
SILOKING 4.0 Carri miscelatori verticali 
Presentazione e specifiche tecniche

�	Compact: 12 m³ - 16 m³
�	Premium: 15 m³ - 22 m³
�	System 500+: 19 m³ - 27 m³ 
�	System 1000+: 25 m³ - 32 m³

�	Compact: 7 m³ - 14 m³
�	Premium: 14 m³ - 30 m³
�	System 1000+: 35 m³ - 45 m³ 
�	Duo Avant: 14 m³ - 32 m³ 

Feeding

�	Compact: 8 m³ - 14 m³
�	Premium: 14 m³ - 25 m³
�	System 1000+: 22 m³ - 40 m³

Biogas

�	Compact: 9 m³ - 15 m³
�	Premium: 18 m³ - 40 m³
�	System 1000+: 50 m³ - 80 m³ 

SILOKING TrailedLine 4.0 

SILOKING SelfLine 4.0

SILOKING StaticLine 4.0



Alta qualità 
MADE IN GERMANY

Peking (CN)

Lipetsk (RU)

Tittmoning (DE)
SILOKING Sede generale
Sviluppo, ricerca, innovazione, 
produzione e vendita per tutti i 
mercati.

SILOKING Agricultural  
Machinery Beijing Co. Ltd. 
Vendita e assistenza per il 
mercato cinese e asiatico.

Záhorská Ves (SK)

SILOKING 
Slovakia 
Produzione.

SILOKING do Brasil 
Vendita e assistenza per 
il Sud America.

l‘unifeed | semplicemente | intelligente
Il brand SILOKING - della Mayer Maschinenbau GmbH - contraddistingue una 
serie di macchine innovative e di alta tecnologia per l‘alimentazione animale. 
SILOKING è presente in Europa e in oltre 50 paesi del mondo. Le macchine „Made 
in Germany“ sono realizzate da un team di oltre 300 collaboratori, con standard di 
alta qualità ed utilizzando le più recenti tecnologie progettuali e produttive.

La gamma di prodotti comprende miscelatori trainati e semoventi per 
l‘alimentazione animale in aziende zootecniche secondo la tecnica unifeed; inoltre 
offre impianti di miscelazione fissi e sistemi di dosaggio per mangimifici ed impi-
anti di produzione di biogas.

In questi segmenti di mercato SILOKING detiene una leadership riconosciuta per 
tecnologia e qualità dei suoi prodotti.

La nostra filosofia: prima le mucche e le esigenze degli 
allevatori
Il nostro compito è quello di fornire razioni alimentari agli animali, preservando la 
natura e struttura dei singoli elementi della ricetta e miscelandoli in modo ottima-
le. Scaricando quindi in mangiatoia razioni soffici ed omogenee, che contribuis-
cono in modo determinante al benessere animale e alla qualità delle produzioni di 
latte o carne. Per questo costruiamo macchine che devono soddisfare appieno le 
esigenze di qualità ed affidabilità che ogni allevatore moderno ricerca per i suoi 
impianti.

Le basi del successo
Le innovazioni di SILOKING si basano su un‘intensa attività di ricerca e sviluppo, 
abbinate a metodi e tecnologie di produzione avanzate. Tutto questo per soddisfa-
re gli standard più esigenti che il settore agricolo esprime.

In questo modo SILOKING mantiene la leadership nel campo delle macchine uni-
feed, lavorando a fianco degli allevatori, in ogni parte del mondo.

SILOKING Rus OOO 
Vendita e assistenza per Russia.

São José do Rio Preto (BR)

SILOKING
La qualità del miglior produttore di miscelatori verticali!
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Affidabilità
Moderne linee di produzione e monitoraggio costante garantiscono i più alti stan-
dard di qualità e una produzione efficiente.

L‘alto livello di organizzazione produttiva e gestionale di SILOKING permette di 
offrire servizi di assistenza e documentazione completa e perfetta organizzazione 
di fornitura di ricambi.

Sicurezza
La presenza commerciale di SILOKING è garantita attraverso le filiali principali ed i 
partner, selezionati e formati secondo standard esigenti di capacità operativa e di 
assistenza. Grazie a questa fìtta rete di dealer, esperti commerciali e tecnici (con 
ricambi e gli strumenti speciali in loco), l‘acquisto di una macchina SILOKING è una 
scelta sicura ed affidabile in tutto il mondo.

Esperienza
Con oltre 22.000 unità attive nel mondo, di cui più di 1.500 sono carri miscelatori 
semoventi, SILOKING ha maturato grande esperienza nella produzione di macchine 
unifeed assolutamente affidabili, durevoli ed efficienti.

SILOKING
L‘azienda
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SILOKING TrailedLine 4.0 Compact
Capacità di carico da 7 m³ a 14 m³

SILOKING presenta la gamma completamente rinnovata delle macchine 
mono-coclea, con capacità che vanno da 7 m³ a 14 m³. Molte le novità 
di queste macchine, particolarmente adatte per l‘uso in spazi ridotti ma 
comunque solide e funzionali anche con l‘utilizzo continuo e gravoso.

Le varie soluzioni per lo scarico del prodotto sulla mangiatoia si adatta-
no perfettamente alle esigenze di ogni impianto zootecnico.

La robusta costruzione, la notevole manegevolezza e l‘illuminazione 
integrata vi consente un uso ottimale di giorno e di notte.

Semplicità e completezza  
altamente professionale

SILOKING TrailedLine 4.0
Carri miscelatori verticali trainati
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SILOKING TrailedLine 4.0  
Premium 1814 / 2218 / 3022
Capacità di carico da 14 m³ a 30 m³

La gamma Premium 4.0 SILOKING permette tempi di miscelazione brevi 
e miscelate omogenee, grazie alla forma particolare del cassone. Tutti 
i modelli sono equipaggiati con protezione in SILONOX nelle parti piu 
sottoposte a sollecitazione e usura: nel cassone e nei portelli di scarico. 
Il telaio robusto, i riduttoriplanetari a 4 satelliti in bagno d‘olio, l‘accurata 
costruzione ed un assemblaggio preciso garantiscono un‘elevata  
affidabilità operativa. Scegliendo diverse combinazioni tra  
altezza cassone e misura pneumatici è possibile adattare  
la macchina alle altezze nella stalla o in funzione dell‘altezza  
massima di carico. I modelli TrailedLine 4.0 Premium 3022-26 sono do-
tati di un assale a tandem con ruote sterzanti che facilitano i movimenti 
in spazi ridotti. Benvenuti tra i primi della classe!

