Preparatore mobile di biomassa per
tutti gli ambiti di applicazione

BA 725 D

short facts
Potenziale delle prestazioni
Riﬁuti verdi

170

Corteccia

220

Legno di scarto

110

Alimentazione:
Larghezza di entrata (mm)

1 500

Altezza di entrata (mm)

820

Lunghezza di caricamento
libera (mm)

4 000

Volume di carico (m³)

6

Unità di frantumazione
Diametro rotore (mm)

1 040

Numero dei martelli

38

Espulsione con nastro
trasportatore
Altezza di espulsione da (mm)

3 200

Trasmissione principale
Motore diesel standard

Mercedes-Benz,
OM 460
LA,Euromot 3B

Potenza in kW / CV

375 / 510

Telaio
Velocità massima (km/h)

80

Peso

Campo di impiego:

Particolarità:

Q La macchina ideale per vari ambiti
di applicazione
Q Compostaggio
(taglio del verde, rifiuti biologici)
Q Legname in tronchi, radici, legno
di scarto
Q Triturazione secondaria del
substrato in impianti di biogas

Q Comando Varioflex per un
funzionamento economico
Q Vari ambiti di applicazione grazie
alla trasmissione Twin Gear per il
numero di giri ottimale al rotore
Q Easy system per la semplice
sostituzione dell'attrezzo da parte
di una sola persona
Q Bloccasterzo blindato IPS
Q Diverse varianti di rimorchio ad
asse centrale possibili (rimorchio
ad asse centrale a 3 assi, rimorchio
ad asse centrale a 2 assi, Distanza
tra gli assi 1.31 o 1.81)

Peso / versione base ca. (in kg)

20 000

Carico assiale consentito (in kg)

20 000

Carico di appoggio consentito
(in kg)

1 000

Peso totale consentito (in kg)

21 000

Dimensioni posizione di
trasporto
Lunghezza (mm)

10 900

Larghezza (mm)

2 550

Altezza (mm)

3 970

Controllo
easygreen
JES
VARIO-Flex
IBC
DIP
Sensotronic
Automatismo per sovraccarico
Preselezione velocità di
alimentazione
Radiotelecomando a 15 canali
Bloccasterzo blindato IPS

Tutti i dati si riferiscono alla versione base della macchina e sono da considerare come valori indicativi.
Contenuto nella fornitura standard della macchina
Opzionale, disponibile con un sovrapprezzo
Non disponibile

49

Preparatore di biomassa su rimorchio ad asse centrale

Portata ﬁno a ca. (in msr)

