
ECOLINE, BASICLINE 
& PROFILINE

Solide 
Durature



“Basicline, Ecoline e Profiline, sono 

carribotte nei quali è racchiusa tutta 

la qualità Veenhuis, dalle macchine in 

versione base a quelle più lussuose”

ELEVATA 
DURATA
VEENHUIS



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 dimostrata la qualità e l’efficienza dei 

prodotti. Come partner nella gestione dei reflui, 

Veenhuis offre un pacchetto completo per il 

trasporto, l’applicazione e il management dei 

reflui. Veenhuis ha la giusta soluzione per ogni 

situazione. In questo catalogo sono riportate 

le tre linee di carribotte: Basicline, Ecoline 

e Profiline. Veenhuis offre anche la linea di 

carribotte Premium.

ELEVATA 
DURATA
VEENHUIS
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CARRI
BOTTE

BASICLINE

La linea base di macchine Veenhuis. Disponi-

bili esclusivamente con piatto deviatore.

Le Basicline, Ecoline e Profiline di Veenhuis sono caratterizzate dal telaio integrato 

nella cisterna. Ciò permette un maggiore contenimento del prezzo all’utilizzatore.

ECOLINE

I carribotte ecoline sono disponibili anche 

con sollevatore idraulico a semplice effetto, 

utilizzabili con sistemi a barre calate oppure 

con iniettori per prati

PROFILINE

I carribotte Profiline, possono essere 

equipaggiati per divenire delle machine 

veramente lussuose. Se implementate con 

il sollevatore a quattro punti Veenhuis, 

possono essere utilizzate con qualsiasi 

tipologia di iniettore.



Le macchine Basicline sono 

molto valide per il trasporto 

del prodotto e per l’utilizzo 

con piatto deviatore.  

 

CARATTERISTICHE

UTILI PER IL TRASPORTO E PER 
LA DISTRIBUZIONE IN SUPERFI-
CIE CON PIATTO DEVIATORE

VERSIONI: CON DEPRESSORE O 
POMPE A CILINDRATA VARIABILE

CAPACITÁ: VARIABILE DA 10.500 
A 30.000 LITRI

SOLIDE E DURATURE

CARRI
BOTTE

BASIC
LINE 

La linea Basicline è disponibile con macchine da uno a tre assi, in 
combinazione con differenti sistemi di pompaggio.

Queste macchine possono essere equipaggiate con vari optionals, 
come il braccio pescante, un sistema di miscelazione interno od un 
braccio di scarico per uno scarico veloce.

Qualche optional

Pescante

Agitatore all’interno della  

cisterna

Molteplici luci di lavoro

Acceleratore per il carico e 

oer lo scarico all’interno di 

containers.
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I carribotte Ecoline sono equipaggiati con passaruota sugli assail sterzan-
ti, che garantiscono un contenuto raggio di sterzata con un basso centro 
di gravità. Si tratta di macchine sobrie, in grado di garantire il conteni-
mento del prezzo all’utilizzatore, ma che possono essere implementate 
con vari optionals.

CARATTERISTICHE

SOLIDO DEPRESSORE O POMPA A 
VITE ELICOIDALE,

COMPATIBILI CON VARIE TIPOLO-
GIE DI ACCELERATORI

CAPACITÁ: VARIABILE DA
10.000 A 30.000 LITRI

ECO
LINE

Optionals

Assali con sospensioni idrauliche

Assale sollevabile

Regolazione centralizzata del gonfiaggio degli 

pneumatici

Controllo del dosaggio automatico

I carribotte Ecoline sono dispo-

nibili con sollevatore a semplice 

effetto per l’accoppiamento a 

sistemi a barre calate oppure con 

iniettori per prati.



Tutte le macchine 
Veenhuis di questa serie 
sono implementate con 
timone da 4 tonnellate 
di carico. La solidità è 
standard sui prodotti 
Veenhuis

Vi sono varie tipologie di bracci 
pescanti, sia con sistemi per il 
pescaggio da vasche, sia con 
docking system, con o senza ac-
celeratore di carico.

La Ecoline è disponibile con il 
pacchetto Premium ISO-bus 
control system, per un facile 
controllo della macchina.