Massima capacità di carico sotto I riflettori!

SILOKING TrailedLine 4.0 System 1000+ 4535
Capacità di carico da 35 m³ a 45 m³
Questa versione SILOKING combina elevata capacità 
con il massimo carico utile. E‘ pensato per 
per le esigenze di grandi impianti zootecnici.
La portata distribuita sui tre assi SILOKING 
garantisce una ottima manovrabilità: 
grande comfort negli spostamenti stradali 
e anche nelle aree interne dell’azienda, 
anche a pieno carico e con velocità fino a 
40 km/h. Il sistema a 2 assi sterzanti as-
sicura un‘ottima manovrabilità negli spazi 
in aziendali, nonostante le dimensioni 
generose ed impegnative della macchina.
Le 3 coclee verticali permettono una miscelazione rapi-
da ed omogenea, che consente di risparmiare ulteriormente tempo 
e carburante. Il sistema SoftStart è disponibile come optional.

SILOKING TrailedLine 4.0
Carri miscelatori verticali trainati
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Specifiche tecniche

A

C

B

D
E

F

Modello Compact 7 Compact 8 Compact 8-T Compact 9 Compact 10 Compact 10-T Compact 12 Compact 14
A Lunghezza mm 4.510 4.550 4.670 4.710 4.750 4.840 4.900 4.980

F Distanza occhione di traino - assale mm 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.390 3.390 3.390

B Larghezza  
(con scarico anteriore destro)

mm 2.250 2.250 2.400 2.400 2.400 2.550 2.550 2.550

C Altezza mm 2.350 2.500 2.460 2.630 2.780 2.580 2.830 3.220

D Carreggiata mm 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.700 1.700 1.750

E Distanza esterna ruote mm 1.880 1.880 1.980 1.980 1.980 2.130 2.130 2.200

Coclee Turbo 1 1 1 1 1 1 1 1

Giri coclea 1,75 1,75 2 2 2,5 2 2,5 3

Coltelli regolabili XS 5 5 6 6 7 6 7 8

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità presa di forza 540 rpm)

rpm 24 24 24 24 24 18 18 18 

Capacità m³ 7 8 8 9 10 10 12 14

Carico massimo ammesso kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Carico totale ammesso  
(tecnicamente) a 15 km/h

kg 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 9.300 10.400

Carico totale ammesso  
(per circolazione stradale) a 25 km/h

kg 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 9.500

Massa a vuoto kg 3.350 3.450 3.750 3.850 3.950 4.200 4.350 4.650

SILOKING TrailedLine 4.0
Carri miscelatori verticali trainati
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Specifiche tecniche

Modello Premium 
1814-14

Premium 
1814-16

Premium 
1814-18

Premium 
2218-18

Premium 
2218-20

Premium 
2218-22

Premium 
3022-22

Premium 
3022-26

Premium 
3022-30

A Lunghezza mm 6.650 6.650 6.650 7.100 7.100 7.100 7.450 7.450 7.450

F Distanza occhione di traino - assale mm 4.420 4.420 4.420 4.620 4.620 4.620 4.800 4.200* 4.200*

B Larghezza 
(con scarico anteriore destro)

mm 2.330 2.330 2.330 2.530 2.530 2.530 2.710 2.710 2.710

C Altezza mm 2.720 2.870 3.020 2.730 2.900 3.070 2.820 3.230 3.520

D Carreggiata mm 1.500 1.500 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

E Distanza esterna ruote mm 1.950 1.950 1.950 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150

Coclee Turbo 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Giri coclea 2 2,5 3 2 2,5 3 2 3 3,5

Coltelli regolabili XS 12 14 16 12 14 16 12 16 18

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità presa di forza 540 rpm)

rpm 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità presa di forza 1.000 rpm)

rpm 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64

Capacità m³ 14 16 18 18 20 22 22 26 30

Carico massimo ammesso kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Carico totale ammesso  
(tecnicamente) a 15 km/h

kg 12.000 12.400 13.500 13.500 14.600 15.700 16.100 18.900 21.100

Carico totale ammesso (per circo-
lazione stradale) a 25 km/h - asse 
singolo 

kg 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -- --

Carico totale ammesso (per circola-
zione stradale) a 25 km/h - tandem 

kg 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Massa a vuoto kg 5.700 6.000 6.300 6.300 6.600 6.900 7.300 8.500 9.100

A

C

B

D
E

F

A

C

B

D
E

F

Modello System 1000+ 4535-35 System 1000+ 4535-40 System 1000+ 4535-45
A Lunghezza mm 9.900 9.900 9.900

F Distanza occhione di traino - assale mm 5.350* 4.950** 4.950**

B Larghezza 
(con scarico anteriore destro)

mm 2.710 2.710 2.710

C Altezza mm 3.060 3.320 3.530

D Carreggiata mm 1.900 1.900 1.900

E Distanza esterna ruote mm 2.400 2.350 2.350

Coclee Turbo 3 3 3

Giri coclea 2 3 3,5

Coltelli regolabili XS 18 24 27

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità presa di forza 1.000 rpm)

rpm 22/40 22/40 22/40

Capacità m³ 35 40 45

Carico massimo ammesso kg 3.000 3.000 3.000

Carico totale ammesso  
(tecnicamente) a 15 km/h

kg 24.000 30.100 32.600

Carico totale ammesso (per circolazione 
stradale) a 25 km/h 

kg 18.000 27.000 27.000

Massa a vuoto kg 13.000 14.100 14.600

Modello Compact 7 Compact 8 Compact 8-T Compact 9 Compact 10 Compact 10-T Compact 12 Compact 14
A Lunghezza mm 4.510 4.550 4.670 4.710 4.750 4.840 4.900 4.980

F Distanza occhione di traino - assale mm 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.390 3.390 3.390

B Larghezza  
(con scarico anteriore destro)

mm 2.250 2.250 2.400 2.400 2.400 2.550 2.550 2.550

C Altezza mm 2.350 2.500 2.460 2.630 2.780 2.580 2.830 3.220

D Carreggiata mm 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.700 1.700 1.750

E Distanza esterna ruote mm 1.880 1.880 1.980 1.980 1.980 2.130 2.130 2.200

Coclee Turbo 1 1 1 1 1 1 1 1

Giri coclea 1,75 1,75 2 2 2,5 2 2,5 3

Coltelli regolabili XS 5 5 6 6 7 6 7 8

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità presa di forza 540 rpm)

rpm 24 24 24 24 24 18 18 18 

Capacità m³ 7 8 8 9 10 10 12 14

Carico massimo ammesso kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Carico totale ammesso  
(tecnicamente) a 15 km/h

kg 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 9.300 10.400

Carico totale ammesso  
(per circolazione stradale) a 25 km/h

kg 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 9.500

Massa a vuoto kg 3.350 3.450 3.750 3.850 3.950 4.200 4.350 4.650

* con assale tandem   ** con assale tridem 7
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Flessibilità ed efficienza sono i punti di forza!

