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DISTRIBUTORE
ELETTRICO

DI ALIMENTI
 Semplificati il lavoro e risparmia tempo!

E-301

Attrezzature innovative per l’agricoltura



Altezza contenuta: adattabile alla maggior 
parte dei silos senza modifiche
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E-301

Capacità totale della tramoggia: 300 litri

Capacità di carico: 200 kg

Facile da usare subito

Visibilità della zona di distribuzione

Maneggevolezza, ergonomia e uso comodo

Ruote e motricità adatte a qualsiasi tipo
di azienda agricola

Redditività migliorata grazie ad una migliore
precisione nella distribuzione (farina, cereali e granulati)

CARATTERISTICHE TECNICHE
altezza 113,6 cm 133,8 cm

larghezza 99,6 cm 112,9 cm

lunghezza 179,9 cm 179,9 cm

volume della tramoggia 300 litri 300 litri

altezza di scivolo 55 cm 85 cm

carico massimo ammissibile 225 kg 225 kg

peso a vuoto (con batterie 14,2 kg × 2) 195 kg 195 kg

velocità massima di avanzamento 5 km/h 5 km/h

velocità massima di retromarcia 3 km/h 3 km/h

gomme anteriori gonfiabili gonfiabili

gomme posteriori gonfiabili gonfiabili

batterie 2 × 12 V 60 Ah 2 x 12 V 60 Ah

motore a ponte motorizzato 24 V 800 W 24 V 800 W

motore della coclea 24 V 300 W 24 V 300 W

diametro della coclea 102 mm 102 mm

È disponibile anche il modello E 301 RL a coclea 
prolungata con uno scivolo di scorrimento a 85. 
Questo modello è particolarmente adeguato
per l’alimentazione dei bovini.

E-301RL

E-301RLE-301

E-301RL

E-301

MODO PARTITA 1

Kg15.4
Quantità   20.0
Vel.   75 80%

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza il nostro previo accordo.
Le illustrazioni e caratteristiche possono differire leggermente da quelle del prodotto finale. Per informazioni più dettagliate, consultarci.

Il tuo rivenditore

opzione e-301RL
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