Il sollevatore a semplice effetto 
e optional, per l’accoppiamento 
con barre calate o altri interratori, 
come quelli per I prati. 
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PROFI 
LINE

Con I carribotte della linea Profiline non vi sono compromessi: con il 
grande numero di optionals si determina il grado di capacità di lavoro 
e di comfort. Per volume pari o superiori a 15.500 litri, sono disponibili 
cisterne a due scompartimenti. Qualora si dovesse riempire mezza 
cisterna infatti, è possibile riempire un solo scompartimento, al fine di 
ottimizzare il mantenimento della pressione di esercizio.

CARATTERISTICHE

ACCOPPIABILI CON TUTTI GLI 
INIETTORI VEENHUIS

SOLLEVATORE A 4 PUNTI A 
DOPPIO EFFETTO

CAPACITÁ: VARIABILE DA
10.000 A 29.000 LITRI

Optionals

Pneumatici sino a 1050mm di larghezza, 

assali estensibili per monoasse e biasse con 

depressore o pompa a vite elicoidale.

Varie tipologie di acceleratori.

I carrobotte Profiline sono a 

tutti gli effetti carribotte per 

varie applicazioni e sono 

quelli equipaggiabili con il 

maggior numero di optionals.



Il sollevatore a doppio effetto è 
di altissima qualità e robustezza, 
e può essere accoppiato con 
differenti iniettori.

Esatta applicazione con il 
sistema 
di dosaggio automatico.

Grazie alla disposizione 
dell’acceleratore di carico sotto 
la cisterna, esso può essere 
utilizzato sia per la saracinesca 
di destra, sia per quella di 
sinistra ed ovviamente anche 
per il braccio pescante, per 
assicurare il contenimento dei 
tempi di attesa.

Il trattore ha un’ottima 
forza di trazione grazie 
al timone sospeso ed al 
cilindro a terzo punto che 
garantisce la stabilità della 
macchina e non limita le 
manovre.
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SPECIFICHE
CARRIBOTTE

Basicline

Numero di assi 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Capacità (litri) 10.500 13.000 14.500 13.500 13.500 15.000 17.500 19.500 20.000 22.500 25.000 28.000 30.000

Timone sospeso ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Massima dimensione degli pneu-
matici (millimetri)

1650 1650 1650 1350 1350 1650 1650 1650 1500 1500 1500 1500 1500

Lunghezza della cisterna (metri) 4,00 4,00 4,00 5,30 5,80 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50

Modalità di distribuzione    Piatto deviatore 

Ecoline

Numero di assi 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Capacità (litri) 13.500 15.000 15.500 17.500 18.000 19.400 20.000 20.500 22.500 25.500 28.300 30.000

Sospensioni idrauliche degli 
assali

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Timone sospeso ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sospensioni idrauliche degli 
assali

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Massima dimensione degli pneu-
matici (millimetri)

1500 1500 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650

Lunghezza della cisterna (metri) 5,30 5,80 6,00 6,00 7,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50

Modalità di distribuzione    Barre a calate o iniettori per prati

Profiline

Numero di assi 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Capacità (litri) 10.000 12.500 14.000 13.500 15.000 14.850 16.600 17.350 18.450 19.450 19.900 22.000 24.700 27.400 29.100

Passaruota ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sospensioni idrauliche egli assali ♦ ♦ ♦
di 

serie
di 

serie
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Timone sospeso ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sospensioni idrauliche degli 
assali

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Massima dimensione degli pneu-
matici (millimetri)

1800 1800 1800 1500 1500 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650

Lunghezza della cisterna (metri) 4,00 4,00 4,00 5,30 5,80 6,00 6,00 7,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50

Modalità di distribuzione    Differenti tipologie di iniettori Veenhuis



SPECIFICHE
CARRIBOTTE
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Efficiente
Applicazione del refluo

veenhuis.com
20170206 IT  Veenhuis Machines B.V. Disegni e modifiche tecniche riservate. Le foto potrebbero includere equipaggiamenti optional.

t +31 572 35 21 45
f  +31 572 35 83 84
e  info@veenhuis.com

indirizzo postale 
P.O.Box 35 
NL- 8100 AA Raalte

indirizzo per le visite 
Almelosestraat 54
NL-8102 HE Raalte

esclusivista nazionale