SILOKING TrailedLine 4.0 Duo Avant 2014 
Capacità di carico da 14 m³ a 22 m³

Dalla geometria conica ed ottimizzata del cassone combinata ad una 
struttura particolarmente compatta con una grande capacità di carico, 
anche con alte percentuali di fieno e fibre lunghe.

La forma del cassone favorisce la miscelazione delle componenti che 
grazie al lavoro preciso delle coclee rende sempre miscelate soffici 
ed altamente omogenee. La combinazione cassone-coclee è alla base 
della grande efficienza di questa serie di macchine.

L‘anello rotondo superiore FlowPlus previene ingolfamenti e perdite 
di carico durante la miscelazione, anche durante lo sfaldamento di 
rotoballe inserite intere.

SILOKING TrailedLine 4.0 Duo Avant 3227
Capacità di carico da 27 m³ a 32 m³

Basso assorbimento di potenza - solo 100 cv quindi economia 
d’esercizio - e notevole capacità di carico distinguono questo 
modello a tre coclee

Anche a pieno carico - circa 12 ton - l’avvio della 
miscelazione è dolce e progressivo grazie al partico-
lare sistema di distribuzione della potenza applicato 
alle tre coclee, senza strappi sull’unità motrice.

Le tre coclee verticali, abbinate alla particolare forma 
del cassone, producono sempre delle miscelate 
omogenee ottimali per l’alimentazione degli 
animali.

SILOKING TrailedLine 4.0 Duo Avant
Carri miscelatori verticali trainati

Questa serie di macchine si distingue infine 
per un’ottima economia di utilizzo.
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Specifiche tecniche

A

C

B

D
E

F

A

C

B

D
E

F

Modello Duo Avant 2014-14 Duo Avant 2014-16 Duo Avant 2014-18 Duo Avant 2014-20 Duo Avant 2014-22
A Lunghezza mm 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750

F Distanza occhione di traino - assale mm 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320

B Larghezza (con scarico anteriore destro) mm 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440

C Altezza mm 2.630 2.740 3.050 3.160 3.360

D Carreggiata mm 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050

E Distanza esterna ruote mm 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440

Coclee Turbo 2 2 2 2 2

Giri coclea 2 2,5 3 3 3,5

Coltelli regolabili XS 14 16 18 18 20

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità presa di forza 540 rpm)

rpm 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità presa di forza 1.000 rpm)

rpm 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64

Capacità m³ 14 16 18 20 22

Carico massimo ammesso kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Carico totale ammesso  
(tecnicamente) a 15 km/h

kg 11.000 12.000 13.000 14.000 14.000

Carico totale ammesso (per circolazione 
stradale) a 25 km/h - asse singolo 

kg 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Massa a vuoto kg 5.400 5.600 5.800 6.000 6.300

Modello Duo Avant 3227-27 Duo Avant 3227-32
A Lunghezza mm 8.450 8.450

F Distanza occhione di traino - assale mm 4.680 4.680

B Larghezza (con scarico anteriore destro) mm 2.500 2.500

C Altezza mm 3.270 3.510

D Carreggiata mm 1.900 1.900

E Distanza esterna ruote mm 2.250 2.250

Coclee Turbo 3 3

Giri coclea 3 3,5

Coltelli regolabili XS 24 27

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità presa di forza 540 rpm)

rpm 18/35 18/35

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità presa di forza 1.000 rpm)

rpm 34/64 34/64

Capacità m³ 27 32

Carico massimo ammesso kg 2.000 2.000

Carico totale ammesso  
(tecnicamente) a 15 km/h

kg 20.600 23.000

Carico totale ammesso (per circolazione 
stradale) a 25 km/h - tandem 

kg 18.000 18.000

Massa a vuoto kg 9.800 10.200

9
SILOKING 



SILOKING SoftStart-Kupplung 
Per chi utilizza la macchina su lunghe distanze o la lascia caricata

SILOKING SoftStart è un particolare sistema di frizioni - poste tra i 
riduttori - che consente di avviare la rotazione delle coclee in modo 
sequenziale, distribuendo in modo progressivo e dolce la potenza 
erogata dal trattore. E’ un optional disponibile per le serie TrailedLine 
4.0 Premium, Duo Avant e sistema 1000+. I vantaggi che il sistema 
SoftStart offre sono diversi: minore stress del sistema riduttori-coclee 
(vita operativa della macchina più lunga) e potenze necessarie per il 
funzionamento della macchina inferiori del 50-60% (a seconda della 
versione a 2 o tre coclee) con ridotti consumi di carburante e maggiore 
economia di esercizio.

Lancia paglia SILOKING
Lancia paglia ad alta capacità con azionamento meccanico 

Il lancia paglia SILOKING lavora in abbinamento con un miscelatore e 
permette di distribuire il materiale destinato alle lettiere anche a raggu-
ardevole distanza dalla macchina, con precisione e facilità.

Integrato tra la cassone di miscelazione ed il ventilatore lancia paglia 
è collocato un dispositivo che intercetta il pietrisco ed i sassi ed evita 
che siano lanciati nella stalla.

Nastro SILOKING per lettiera
Sistema combinato per lo scarico della miscelata e per la lettiera in 
cuccetta

Il nastro SILOKING Bedding è la soluzione perfetta per usare il vostro 
carro come miscelatore dell’alimentazione e come preparatore del 
materiale destinato alla cuccetta degli animali.

Questo sistema di scarico vi permette di depositare sulla mangiatoia la 
miscelata o in cuccetta il materiale destinato ad essa, grazie alla gran-
de estensione del tappeto; è controllato idraulicamente, ma può essere 
gestito anche dal sistema SILOKING Data (optional). In posizione di 
riposo la larghezza totale del veicolo non viene modificata.

SILOKING TwinLift
Nastro trasportatore bidirezionale traslabile con regolazione automati-
co dell’altezza

Questo nastro trasportatore può essere fatto scorrere idraulicamente 
in entrambi i lati, e l‘estremità esterna si solleva automaticamente 
fino a 50 cm. È anche possibile far scorrere il nastro orizzontalmente, 
semplicemente azionando una leva.

