò permette uno spargimento del liquame libero da 
 eventuali intasamenti dei tubi.  
•	 Una	prestazione	d’agitazione	raddoppiabile	(1000		 	
	 giri/min.)	é	possibile	grazie	alla	presa	di	forza	cardanica		
 (accessorio)

Dati tecnici: 
•	 La	rotazione	del	motore	elettrico	viene	trasmessa	al	
	 miscelatore	ridotta	a	460	giri/min.	da	delle	
 cinghie trapezoidali. 
•	 Eliche	ad	alta	prestazione	a	3	pale	da	400	a	600	mm	ø
 
Versione di base Turbo:	Tubo	dell’agitatore	di	101	mm	ø	
Versione extra resistente Jumbo: Tubo dell’agitatore 
di	140	mm	ø.	
Entrambe le versioni sono disponibili zincate a caldo o in 
acciaio inox.

La versione extra resistente (Jumbo = EJR) é disponibile 
con una lunghezza dell’agitatore fino ad 8 m.!

kW             CV Lunghezza 
agitatore 

elica ø in 
mm.

Cod.: 
Turbo

Cod.: 
Jumbo

   5,5 kW ( 7,5 CV) 4,5,6,7 m. 400	mm. ETR 7,5 EJR 7,5

  7,5 kW ( 10,0 CV) 4,5,6,7 m. 440	mm. ETR	10,0 EJR	10,0

11,0 kW ( 15,0 CV) 4,5,6,7 m. 500	mm. ETR	15,0 EJR	15,0

15,0 kW ( 20,0 CV) 4,5,6,7 m. 500	mm. ETR	20,0 EJR	20,0

18,0 kW ( 25,0 CV) 4,5,6,7 m. 550	mm. ETR	25,0 EJR	25,0

22,0 kW ( 30,0 CV) 4,5,6,7 m. 600	mm. ETR	30,0 EJR	30,0

Agitatore elettrico con fissaggio stazionario per vasche di  
stoccaggio	liquami	aperte	(cod.:	ETR-HS)

Impianto di trazione a cinghie trapezoidali, di facile 
manutenzione

Cuscinetti speciali rinforzati, di facile manutenzione
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Fissaggio al caricatore 
frontale con attacco 
rapido (cod.: ETR-FHY)

Fissaggio stazionario 
per vasche di 
stoccaggio liquami 
aperte	(cod.:	ETR-HS)

Fissaggio stazionario per 
lagune	(cod.:	ETR-SAB)

RECK agitatore elettrico / sistemi di fissaggio

Il fissaggio al caricatore frontale é adatto quando 
l’agitatore viene utilizzato con un trattore con il  
sollevatore frontale o con una pala gommata.

Questo fissaggio stazionario é adatto per l´utilizzo  
dell’agitatore in vasche aperte. Regolabile in altezza. 
Orientabile	di	360°

Questo fissaggio stazionario é adatto per l´utilizzo 
dell’agitatore in grandi vasche aperte, ad. es.: lagune.

ETR con fissaggio per attacco frontale

ETR con Fissaggio per vasche di stoccaggio liquami aperte

ETR con Fissaggio per lagune

ETR con Fissaggio per vasche di stoccaggio liquami 
coperte. La regolazione dell´inclinazione avviene 
attraverso una barra dentata. 

ETR con Fissaggio per vasche di stoccaggio liquami coperte

Fissaggio stazionario 
per vasche di stoccaggio 
liquami coperte 
(cod.:	ETR-HB)
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Mod. ETR - Agitatore elettrico maneggevole, con manovella per 
la regolazione dell´inclinazione. Per aperture del serbatoio da 
60 cm ø. Utilizzabile	con	agitatori	lunghi	fino	a 5,0 m. 
e con una forza fino a 11,0 kW	(15,0	CV)

Il RECK agitatore elettrico mod. BLIZZARD con il carrello 
SOLOMOBIL può essere senza difficoltà, attraversando piccole 
e medie distanze, trasportato alle aperture dei serbatoi. 
Il carrello é dotato di stabili e regolabili gambe di appoggio.  
L’agitatore può, a seconda della circostanza, essere regolato in 
altezza ed inclinazione. Ottimale per piccole vasche 
di stoccaggio liquami aperte e coperte, vasche di 
pre-stoccaggio, sistemi di stoccaggio liquami a canali o 
circolazione.
•		Il	telaio	dell’agitatore	é	completamente	zincato	a	caldo 
•		Dotato	di	speciali	cuscinetti	resistenti	in	ambienti	aggressivi	
 come il liquame. 
•		Di	serie	con	interruttore	stella/triangolo.	Permette	un	lavoro		
	 a	spinta	o	aspirante.	Presa	elettrica	a	32	o	64	Ampere.	
	 motore	trifase	da	380	Volt.

RECK agitatore elettrico per canali mod. FUX
Telaio dell’agitatore ø 76 mm. 

ETR con carrello per il trasporto

Vantaggi del RECK agitatore elettrico per canali FUX:
 
•	 Di	lunga	durata,	l’agitatore	é	dotato	di	speciali 
 cuscinetti resistenti in ambienti aggressivi come il liquame. 

•	 Il	fissaggio,	le	parti	per	l´inclinazione,	il	motore	e	le		
 parti elettriche sono al di fuori dal liquame aggressivo.

