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ARTICOLI TECNICI PER AGRICOLTURA, MOLINI E INDUSTRIA

Contaettari elettronico.

CATENE
Catene per trasmissioni
serie uni e asa
1/2” - 5/8” - 3/4”
1” - 1 1/4” - 1 1/2”
Accessori impianti
stoccaggio e condotte
per ventilazione.

Adesivo per cinghie e antislit
spray.
Giunzioni per cinghie e
macchine aggraffacinghie.

Lubrificatori automatici continui
simalube.
Catene agricole per
convogliatori, facchiniere,
spannocchiatori, trince e
rotopresse.

inoltre sempre pronti:
allacciasacchi in lamiera
puntatrici meccaniche e pneumatiche con relativi punti
Spranghe per battitori.

tubo travaso farine
tubi di controllo in plexiglass e vetro
tele acciaio per brillatore
vagli scuotipaglia
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Controbattitore
universale “AD ONDA”.
Modello unico per
mais, grano, orzo e
soia.

TUTTO PER LE MIETITREBBIE

Controllo semina elettronico.
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PARTICOLARI BARRA DA TAGLIO

Denti paralama.

Testa lama.

Crivelli regolabili per mietitrebbia.

Tubi flessibili.

Nastri per elevatori a tazze in PVC e
gomma.
Tazze per elevatori in ferro e resilene
Bulloncini per tazze completi di dado
e rondella.

Cinghie rotopresse e relative
giunzioni.

Sezioni lama.

CINGHIE
Molle semplici e doppie.

Coltelli per rotofalce.

Per variatori, pluriband,
trapezioidali.

Piatte in tela-gomma,
cuoio a metraggio.
Pulegge a gole in ghisa

Misuratori elettronici professionali
di umidità e peso specifico per
cereali.

Bilance meccaniche per peso
specifico.
Misuratori elettronici portatili di
umidità per cereali.

Lamiere forate per impieghi vari con fori tondi, asolati, svasati, a naso graepel e per lavagrano
con fori a tasca.
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