Questo sistema semplifica lo scarico diretto in mangiatoia, quando 
questa presenti forme e condizioni particolari.

SILOKING TrailedLine 4.0
Optional 
La soluzione perfetta per tutte le fattorie 

Riduce la Potenza  

necessaria del 

50 - 66 % 
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Unità di miscelazione
La particolare geometria del cassone e la coclea turbo sono calibrati perfetta-
mente, per miscelazioni efficaci, rapide ma che preservano la struttura propria 
dei singoli alimenti.

La forma del cassone - conica e con un restringimento intermedio - obbliga il 
contenuto in un percorso di miscelazione orizzontale e verticale ottimale, che 
rende la miscelata soffice, omogenea e molto gradita agli animali.

Le coclee sono montate su riduttori planetari a 4 satelliti, sviluppati in esclusiva 
secondo specifiche SILOKING, mentre il cambio - ad alte prestazioni - è stato 
testato per lavorare lunghi periodi a massimo carico.

Telaio
Il robusto telaio delle macchine SILOKING è strutturato per garantire una capaci-
tà di carico estremamente alta ed è resistente alla torsione. Sempre sul telaio 
sono collocati speciali alloggiamenti per le celle di carico, in funzione di una alta 
precisione di pesata, anche su terreni sconnessi e a pieno carico.

I cavi del sistema di pesatura sono resistenti agli acidi e sono protetti da apposi-
te canalette. Una caratteristica distintiva di SILOKING per una lunga durata e un 
funzionamento sempre affidabile della macchina.

Scarico della miscelata
Le soluzioni di scarico SILOKING sono molteplici, per soddisfare ogni 
esigenza:
SILOKING nastro trasportatore trasversale  
�	Permette di depositare la miscelata in un regolare e ampio arco di 

mangiatoia, rimanendo fresca e appetitosa
Porte di scarico 
�	Con nastro trasportatore retraibile
�	Con nastro trasportatore retraibile trasversale
�	Porte di scarico maggiorate

SILOKING Data  
Combinazione di funzionamento del telecomando del sistema di pesatura e le 
funzioni idrauliche con il SILOKING Feeding Management: 

� comunicazione Wireless
� utilizzo di device tablet, smartphone o terminale SILOKING per controllo 

remoto
� pogrammazione e trasferimento wireless delle ricette
� controllo delle funzioni elettro-idrauliche (con la versione SILOKING Data E)
� gestione globale delle ricette in funzione dei capi, con dati statistici
� utilizzo gratuito del software di gestione SILOKING Feeding Management
� dati sempre ben visibili dall‘operatore attraverso l‘interfaccia grafica

SILONOX 
SILONOX è una particolare lega di acciaio inossidabile con eccezionale  
resistenza all‘usura e all‘aggressione chimica e fisica. E‘ una esclusiva  
SILOKING. Elementi SILONOX sono montati di serie sui lati e sul fondo delle 
porte di scarico e sulle parti del cassone sottoposte a sollecitazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:
�	Protezione in SILONOX delle Coclee Turbo 
�	Cassone in SILONOX
�	Protezione in SILONOX del cassone con rivestimento da 3 mm
�	Protezione del fondo del cassone in SILONOX con  
 rivestimento da 6 mm 

SILOKING TrailedLine 4.0
Dettagli costruttivi

re
si

st
en

te
 al

la 
cor

rosione e all'abrasione

per una lunga du

ra
ta
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SILOKING SelfLine 4.0
Miscelatori semoventi verticali

SILOKING SelfLine 4.0 Compact 1612
Modelli ad altezza ridotta e portate di 12 m³, 13 m³ e 16 m³ 

Design compatto, maneggevolezza, fresa di carico ad alte pre-
stazioni ed economicità rendono questo modello di semovente 
SILOKING perfetto per le piccole aziende ma rappresenta anche 
la soluzione per le grandi aziende che vogliono specializzare 
il lavoro per gruppi di animali e quindi dedicando solo a loro 
questo mezzo di miscelazione.

La forma compatta e lo scarico su due lati permette di lavorare 
senza passare con le ruote la miscelata depositata.

I modelli Compact 12, 13 e 16 sono pensati per impianti zoo-
tecnici con passaggi di altezza ridotta. Sono motorizzati con il 
potente ed economico 105 kW (143 CV) Volvo turbo diesel a 4 ci-
lindri, con classe emissioni Stage IV. Sono comunque disponibili 
motori con 129 kW (175 CV) o 160 kW (218 CV).

SILOKING SelfLine 4.0 Premium 2215
Fresatura con altezze fino a 5 mt e capacità di 15 m³, 19 m³ e 
22 m³ 

Anche questi modelli presentano tutte le caratteristiche inno-
vative delle macchine precedenti. Grande comfort in cabina con 
attenzione particolare alla disposizione ergonomia dei comandi 
(bracciolo multifunzionale integrato a controllo CAN-bus), nuova 
coclea turbo, impianto idraulico ottimizzato e altri particolari 
rendono il funzionamento efficiente ed economico. Questi mo-
delli Premium 15, 19 e 22 possono fresare alimenti fino a 5 m di 
altezza, grazie al lungo braccio di supporto della fresa e carico. 
Il motore standard su questi modelli è un 4 cilindri turbodiesel 
Volvo con 129 kW (175 CV), con classe di emissioni Stage IV 
(disponibile un 160 kW / 218 CV opzional).

Grande capacità di carico e notevole maneggevolezza 
fanno scegliere questa macchina.

La soluzione migliore per le piccole aziende così come 
per le grandi aziende che hanno scelto per migliorare 
l’efficienza del lavoro quotidiano.
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Specifiche tecniche

Modello Compact 1612-12 Compact 1612-13 Compact 1612-16
A Lunghezza mm 7.530 7.530 8.640

F Distanza fresa - assale mm 2.680 2.900 2.900

K Distanza assale anteriore - assale posteriore mm 3.900 3.900 4.750

B Larghezza mm 2.550 2.550 2.550

C Altezza mm 2.560 2.650 2.650

D Carreggiata mm 1.920 1.920 1.920

E Distanza esterna ruote mm 2.300 2.300 2.300

Raggio di sterzata esterno mm 4.500 4.500 5.750

Coclee Turbo 1 1 2

Giri coclea 2,5 2,5 2,5

Coltelli regolabili XS 7 7 14

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità motore 1.900 rpm / 2.200 rpm)

rpm 20 / 46 20 / 46 20 / 46

Capacità m³ 12 13 16

G Altezza di carico m 3,80 3,80 3,80

Motore (classe emissioni stage IV) kW / CV 105 / 143 Volvo 105 / 143 Volvo 105 / 143 Volvo

