
Riempitrice per contenitori alveolari e piane in vassoi 
COMPLETAMENTE MECCANICA , (no compressore), 
silenziosa,semplice da utilizzare e da posizionare ,grazie alle 
quattro  ruote in dotazione di cui due girevoli. 

Possibilita’ di utilizzare qualsiasi tipo di contenitore rigido , 
nastro avanzamento vassoi e caricamento terra con velocita’ 
regolabie , la macchina e’ inoltre fornita di un comodo supporto 
pieghevole per ricevere i contenitori in uscita dal nastro .

Manutenzione ordinaria e straordinaria minima.
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Quadro elettrico per regolazioni  

, start / stop e stop emergenza

Sensori per controllo livello terriccio  
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La riempitrice  ELK 800 AT effettua automaticamente il 
riempimento dei contenitori rigidi per talee o vasi di piccole 
dimensioni , tramite l’elica a croce esegue  il compattamento 
della torba all’interno degli alveoli o vasi.

Grazie alla velocita’ regolabile del nastro avanzamento 
contenitori , nastro avanzamento terriccio e l’elica compattatrice  
ELK 800 puo’ riempire sino a 600 contenitori /ora in modo rapido 
ed omogeneo in base alle esigenze dell’operatore.
Costruita totalmente in acciaio verniciato, la riempitrice  spicca 
per la facilità di utilizzo , la semplicità di regolazione della 
velocità e adattamento alle varie tipologie di contenitore. Con i 
supporti optionali e’ possibile riempire vasi in contenitori .

La riempitrice  è inoltre fornita  di gancio traino e  4 ruote, 2 
anteriori fisse e 2 posteriori girevoli, per facilitarne lo 
spostamento.

ELK 800 E’ COMPLETAMENTE AUTOMATICA ,DI SEMPLICE 
REGOLAZIONE E MANUTENZIONE
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SCHEDA TECNICA

➢PESO              600 Kg cca
➢Lunghezza       2000 mm
➢Larghezza        2000 mm,2027 con supporto contenitori aperto
➢Altezza            2020 mm
➢CAPACITA’ TRAMOGGIA:                      600 lt
➢CAPACITA’ RIEMPIMENTO:                   600 CONTENITORI/ORA
➢TENSIONE : 400 V
➢ASSORBIMENTO :                 2 kW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

➢COMPLETAMENTE MECCANICA 
➢Struttura in acciaio verniciato
➢Sistema automatico di riempimento tramite sensori posizionati 
nella tramoggia superiore
➢ Spazzola rotante compattatrice a velocita’ e altezza regolabile 

per pulizia contenitori
➢ Altezza tramoggia superiore regolabile 
➢ Utilizzabile con qualsiasi contenitore rigido 

OPTIONAL

➢ Disimpilatore per contenitori rigidi o polistirolo  

➢ Rulliera per accumulo contenitori
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