
Vantaggi di liquame omogeneo:
• Una composizione ottimale delle sostanze nutritive.
• Sparge equamente dalla prima a l´ultima botte.
• Massimo rendimento del terreno arativo e pascoli attraverso una concimazione ottimale.
• Una riduzione delle spese di concime minerale.
• Pompa senza problemi una materia omogenea per distribuire con la botte.
• Una circolazione fluante per un riempimento veloce della botte.
• Un svuotamento totale del deposito e crosta del liquame.

RECK Miscelatore con presa di forza cardanica
Tipo TIFONE Turbo e TIFONE Jumbo – il modello robusto per vasche di liquame aperte
e lagune. Lunghezza d´attrezzo di 4,4m a 8,4m.

Illustrazione: Tipo JRY 700 Jumbo

Illustrazione: Tipo JRY 600 Jumbo

concimazione equa

riduce i prezzi per concime minerale

miscelare equamente (e premesso per)

+ spargere equamente (e)

= maggiore rendita dei raccolti



RECK Miscelatore con presa di forza cardanica
Tipo TIFONE Turbo e TIFONE Jumbo per vasche di liquame aperte e lagune
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Dati tecnici:

- tubo del miscelatore rinforzato (140mm ø),
  versione speciale rinforzato
- attacco a tre punti rinforzato
- completo zincato a caldo (elica laccata)
- cuscinetti rinforzati
- incluso elica TR-PH 50 (500mm ø)

Lunghezza del miscelatore: No.:
- 5,4m (rinforzo profile in U) JRY 500
- 6,4m (rinforzo profile in U) JRY 600
- 7,4m (rinforzo profile in U) JRY 700
- 8,4m (rinforzo profile in U e
             stabilizzatore triangolare) JRY 800

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

7. Rotaia di rinforzio profile in U attaccato alla parte inferiore del 
miscelatore. Non sfrega il braccio del miscelatore alla vasca.

8. Attacco del miscelatore a tre punti senza catena.

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

Lunghezza del miscelatore: No.:
- 4,4m TRY 400
- 5,4m TRY 500
- 6,4m (rinforzo profile in U) TRY 600

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

Accessori:

Altri accessorri (senza ill.): piede di protezione corto, albero a snodi Walterscheid,
Trasmissione di inversio, iniettore per orientamento di flusso della mescolazione

Piede di protezione lungo Tagliatrice ad alta potenza, trincia la
paglia nelle vasche per produrre un strato fine
evita le esalazione d´ammoniaca

Piede di protezione lungo fissaggio
di gomma per lagune di PVC

Quanto riguarda il miscelatore sopra indicato:
1. Omogeneizza forti coperti del liquame con una enorme prestazione

delle eliche formati speciali, a scelta spinge o aspira.

2. Il cardanico deve essere utilizzato in maniera che la forma dell´an-
golo 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.

3. 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.

4. Utilizzabile da una sola persona della sedia del trattore.

5. Inclinazzione con la manovella o cilindro idraulico (semplice).

6. Possibile fino a 1000 giri/min.

Il prolungamento tipo OCELOT
trasforma il miscelatore con presa di
forza cardanica tipo TIFONE in un
miscelatore ottimale e vantaggioso
per omogeneizzare il liquame delle
vasche aperte fino a 2,40m.

Prolungamento:

Vostro concessionario: Lei e interessato a testare i nostri prodotti o
a domande riguardo la scelta ottimale dei
miscelatori di liquame?

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.

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

Miscelatore di liquame per vasche
di liquame coperte

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

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

Vari tipi per miscelare:
• Tutti miscelatori sono disponsibile a due versioni:

Turbo (modello standard) e Jumbo (versione speciale rinforzato).

• Miscelatore con una lunghezza di 4,40m fino a 8,40m – lunghezze
intermedie sono possibile su richiesta.

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

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.

Non esitare a contattare la dittá RECK, telefono 00 49-73 74-18 83


