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Stai pensando alla valorizzazione del refluo? Allora stai pensando a Veenhuis!
Veenhuis ha 75 anni di esperienza nello sviluppo
e nella produzione di macchine agricole, nelle
quali è racchiusa la qualità e l’efficienza dei prodotti. Come partner nella gestione del refluo,
Veenhuis offre un pacchetto completo per il
trasporto, per l’applicazione e per il management
del refluo. Veenhuis ha la giusta soluzione per
ogni situazione. In questo catalogo è esposta la
completa Premium Line di carribotte offerta da
Veenhuis. Le altre line di prodotto sono Basic, Eco
e Profiline

"Sappiamo che la corretta
gestione del refluo diventa
piu' efficace ed efficiente se il
cantiere di lavoro e' organizzato
in modo ottimale”

Premium
Line
Carribotte
Veenhuis offre una vasta gamma di carribotte,
con macchine ideali per ogni situazione. Elementi
distintivi delle macchine Veenhuis sono le
elevate durate ed I bassi costi di manutenzione.
Questo rende le macchine Veenhuis un
solido investimento. La linea Premium è
sempre costituita da macchine estremamente
equipaggiate, disponibili in 1,2,3 o 4 assi.
Le capacità volumetriche spaziano dai 10.000 ai
40.000 litri.
Comandi
I carrobotte della linea Premium, posseggono
un Sistema ISO-bus sviluppato direttamente da
Veenhuis. Con Il pulsante start/stop si provvede
ad assicurare la facilità di controllo da parte
dell’operatore.
Telaio
Per aumentare il comfort di guida, le macchine
Premium sono dotate di telaio ammortizzato
idraulicamente e sterzata forzata, che garantisce
stabilità anche ad elevate velocità. Il cilindro a
terzo punto è optional, ma se installato garantisce

un’ottimale ripartizione del peso tra trattore e
attrezzo. Con questa combinazione la gestione
della macchina e la trazione in campo sono
ottimali.
Sistemi di pompaggio
La linea Premium può essere equipaggiata con
depressore o pompa a lobi. La Veenhuis V3 è un
potente depressore sviluppato da Veenhuis, in
acciaio zincato, conosciuto per l’alto rendimento
(96%), e la relative bassa richiesta di Potenza e
di una lunga durata. La pompa a lobi è invece
equipaggiata con un controllo idraulico variabile
in continuo.
Braccio pescante
I carribotte possone essere quipaggiati con due
differenti bracci pescanti: un braccio pescante
classico, oppure un grosso braccio pescante
pivottante. Entrambe le tipologie possono essere
implementate con acceleratori centrifughi e
condotte con diametro di 10 pollici

Dosaggio automatico
La linea Premium offre la possibilità
di installare un sistema di dosaggo
automatico. Sulle macchine a
depressore viene quindi installato un
flussometro elettronico che lavora
in combinazione con una valvola di
regolazione dell’apertura dell’uscita del
prodotto. Con la pompa a lobi invece il
dosaggio è regolato automaticamente
agendo sulla portata idraulica che
mette in rotazione la pompa.
CARATTERISTICHE
+ Elevato comfort
+ Precisione nella distribuzione
+ Lavoro pulito
Equipaggiamento standard
+ Telaio a sospensione idraulica
+ Sensore sulla sospensione
+ Cisterna verniciata e metallizzata
+ Verniciatura in doppio strato
+ Doppi fari a LED
Optionals
+ Cilindro a terzo punto
+ Assale frontale sollevabile
+ Regolazione automatica della pressione di gonfiaggio degli pneumatici
+ Assale estensibile
+ Pressione sull’iniettore regolabile
finemente

Programma Veenhuis Premium

CARROBOTTE MONOASSE PER
L’APPLICAZIONE DEL REFLUO
Timone traslabile, Sistema quad, Assale estensibile
Da 10.000 a 14.000 litri di capacità

CARRIBOTTE A 2,3 E 4 ASSI
L’APPLICAZIONE DEL REFLUO
Assali traslabili telescopicamente
Da 12.500 a 40.000 litri di capacità

CARROBOTTE DA TRASPORTO A
2,3, E 4 ASSI
Da 20.000 a 40.000 litri

SISTEMA SCARRABILE
Per il trasporto e distribuzione con un carrobotte
Premium

CARATERISTICHE DELLA
MONOASSE
DIMENSIONI DEGLI PNEUMATICI DISPONIBILI SINO A
1050/50R32
GRANDE MANOVRABILITÁ
GRAZIE AL DESIGN COMPATTO
CARATTERISTICHE MONOASSE QUAD
PNEUMATICI DISPONIBILI SINO
A 650/65R42
RUOTE IMPERNIATE TRA LORO
OTTIMALE ADATTAMENTO AL
SUOLO

CARROBOTTE PER
L’APPLICAZIONE DEL
PRODOTTO

ASSALE SEMPLICE
La monoasse Veenhuis Premium è disponibile con differenti
opzioni per minimizzare il compattamento del suolo. Può
essere implementata con qualsiasi tipologia di iniettore,
differenti sistemi di pompaggio ed ha molte opzioni per
poter adattare il carrobotte a qualsiasi situazione. Con
capacità da 10.000 a 14.000 litri. È possibile scegliere tra
timone standard, timone traslabile, assale telescopico o
Sistema quad, con quattro ruote sotto pancia in un unico
asse.