Massa a vuoto kg 10.500 10.700 11.500

B

D
E

Modello Premium 2215-15 Premium 2215-19 Premium 2215-22

A Lunghezza mm 7.980 8.710 9.040

F Distanza fresa - assale mm 3.180 3.180 3.180

K Distanza assale anteriore - assale posteriore mm 3.900 4.800 5.110

B Larghezza mm 2.550 2.550 2.550

C Altezza mm 2.960 2 .940 3.060

D Carreggiata mm 1.920 1.920 1.920

E Distanza esterna ruote mm 2.300 2.550 2.550

Raggio di sterzata esterno mm 4.600 6.500 7.400

Coclee Turbo 1 2 2

Giri coclea 3 3 3,5

Coltelli regolabili XS 8 16 18

Velocità Coclee Turbo  
(Velocità motore 1.900 rpm / 2.200 rpm)

rpm 20 / 46 20 / 46 20 / 46

Capacità m³ 15 19 22

G Altezza di carico m 5 5 5

Motore (classe emissioni stage IV) kW / CV 129 / 175 Volvo 129 / 175 Volvo 129 / 175 Volvo

Massa a vuoto kg 11.150 12.250 13.400

A

C

G

F
A

C

G

F K K

K

K
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SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519
La macchina per la grande azienda ed i grandi spostamenti da  
19 m³, 22 m³, 25 m³ e 27 m³

Veloce negli spostamenti, agile in azienda, capace e sicuro nella 
miscelazione, comfortevole nell‘uso quotidiano intenso.

Tutte caratteristiche che allevatori e conto-terzisti si aspettano  
da un semovente di razza. Nonostante le dimensioni  
nasconde un‘agilità insospettabile che lo fa apprezzare  
negli spazi aziendali e con un‘altezza totale sotto i 3 metri  
passa dove gli altri si fermano.

Con la fresa potente che arriva a 5,5 di metri di altezza carica di 
tutto in velocità e sicurezza.

Grazie alle 4 ruote sterzanti si muove facilmente su ogni terreno e in 
spazi ridotti. La macchina è disponibile anche con velocità massima 
di 50 km/h, particolarmente adatta per aziende distribuite su più siti 
produttivi e con trasferimenti stradali frequenti.

SILOKING SelfLine 4.0 System 1000+ 3225
La macchina SILOKING di taglia XXL: ideale per le 
grandi aziende agricole, gli impianti di 
biogas e l‘uso in siti di allevamento 
distaccati, da 25 m³ e 32 m³

E’ la macchina SILOKING di taglia XXL: 
ideale per le grandi aziende agricole, gli 
impianti di biogas e l‘uso in parecchi siti di alle-
vamento, è disponibile con 25 m3 e 32 m3 di portata.

I modelli 1000+ SILOKING SelfLine 4.0 hanno una capa-
cità di carico fino a 12 ton, distribuiti sui tre assali di cui 
ben due sterzanti.

La capacità di lavoro di questo particolare modello è molto 
elevata, ma garantisce sempre inalterata la qualità della 
miscelata soffice e omogenea apprezzata in tutto il mondo.

Veloce: su strada o in azienda, 
su tutte le superfici.

Grande capacità ed efficienza – progettato 
per le aziende con 1.000 capi e oltre.

SILOKING SelfLine 4.0
Miscelatori semoventi verticali
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Modello System 1000+ 3225-25 System 1000+ 3225-32
A Lunghezza mm 9.460 10.600
F Distanza fresa - assale mm 3.300 3.300
K Distanza assale 1 - 2 / assale 2 - 3 mm 2.940 / 1.700
B Larghezza mm 2.550 2.550
C Altezza mm 3.500 3.450

Pneumatici 385/55 R22.5 385/55 R22.5
D Carreggiata mm 2.105 2.105
E Distanza esterna ruote mm 2.490 2.490

Raggio di sterzata esterno mm 7.700 8.100
H Altezza di scarico (con porta di scarico) mm 1.080 1.000
I Altezza di scarico (con nastro trasportatore bidirezionale) mm 990 920

con nastro trasportatore bidirezionale e traslazione idraulica da entrambi i lati (300 mm per lato)
Coclee Turbo 2 3
Giri coclea 3,5 3,5
Coltelli regolabili XS 18 27
Velocità Coclee Turbo  
(Velocità motore 1.900 rpm / 2.200 rpm)

rpm 20 / 46 19 / 46

Capacità m³ 25 32
G Altezza di carico m 5,3 5,5

Motore (classe emissioni stage IV) kW / CV 210 / 286 Volvo 210 / 286 Volvo
Massa a vuoto kg 17.000 18.000

Specifiche  
tecniche

Modello System 500+ 2519-19 System 500+ 2519-22 System 500+ 2519-25 System 500+ 2519-27
A Lunghezza mm 8.930 9.460 9.460 9.460
J Lunghezza (con nastro trasportatore bidirezionale) mm 9.350 9.880 9.880 9.880
F Distanza fresa - assale mm 2.950 3.450 3.300 3.300
K Distanza assale anteriore - assale posteriore mm 4.000 4.000 4.000 4.000
B Larghezza mm 2.540 2.540 2.540 2.680
C Altezza mm 2.970 3.250 3.500 3.550

Pneumatici anteriori 445/65 R22.5 445/65 R22.5 445/65 R22.5 445/65 R22.5
Pneumatici posteriori 435/50 R22.5 435/50 R22.5 435/50 R22.5 435/50 R22.5

D Carreggiata mm 2.050 2.050 2.050 2.050
E Distanza esterna ruote mm 2.490 2.490 2.490 2.490

Raggio di sterzata esterno (2-ruote sterzanti) mm 11.050 11.280 11.280 11.280
Raggio di sterzata esterno (4-ruote sterzanti) mm 7.060 7.320 7.320 7.320

H Altezza di scarico (con porta di scarico) mm 1.080 1.080 1.080 1.080
I Altezza di scarico (con nastro trasportatore bidirezionale) mm 990 990 990 990

con nastro trasportatore bidirezionale e traslazione idraulica da entrambi I lati (300 mm per lato)
Coclee Turbo 2 2 2 2
Giri coclea 2,5 3 3,5 3,5
Coltelli regolabili XS 14 16 18 18
Velocità Coclee Turbo  
(Velocità motore 1.900 rpm / 2.200 rpm)

rpm 20 / 46 20 / 46 20 / 46 20 / 46

Capacità m³ 19 22 25 27
G Altezza di carico m 4,8 5,2 5,3 5,3

Motore (classe emissioni stage IV) kW / CV 160 / 218 Volvo 160 / 218 Volvo 160 / 218 Volvo 160 / 218 Volvo
Massa a vuoto kg 15.550 15.850 16.100 16.300
Carico totale ammesso (tecnicamente) a 25 km/h * kg 25.900 25.900 25.900 25.900
* Il peso totale potrebbe variare, in base alle specifiche leggi locali del singolo paese.
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SILOKING SelfLine 4.0
Optional 
La soluzione perfetta per tutte le fattorie 

Sospensioni a ruote indipendenti
Grande comfort e sicurezza, anche su strade dissestate

Per le condizioni stradali diffìcili, la SelfLine Compact e il SelfLine Pre-
mium possono essere equipaggiate con sospensioni a ruote indipendenti 
(standard per SelfLine Premium 2215-22).