•	 Interruttore	stella/triangolo per l´avviamento/direzione		
 dell’agitazione ed eliche, a spinta o aspiranti.

kW             CV Lunghezza 
agitatore

elica ø in 
mm.

Cod.

  2,2 kW ( 3,0 CV) 3	-	4	m. 350	mm. EK	3,0

  4,0 kW ( 5,5 CV) 3	-	4	m. 380	mm. EK 5,5

  5,5 kW ( 7,5 CV) 3	-	4	m. 400	mm. EK 7,5

  7,5 kW ( 10,5 CV) 3	-	4	m. 440	mm. EK	10,0

11,0 kW ( 15,0 CV) 3	-	4	m. 500	mm. EK	15,0

Motore	elettrico,	Telaio	dell’agitatore	di	76	mm	ø,	
elica ad alta prestazione (Cod.: EK)

Agitatore elettrico RECK per canali FUX con fissaggio di 
sostegno	e	di	regolazione	in	altezza	(Cod.:	EK-NB)

Modello base FUX con accessori  

Il RECK agitatore elettrico FUX per canali é un piccolo, ma 
effettivo agitatore di liquami adatto all´utilizzo fisso o mobile 
in piccole vasche e piccoli canali di stoccaggio. Per un  
migliore utilizzo dell’agitatore in canali di liquame, si  
raccomanda di abbinare all’agitatore il fissaggio di 
sostegno e di regolazione dell´inclinazione.

RECK agitatore elettrico mod. BLIZZARD con Solomobil. 
Telaio dell’agitatore ø 101 mm. 

Accessori sensati

utilizzo nel canale:

modello base:

Carrello di 
trasportoPiede di 

protezione

Maniglia



5

Accessori intelligenti

Elica ad alta prestazione, 
a spinta (Cod.: d)

Elica ad alta prestazione, 
aspirante (Cod.: z)

Meccanismo falciante  
ad alta prestazione 
(Cod.:	TRE-SWE)

Piede di protezione lungo 
(Cod.:	TRE-PS,	JRE-PS)

Piede di protezione corto 
(Cod.:	TRE-HSL)

Centralina elettrica con temporizzatore automatico 
dell’agitazione Vantaggi: 
Grazie al temporizzatore, i tempi e gli intervalli 
d’agitazione giornalieri si possono preimpostare.

Presa di forza cardanica per doppia prestazione 
d’agitazione 
(Cod.: ETR-ZWA). La presa di forza cardanica é 
per gli agitatori elettrici raccomandata. Grazie 
all´intervento della presa di forza cardanica di un 
trattore, 1000 giri/min., é possibile raddoppiare 
la prestazione dell’agitatore.

Elica	a	2	pale	ribaltabile	(per	aperture	da	25	cm	ø,	solo	a	
spinta,	aperta	ha	500	mm	ø)

Anello di protezione elica 
con fissaggio pneumatico a 
protezione del telo di PVC per 
lagune	(Cod.:	TRE-PSR+LR)

Piede di protezione elica con 
fissaggio	pneumatico	(TRE-PSR+LR)
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Qualità dal leader del mercato
La ditta RECK si orienta al bisogno agricolo e 
sviluppa sempre delle soluzioni pratiche e 
vantaggiose per i nostri clienti. I RECK-Agitatori 
combinano tecnica intelligente con una 
costruzione robusta ed un azionamento facile. 
Richieste individuali possono essere in qualsiasi 
momento soddisfatte.
 

Vi garantiamo un´ottima qualità in rapporto al 
prezzo ed al rendimento.

RECK sistemi circolari e slalom di 
stoccaggio liquami. 
La soluzione più sicura ed 
economica. Ora é possibile, 
grazie ai sistemi slalom RECK, 
stoccare, agitare ed  
omogeneizzare il liquame anche 
nei lunghi canali situati sotto la 
stalla. L´unica condizione é che 
il numero dei canali sia pari. Il 
pozzo di agitazione é il punto 
più profondo del canale. Può 
essere situato sia internamente 
che esternamente della stalla. 
Tale punto, può essere 
contemporaneamente anche 
il pozzo di pompaggio del 
liquame.
 

Per consulenze o una 
progettazione gratuita, non 
esitate a contattare i nostri 
tecnici qualificati. 

Non esitare a contattare la ditta RECK. Telefono +49 73 74-18 83

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse	1-5
88422	Betzenweiler,	Germania 
Telefon	+49	73	74-1883
Telefax	+49	73	74-1813
contact@reck-agrartec.com 
www.reck-agrartec.com IT
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Agitatori per vasche  
interrate coperte

Sistema	slalom

Agitatori di liquami per 
vasche aperte e lagune

PORCO per stalle di suini

Agitatori rinforzati, per 
vasche interrate aperte e 
lagune

TORRO per stalle di bovini

Il prolungamento per vasche 
aperte con una altezza 
esterna	di	3,0m	da	terra

Distributore	d’insilato	per	
silo a trincea praticabile

L´esperto di agitatori di liquame, sistemi "slalom", agitatori per pavimento grigliato e distributori d’insilato - in 
collaborazione con	il	vostro	rivenditore	di	zona.	Siamo	lieti	di	spedirle	i	depliant	dei	nostri	prodotti	a	sua	conoscenza.
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Per domande riguardo la scelta ottimale di una macchina RECK, i nostri esperti di agricoltura, allevamento e tecnica saranno  
lieti di aiutarla.