Premium

STANDAARD

HONDEGANG

SCHUIFAS

QUAD

CARROBOTTE PER L’APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
ASSALE SEMPLICE

Il timone traslabile,
riduce il compattamento
del substrato, grazie
all’automatica messa
in posizione disassata
rispetto alla trattrice. Ciò
rende possibile utilizzare
la rotazione del timone
anche per ridurre il raggio
di svolta della macchina.

CARRIBOTTE PER L’APPLICAZIO
REFLUO
CARATTERISTICHE

BILANCIAMENTO DEI PESI ATTRAVERSO IL CILINDRO A TERZO
PUNTO
RISPETTOSA DEL SUOLO
GRANDE COMFORT DI GUIDA
CON PNEUMADICI DI DIAMETRO
sINO A 180CM

A 2,3 E 4 ASSI
I carribotte per l’applicazione del refluo vengono
sviluppati per il mondo del contoterzismo e per le grosse
aziende. Grazie all’ampio range di equipaggiamenti la
macchina può essere sfruttata in qualsiasi situazione. Le
macchine Premium sono estremamente confortevoli, facili
da utilizzare, con grande capacità ed affidabilità di lavoro.
Con una capacità della cisterna variabile da 12.500 a
40.000 litri, sono macchine ideali per ogni impiego.
Il carrobotte biasse per l’applicazione del refluo ha la
possibilità di essere equipaggiato con un asse estensibile,
per meglio distribuire la pressione al suolo e ridurre il
compattamento. La cisterna può essere equipaggiata con
doppio scompartimento. Lo scompartimento posteriore
verrà riempito per primo.
L’assale sollevabile, il timone sospeso, il cilindro a terzo
punto, ed il sistema automatico di regolazione della
pressione degli pneumatici, sono esempi dei molteplici
optional installabili su queste macchine.

Premium

CARRIBOTTE PER L’APPLICAZIONE DEL REFLUO
A 2,3 E 4 ASSI

ONE DEL

Premium
TRASPORTO
Carrobotte da trasporto premium, a 2,3 e 4 assi
I professionisti sanno che la distribuzione degli effluenti è
ottimale solo con una corretta organizzazione del cantiere di
lavoro. Le macchine da trasporto a 2,3, e 4 assi, con capacità
volumetriche da 20.000 a 40.000 litri, sono le macchine
ideali per l’assistenza a qualsiasi cantiere di distribuzione.
Le macchine per il trasporto sono equipaggiate con sterzo
idraulico automatico, che le rende estremamente agili nelle
manovre in campo. Anche in questo caso è presente una
grande varietà di optionals, tra cui sistemi di pesatura, e
campionamento del prodotto, nonchè assale sollevabile.

Premium
Premium
TRASPORTO

Carrobotte Dolly Premium
Come alternative al trasporto eseguito con
macchine a 2,3 o 4 assi, Veenhuis offre carrobotte
Premium Dolly. Questo può essere accoppiato
ad un trattore stradale o ad una trattrice agricola
utilizzando la ralla prodotta da Veenhuis.
Il trasporto con il Carrobotte Veenhuis Dolly,
è veloce ed efficiente. L’intera combinazione
garantisce un peso leggero della macchina ed un
risparmio di potenza da parte della trattrice.
CARATTERISTICHE
+ Grande comfort di guida
+ Facilità di utilizzo
+ Disponibile sino a 30.000 litri di capacità

CARATTERISTICHE DEL
SISTEMA SCARRABILE
VEENHUIS

Premium
TELAIO SCARRABILE

PESO LEGGERO
DESIGN COMPATTO
GRANDE COMFORT DI GUIDA

CARATTERISTICHE CARROBOTTE
VEENHUIS PREMIUM
SCARRABILE DAL TELAIO ASSIEME
ALL’INIETTORE EVENTUALMENTE AGGANCIATO ALLA CISTERNA
TUTTI GLI OPTIONAL DELLA LINEA PREMIUM SONO DISPONIBILI

La combinazione con un telaio scarrabile ed un
carrobotte Premium rappresenta una soluzione
estremamente produttiva, che può essere ampiamente
impiegata durante la stagione di distribuzione del
refluo. Terminata la stagione è possibile sganciare la
cisterna unitamente all’iniettore, ed accoppiare allo
scarrabile, un cassone per il trasporto di granelle
o insilati, il tutto in pochi minuti. È quindi possibile
impiegare il Sistema scarrabile Premium durante tutto
l’anno, con I migliori risultati e senza compromettere
comfort, facilità di impiego, o la capacità operative
della tecnologia per l’applicazione del refluo. Il sistema
scarrabile è disponibile anche senza alcuna cisterna,
per effettuare un investimento in una macchina
affidabile e polivalente.

Premium
PREMIUM
TELAIO SCARRABILE

ILE

Carribotte Premium
+ Sollevamento per l’iniettore
+ Completamente scarrabile, incluso l’iniettore
+ Carrobotte di alta qualità
+ Dispositivo di campionamento
+ Design compatto
+ Tutte le opzioni premium sono disponibili
+ Sollevatore e dispositivi tecnologici montati tutti sulla cisterna, senza necessità
di doverli smontare dal telaio scarrabile

Efficiente
Applicazione
del refluo
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+31 572 35 21 45
+31 572 35 83 84
info@veenhuis.com

indirizzo di posta

indirizzo per le visite

P.O.Box 35
NL- 8100 AA Raalte

Almelosestraat 54
NL-8102 HE Raalte
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