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TREBBIATRICE PORTATA POLIVALENTE MOD. TM517R
La TM517R è una trebbiatrice polivalente di dimensioni compatte molto versatile adatta per piccole aziende 
agricole che producono prodotti naturale, biologici e d’eccellenza. In grado di trebbiare cereali, leguminose, orticole, 
graminacee e mais con introduzione manuale di piccoli covoni. Le sue dimensioni sono così compatte da poterla 
trasportare ed utilizzare praticamente ovunque. La potete portare direttamente in campo e lavorare dove ci sono le 
piante riducendo così le perdite di prodotto durante il trasporto.

Macchina portata con attacco standard a tre punti per trattore gruppo 
1,2 e 2N (ISO 730) ed azionamento tramite albero cardanico. 

Il gruppo trebbiante composto da un battitore trasversale, chiuso di 
grande diametro ed un controbattitore regolabile ed intercambiabile 
con un angolo di avvolgimento di 180° permette di lavorare con 
buoni risultati una vasta gamma di prodotti. 

La velocità di battitura è regolabile da 300 a 1500 RPM.

La vagliatura è ottenuta tramite due vagli oscillanti, il primo ha 
funzione di scuotipaglia il secondo è ventilato, ad inclinazione 
regolabile ed intercambiabile con forature differenziate.

Molto importante la regolazione della ventilazione del secondo 
crivello, essendo ampiamente regolabile permette di ottenere 
un prodotto pulito, bassissime perdite e una ottima pulizia della 
macchina a fine lavoro.

Il prodotto trebbiato così ottenuto viene convogliato tramite recupero 
pneumatico in un piccolo silos insaccatore.

La trebbia è configurabile in pochi minuti direttamente in campo. 
Controbattitore e crivello sono sostituibili in modo facile e comodo. 

Le regolazioni sono facili ed intuitive.

Fondamentale è la scelta del giusto kit di lavoro per ottimizzare al 
meglio la trebbiatura.

La Trebbia è interamente realizzata in acciaio verniciato a polvere 
per garantirne una lunga durata.

I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo
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Distribuito da:

VARIETA' GRIGLIA 1° CRIVELLO 2° CRIVELLO
CAROTA
CICORIA
COLZA
ERBA MEDICA
LATTUGA
LINO
MIGLIO
TRIFOGLIO
AVENA
BIETOLA
FARRO
GRANO
LENTICCHIA
ORZO
SEGALE
SOIA
SORGO
GIRASOLE
LUPINO
PISELLI
CECI
FAGIOLI
FAVINO
MAIS CB24
FAVA CB35 SP30 CR30
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Dati tecnici:
Peso approssimativo: 450 Kg 
Dimensioni:  Lunghezza: 1,6 mt
  Larghezza: 1,5 mt
  Altezza: 1,6 mt

Rotazione PTO: 540 RPM
Potenza minima richiesta 35 HP (26 Kw)

Dotazioni standard:
Manuale uso e manutenzione
1 controbattitore a scelta;
1 secondo crivelli a scelta;
Macchina con certificazione CE