La particolare conformazione di questo sistema di sospensione a ruote 
indipendenti permette - con un angolo di sterzata di 45° e pneumatici di 
grandi dimensioni - la progressione sicura e confortevole in tutte le situa-
zioni, in presenza di terreno sconnesso e nei trasferimenti stradali.

NIR-System
Il controllo preciso della razione scaricata è necessaria per ottenere un 
risultato eccellente

Il sistema NIR è montato sulla fresa della macchina. Lo scanner presente 
sulla testata della fresa analizza in tempo reale le caratteristiche della 
sostanza che si sta caricando e trasmette i dati all‘unità di elaborazione 
(sistema di pesatura programmabile DG8000-IC). Il sistema di pesatura 
calcola il peso nominale per ciascun componente rispetto alla razione 
programmata della ricetta, indicando in tempo reale la giusta quantità da 
caricare secondo i parametri previsti dal nutrizionista. Questo assicura 
che la razione effettivamente caricata corrisponda esattamente a quella 
calcolata, con miscelate sempre perfette ed adeguate alle reali necessità 
degli animali.

Tappeto di scarico
�	Il tappeto di scarico retrattile può lavorare in qualsiasi posizione e 

produce uno scarico omogeneo della miscelata.
�	Il tappeto di scarico posteriore sinistro offre la possibilità di sca-

ricare una grande quantità di razione miscelata anche in spazi di 
mangiatoia ridotti.

�	E’ possibile scaricare simultaneamente da entrambi i lati, ad esem-
pio in mangiatoie ravvicinate.

�	Il tappeto di scarico ribaltabile è molto utile per lo scarico in mangiatoie 
alte.

Scanner di materia secca Sistema di pesatura  
programmabile DG8000-IC
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Unità di miscelazione 
Abbiamo adottato soluzioni di miscelazione efficaci, economiche e 
che rispettano la natura degli alimenti inseriti nella cassone, per avere 
miscelate sempre ottimali in tutte le condizioni di utilizzo. La particolare 
relazione tra coclea e cassone - ottimizzata negli spazi e nelle rotazioni 
- consente di movimentare e lavorare tutte le componenti della ricetta in 
modo rapido e preciso, avendo di conseguenza razioni conformi alla pro-
grammazione fatta dal nutrizionista. In questo modo, con un uso attento 
della macchina, si raggiungono più obiettivi: minori consumi di carbu-
rante, allungamento della vita operativa della macchina, miscelate costanti 
nella qualità organolettica e nutrizionale. SILONOX è usato di serie a 
protezione delle aree più sottoposte ad usura delle porte di scarico e del 
cassone (le pareti ed il fondo del cassone e la coclea turbo in SILONOX 
sono disponibili come optional).

La fresa
La fresa - larga 2 metri - è dotata di 42 coltelli (in carburo di tungsteno) e 
un ugual numero di pale di trasporto collocate in modo da garantire velo-
cità di carico e delicatezza per rispettare la natura dei singoli alimenti la-
vorati. Il canale di carico - largo 700 mm - è posto nel braccio di supporto 
della fresa e garantisce un rapido trasporto dei materiali alla tramoggia, 
senza pericolo di riflusso.

Sia la fresa che il tappeto di carico sono azionati da potenti motori idrauli-
ci che garantiscono il migliore funzionamento dei singoli organi.

Telaio
L’innovativo Sistema di telaio a tre punti rende i miscelatori SILOKING 
SelfLine estremamente manovrabili e veloci. Il telaio a sezione quadra-
ta è robusto e resistente alla torsione e grazie ai tre punti ed alla sua 
struttura garantisce una lunga durata così come una pesatura precisa dei 
componenti. Se le mangiatoie sono collocate in un passaggio abbastanza 
ravvicinato è possibile scaricare contemporaneamente da entrambi i lati 
con la certezza di non passare con le ruote sopra la miscelata.

I Motori e l’idraulica
Le macchine SelfLine 4.0 montano motori Volvo - 4 cilindri D5 (Com-
pact e Premium) o D8 6 cilindri (Sistema 500+ e 1000+) - di concezione 
avanzata: consumi ridotti, emissioni di classe Stage IV, manutenzione 
ogni 1000 ore, coppia elevata quindi potenza quando serve.

Abbinati al sistema idraulico perfettamente equilibrato per movimentare 
la macchina e tutte le sue funzioni - con pompe Bosch Rexroth -, questi 
motori danno il meglio in termini di efficienza, economicità d’uso e durata 
e rappresentano oggi il termine di paragone più moderno per le motoriz-
zazioni agricole.

La cabina ed i comandi 
La cabina spaziosa garantisce all’operatore il Massimo comfort, un’ottima 
ergonomia e sicurezza. Il comfort di guida e di utilizzo non solo rende il 
lavoro piacevole bensì significativamente più efficiente. Lavorare con un 
SILOKING SelfLine 4.0 è una vera delizia grazie alla spaziosità, eccellente 
visibilità ed il perfetto controllo dei comandi.

SILOKING SelfLine 4.0 
Dettagli costruttivi
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SILOKING StaticLine Feeding 4.0
Miscelatori stazionari e sistemi di dosaggio da 8 m³ a 40 m³ 
con scarico opzionale o nastro convogliatore

I SILOKING StaticLine Feeding 4.0 si integra perfettamente con i sistemi 
di miscelazione di mangime al coperto (fattorie con sistemi di alimenta-
zione statici o mangimifici).

Design compatto
Le macchine SILOKING StaticLine Feeding 4.0 sono dotate di motori e 
riduttori planetari, collocati sotto il cassone, in posizione protetta.

