
FLESSIBILE  •  IDRAULICO  • ADATTO ALLA DISTRIBUZIONE

Distributore di paglia
TELEHAWK

Specifiche 

Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ

tel: 01872 560592    e-mail: sales@teagle.co.uk     web: www.teagle.co.uk TE
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we’re right behind you

La politica dell'azienda è fondata sul miglioramento e sullo sviluppo continui, quindi le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Ogni utilizzo di tali marchi da parte di Teagle 
Machinery Ltd è coperto da licenza. Altri marchi di fabbrica e denominazioni commerciali sono dei relativi proprietari.

** L'impianto idraulico richiede una valvola a semplice effetto con 
ritorno libero. Pressione massima del tubo di ritorno: 20 bar (290 psi).

* Flusso dell'olio alla testa

Requisiti minimi sollevatore

Attenzione 

Supporti disponibili per Caterpillar, Claas Scorpion, JCB 
(Q-fit & perno/cono), John Deere, Kramer, Manitou, 
Matbro, Merlo P26/27/30, New Holland - Contattateci 
per conoscere la disponibilità dei supporti non in elenco. 

Teagle Machinery non garantisce la correttezza delle 
distanze e degli angoli operativi dei supporti forniti da 
altri fabbricanti.

Non inclusi nel prezzo:  tubo di ritorno 3/4” 
al serbatoio del sollevatore telescopico, costo 
d'installazione del kit cavo di alimentazione da 6 m 
(fornito con la macchina), raccordi idraulici a sede piana 
3/4” femmina e maschio per adattarsi alla vostra testa.

Consigliamo l'utilizzo di raccordi oleoidraulici a sede 
piana con un foro minimo di 24,5 mm.
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Il vostro grossista locale:

Lunghezza (senza supporti) 3,7 m

Larghezza 1,69 m

Altezza 2,52 m

Peso (senza supporti) 1270 kg

Distanza di gittata fino a 13,5 m

Capacità balle 1 rotonda/1 rettangolare

Dimensione max. balla (rotonda) 1,5 m dia.

Dimensione max. balla (rettangolare) 1,2x1,2x2,4 m

Capacità di sollevamento (min) 2,6 tonnellate

Flusso dell'olio (min) 60 l/min*

Flusso dell'olio (max) 120 l/min*

Pressione dell'olio (min) 160 bar (2320 psi)

Pressione dell'olio (max) 270 bar 3915psi@80°**



spreads up to 13.5m*

280˚ chute rotation

TELEHAWK In funzione

"L'utilizzo di uno dei nostri sollevatori per distribuire 
la lettiera è sinonimo di flessibilità per noi"
James Johns (nella foto) alleva una mandria di 260 frisone 
a elevata resa e coltiva 73 ettari di mais e 40 ettari di cereali 
insieme a suo padre Andrew vicino a Newquay, in Inghilterra. 

...offre una distribuzione flessibile

Dopo avere distribuito la lettiera al bestiame a mano per 
anni, quando James ha visto il Telehawk nel settembre 
2013 ci è letteralmente saltato sopra.

"Abbiamo potuto ridurre lo spreco di paglia semplicemente 
mettendone nei recinti il quantitativo necessario; inoltre, 
la paglia erogata dal Telehawk viene distribuita in modo 
uniforme, creando una lettiera di durata superiore. Abbiamo 
così ridotto il numero di balle impiegate di circa il 25%-30%. 
Noi risparmiamo tempo rispetto alla distribuzione della 
lettiera a mano e il costo della macchina si ammortizza con il 
semplice risparmio di paglia."

Grande manovrabilità

"Il Telehawk può essere attaccato in pochi secondi e può 
essere manovrato intorno agli edifici. Dato che la macchina è 
posizionata nella parte anteriore del sollevatore, la visibilità è 
buona." 

"Stiamo sfruttando al massimo il nostro nuovo sollevatore e 
siccome non abbiamo dovuto acquistare un secondo trattore, 
l'esborso di capitale è stato limitato."

ACCESSO A TUTTE LE AREE
Lo scarico girevole con rotazione di 280° è in 
grado di distribuire la paglia su uno dei lati o 
sulla parte anteriore della macchina.

ECCELLENTE VISIBILITÀ
Portato anteriormente per una visibilità 
ottimale durante la distribuzione della lettiera.

MENO STRESS
Il peso della macchina è vicino alla testa. 

RISPARMIO DI PAGLIA
Le balle sono interamente sfaldate.

MAGGIORE BENESSERE DEGLI ANIMALI.
Distribuisce la paglia in modo uniforme fino 
a 13,5 m* nelle aree di riposo.  

BALLE ROTONDE O RETTANGOLARI
Funzione autocaricante: il trattore non serve.

Balle rotonde:
Dia. max. 1,5 m 

Balle rettangolari:
Max. 1,2 m x 1,3 m x 2,4 m.

Comandi wireless

Il pannello di comando 
ultrapiatto utilizza la 
tecnologia wireless 
Bluetooth® per una 
comunicazione diretta tra 
l'operatore e il Telehawk.

5 Risparmio di tempo

Aggancio e sgancio 
efficienti.

Per i sollevatori telescopici 
più famosi sono disponibili 
attacchi rapidi.

6

Affidabilità

I componenti della catena 
di trasporto, del rotore, 
della ventola e dello scarico 
sono collaudati per mezzo 
di altri modelli della gamma 
Tomahawk. 

8Dispositivo antiblocco

La ventola ha sempre la 
priorità all'interno del 
circuito idraulico per 
garantire che la macchina 
non si blocchi.

7

Caratteristiche 

Balle rotonde e 
rettangolari1

La paglia viene gradualmente 
sminuzzata e distribuita. Ciò 
fa sì che la lettiera abbia sia la 
struttura sia il potere assorbente 
adeguati per il bestiame e per 
mantenerlo pulito.

2

I denti taglienti posizionati 
sul rotore a bassa velocità 
lavorano insieme alla catena 
di trasporto per garantire 
un'alimentazione uniforme 
alla ventola.

3 Controllo intelligente

L'impianto idraulico 
regolabile a pressione 
controlla il carico del rotore e 
arresta la catena di trasporto 
o ne inverte la direzione per 
ottimizzare la velocità di 
processo.

4Sfalda gradualmente 
le balle

Una lettiera progettata 
per il massimo benessere
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Scannerizzare per 
vedere il Telehawk 
in azione.

* soggetto al flusso dell'olio del sollevatore telescopio. 