Ciò consente di accedere alla macchina da ogni lato godendo di 
un’operatività eccezionale.

Tutti i sistemi sono dotati di riduttori a 4 satelliti - in bagno d’olio - con 
una coppia massima di 52.000 Nm, con un‘elevata affidabilità operativa.

Le coclee SILOKING turbo ruotano a due velocità: 18 rpm per la miscela-
zione e 38 rpm per un completo svuotamento.

Integrato o completo: a voi la scelta
Il sistema SILOKING StaticLine Feeding 4.0 si sposa in modo perfetto con 
le vostre esigenze. Può integrare sistemi esistenti o essere installato ex-
novo come un sistema „plug and play”.

Il sistema di pesatura può essere dotato di interfacce per una facile con-
nessione a sistemi di controllo esterni.

StaticLine Feeding 4.0 System 1000+ 4022 con 40 m³, 
3 coclee Turbo, 3 motori elettrici con 37 kW e 2 nastri di 
trasferimento.

StaticLine Feeding 4.0 Premium 2514

SILOKING StaticLine Feeding 4.0
Miscelatori stazionari e sistemi di dosaggio
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B

D

C

A

Specifiche tecniche

Modello Compact 
1408-8

Compact 
1408-10

Compact 
1408-12

Compact 
1408-14

Premium 
2514-14

Premium 
2514-16

Premium 
2514-18

Premium 
2514-20

Premium 
2514-22

Premium 
2514-25

A Lunghezza mm 3.240 3.240 3.240 3.240 5.070 5.070 5.070 5.070 5.070 5.070

B Larghezza mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320

C Altezza del cassone mm 1.605 1.935 2.265 2.595 1.555 1.745 1.945 2.135 2.335 2.625

D Altezza totale mm 2.370 2.700 3.030 3.360 2.320 2.510 2.710 2.900 3.100 3.390 

Coclee Turbo 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Giri coclea 2 2,5 3 3,5 2 2,5 3 3 3,5 3,5

Coltelli regolabili XS 6 7 8 9 12 14 16 16 18 18

Velocità Coclee Turbo 
(miscelazione / svuotamento dai 
residui)

rpm 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38

Capacità m³ 8 10 12 14 14 16 18 20 22 25

Potenza richiesta kW 1 x 22 1 x 22 1 x 30 1 x 30 2 x 22 2 x 22 2 x 22 2 x 30 2 x 30 2 x 30

Massa a vuoto kg 3.050 3.200 3.400 3.550 5.500 5.650 5.800 6.000 6.250 6.450

Capacità di carico kg 3.200 4.000 4.800 5.600 5.600 6.400 7.200 8.000 8.800 10.000

A B

D

C

A B

D

C

Modello System 1000+  
4022-22

System 1000+  
4022-25

System 1000+  
4022-30

System 1000+  
4022-35

System 1000+  
4022-40

System 1000+  
4030-30

System 1000+  
4030-35

System 1000+  
4030-40

A Lunghezza mm 7.110 7.110 7.110 7.110 7.110 7.970 7.970 7.970

B Larghezza mm 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.550 2.550 2.550

C Altezza del cassone mm 1.555 1.755 2.085 2.415 2.745 2.485 2.635 2.785

D Altezza totale mm 2.320 2.520 2.850 3.180 3.510 3.250 3.400 3.550

Coclee Turbo 3 3 3 3 3 3 3 3

Giri coclea 2 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5

Coltelli regolabili XS 18 21 24 24 27 27 27 27

Velocità Coclee Turbo 
(miscelazione / svuotamento dai 
residui)

rpm 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38 18 / 38

Capacità m³ 22 25 30 35 40 30 35 40

Potenza richiesta kW 3 x 22 3 x 22 3 x 30 3 x 30 3 x 37 1 x 90 1 x 90 1 x 110

Massa a vuoto kg 8.650 8.980 9.450 9.880 10.250 9.100 9.350 9.700

Capacità di carico kg 8.800 10.000 12.000 14.000 16.000 12.000 14.000 16.000
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SILOKING StaticLine Biogas 4.0
Sistemi stazionari di miscelazione e dosaggio da 9 m³ to 80 m³

SILOKING StaticLine Biogas 4.0 è stato sviluppato per l’installazione in impianti 
di produzione biogas. La realizzazione di impasti ottimizzati aumentano la resa 
e la qualità del biogas prodotto. Infine questi impianti SILOKING presentano un 
consumo energetico molto contenuto.

Taglio, miscelazione, stoccaggio e dosaggio
Questo sistema integra una serie di funzioni importanti e connesse alla resa 
del vostro impianto di biogas. Taglia in modo opportuno e costante le fibre ed i 
materiali lunghi. Miscela in modo omogeneo i vari elementi. Fa da contenitore 
per lo stoccaggio temporaneo della miscelata ed infine, attraverso i sistemi 
di distribuzione (coclee, tappeti e nastri di scarico e convogliamelo), dosa le 
miscelate secondo quantità programmate. Tutte le parti del cassone a contato 
con la miscelata sono in acciaio inox.

SILONOX di serie 
SILONOX è una lega di acciaio inossidabile con eccezionale resistenza 
all‘usura meccanica e chimica che i materiali sviluppano nella tramoggia. 
Per questo i cassoni di queste macchine sono interamente (pareti e fondi) in 
SILONOX, mentre le coclee sono disponibili come optional.

Progettazione su misura, modularità, facile installazione
La progettazione e l‘installazione di sistemi di miscelazione e dosaggio  
SILOKING sono adattate alle condizioni e ai requisiti del contesto in cui la 
macchina sarà collocata. La fornitura inizia con una progettazione accurata. 
Continua con la pianificazione dell‘intervento prevedendo disegni dettagliati e 
documentazione completa, tenendo anche conto di eventuali normative di prote-
zione antincendio. Finisce con la consegna e l‘installazione sul posto: semplice 
e rapida, grazie alle componenti pre-assemblate.

SILOKING StaticLine Biogas 4.0
Miscelatori stazionari e sistemi di dosaggio
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Specifiche tecniche

Modello Compact 
1509-9

Compact 
1509-12

Compact 
1509-15

Premium 
4018-18

Premium 
4018-25

Premium 
4018-30

Premium 
4018-40

A Lunghezza mm 3.390 3.620 3.850 5.830 6.100 6.285 6.285

B Larghezza mm 2.795 2.795 2.795 2.795 2.795 2.795 2.795

C Altezza del cassone mm 1.560 1.990 2.420 1.560 1.990 2.420 3.225

D Altezza totale mm 2.325 2.755 3.185 2.325 2.755 3.185 3.990

Coclee 1 1 1 2 2 2 2

Coltelli regolabili XS 6 6 6 12 12 12 12

Capacità m³ 9 12 15 18 25 30 40

Potenza richiesta kW 1 x 22 1 x 22 1 x 30 2 x 22 2 x 22 2 x 30 2 x 37

Massa a vuoto kg 3.250 3.500 3.750 6.900 7.200 7.600 8.300

Capacità di carico kg 3.600 4.800 6.000 7.200 10.000 12.000 16.000

A B

D
C

A B

D
C

Modello System 1000+  
8050-50

System 1000+  
8050-60

System 1000+  
8050-80

A Lunghezza mm 8.685 8.685 8.685

B Larghezza mm 2.795 2.795 2.795

C Altezza del cassone mm 2.710 3.160 4.110

D Altezza totale mm 3.475 3.925 4.875

Coclee 3 3 3

Coltelli regolabili XS 18 18 18

Capacità m³ 50 60 80

Potenza richiesta kW 3 x 30 3 x 37 3 x 37

Massa a vuoto kg 12.500 13.800 16.500

Capacità di carico kg 20.000 24.000 32.000

B

DC

A
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SILOKING StaticLine 4.0
Optional 
La soluzione perfetta per tutte le fattorie 

StaticLine Feeding 4.0
Tappeto convogliatore a posizione variabile
Questo tappeto convogliatore può essere collocato nella posizione desidera-
ta, di fronte alla porta di scarico da utilizzare. Di solida costruzione è dotato 
di un tappeto di gomma azionato da un motore elettrico con convertitore di 
frequenza, per un funzionamento silenzioso e a bassa usura. 

StaticLine Biogas 4.0
Soluzioni di miscelazione e scarico che si adattano 
perfettamente a qualsiasi installazione!
�	Alimentazione con scarico verticale  

Sistema molto semplice e durevole.

�	Alimentazione con scarico inclinato  
Il condotto della miscelata verso il fermentatore può avere inclinazioni 
variabilie e/o progressive. Lo scarico inclinato dall’alto riduce la resi-
stenza al carico.

�	Alimentazione con scarico aereo  
Il sistema con scarico aereo presenta delle speciali pale alla fine della 
coclea per facilitare lo scarico.

�	Sistemi di pompaggio 
Vari sistemi di pompaggio possono essere utilizzati con gli StaticLine. 
SILOKING integra le varie soluzioni tecniche al design completo del 
Sistema.

Altre applicazioni di 
SILOKING StaticLine
�	Impianti di trasformazione dei reflui e mangimifici 

Per le grandi capacità richieste dai mangimifici industriali e dagli im-
pianti di trasformazione dei reflui, un potente nastro di scarico risulta 
necessario. Questo tappeto di scarico, costruito opzionalmente in 
SILONOX, ha una larghezza di 1200 mm per permettere lo scarico più 
rapido possibile.

�	Impianti di compostaggio  
Il nastro di scarico SILOKING può essere utilizzato anche in altri campi 
come ad esempio nell’impianto di compostaggio mostrato qui.

�	Lavorazione e trasporto dei prodotti industriali

�	Mangimifici industriali
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Unità di miscelazione
La particolare forma del cassone e la sua integrazione perfetta con le 
coclee garantiscono miscelazioni perfette e rapide, ma rispettose delle 
caratteristiche specifiche delle varie componenti inserite.

All‘interno del cassone il contenuto è convogliato in un un percorso 
orizzontale e verticale che facilita la miscelazione rendendola pronta 
in poco tempo e con potenze installate ridotte che generano bassi 
consumi.

Riduttori
Le coclee sono montate su riduttori planetari a 4 satelliti, in bagno d‘olio, 
che permettono il migliore funzionamento anche a pieno carico. Ogni sin-
golo sistema coclea-riduttore è mosso da un motore elettrico, applicato 
direttamente al riduttore e collocato sotto il cassone in posizione riparata 
da urti. I motori elettrici sono dotati di regolatore di frequenza, per azio-
namenti senza strappi anche con cassone carico.

Sensori della pesa resistenti agli acidi
La pesatura è sempre precisa grazie alle celle di carico applicate a parti-
colari alloggiamenti del telaio al riparo da da urti. Inoltre sono protette da 
agenti corrosivi quali acidi e sostanze chimiche che potrebbero pregiudi-
carne il funzionamento.

Quadri elettrici pronti da installare
La parte elettrica dell‘impianto - come convertitore di frequenza, fusibile 
di protezione elettrica o altri dispositivi - è collocata all‘interno di un 
quadro elettrico ventilato. SILOKING offre questo quadro di controllo 
opzionale a corredo e completamento del gruppo di miscelazione.

Soluzioni personalizzate sono possibili per rispondere alle necessità o 
requisiti specifici della clientela.

SILONOX
La particolare resistenza che questo materiale speciale offre all‘usura 
meccanica e all‘aggressione chimica lo rende adatto a sostenere l‘alta 
produttività del sistema di miscelazione SILOKING per gli impianti di 
biogas per lungo tempo. Anche la coclea, nelle parti più sottoposte  
a usura e aggressione chimica, è rivestita in SILONOX, mentre -  
come optional - è disponibile una versione completamente in  
SILONOX.

SILOKING StaticLine 4.0  
Dettagli costruttivi
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Siamo sempre pronti a condividere la nostra esperienza!
Siamo molto orgogliosi della nostra esperienza di costruttori di macchine unifeed di successo, per questo la condividiamo 
volentieri con allevatori e tecnici del settore. Sarete sempre benvenuti al Service & Training Center SILOKING per conoscere 
la nostra realtà imprenditoriale e partecipare ai corsi di formazione tecnica e commerciale.

SILOKING Service & Training Center 
Salzburger Straße 1 | 84529 Tittmoning - Kirchheim | Germania 
Tel. +49 8683 8984-0 | Fax +49 8683 8984-55  
E-Mail mayer@siloking.com
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Il vostro partner SILOKING

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH 
Kehlsteinstraße 4 | 84529 Tittmoning | Germania 
Tel. +49 8683 8984-0 | Fax +49 8683 8984-55   
E-Mail mayer@siloking.com

Rappresentante generale per l‘Italia

LUCAGRI SRL
Via Enrico Fermi, 51
36064 Mason Vicentino | Vicenza | Italia 
Tel. 335.6903392 
E-Mail lucagri@lucazolin.com

www.lucagri.farmwww.siloking.com

l‘unifeed
semplicemente 
intelligente


