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MODELLO INSACCATRICE

CORN300

Per l’insilamento di mais, granaglie verdi o secche.

Consente la perfetta conservazione del materiale

Permette lo stoccaggio ovunque senza necessità di strutture o piazzali

Costruzione robusta adatta al funzionamento pressoché continuo

Design affi dabile con componenti di alta qualità

Sistema idraulico indipendente per i vari utilizzi

Frenatura con sistema comandato automaticamente a motore idraulico e meccanico

CORN 300 è una macchina all’avanguardia per l’insi-

lamento tubolare ideale per lo stoccaggio di prodotti 

umidi fi nalizzati alla produzione di biogas, all’alimen-

tazione animale, ed allo stoccaggio generico.
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Laser Industries è un’azienda leader nella progettazione e realizzazione di impianti di cogene-

razione e trigenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica. Per i clienti 

che usano le biomasse, in un ottica di ampliare il supporto alla fi liera di processo di produzione 

energetica, Laser Industries ha sviluppato una macchina per lo stoccaggio della biomassa per 

preservarne tutte le proprietà e l’energia del materiale.

Silobag:

La tecnologia di stoccaggio tramite conte-

nitori di polietilene tubolari è una recente 

innovazione nello stoccaggio delle biomas-

se. Permette una perfetta conservazione del 

materiale abbattendo i costi di gestione e 

garantendo, nel contempo, l’assenza di pro-

blemi di muffe e marciume, di ossidazione 

e di percolamento. Essendo il silobag una 

struttura con posa in opera, può essere de-

positato in qualsiasi luogo.

Questa tecnica permette di preservare inal-

terate le proprietà nutrizionali ed energeti-

che del materiale stoccato, ottimizzandone 

così l’utilizzo differito. 
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CORN 300 è dotata di un moderno motore Diesel che alimenta un sistema idraulico, è asservita 

da un sistema elettronico dedicato ad ottimizzare tramite velocità e pressioni variabili gli organi 

attuatori della macchina.

Due potenti coclee garantiscono una elevata capacità di insilamento mentre il livello di compat-

tazione viene costantemente controllato e mantenuto omogeneo dal computer di bordo che infor-

mato dai sensori di pressione, controlla il grado di frenatura della coppia di motori oleodinamici.

Gli stessi, in sinergia con uno sterzo idraulico, permettono la facile movimentazione e posiziona-

mento della macchina nel campo operativo, sia esso asfaltato o campo aperto.

Le operazioni di spostamento e di impostazione possono essere controllate da pannello e da ra-

diocomando. 

La soluzione costruttiva In-Line, consente una disposizione dei silobag molto ravvicinata con con-

seguente ottimizzazione dello spazio disponibile.

Il generoso impianto Idraulico e i radiatori di raffreddamento sovradimensionati permettono alla 

macchina turni di lavoro quasi ininterrotti ed il fi ssaggio di quest’ultimi, apribili a compasso, faci-

lita la pulizia e l’accesso agli apparati interni.

ALTRI PLUS

Pressione di stoccaggio regolabile e mantenuta automaticamente

Telediagnosi

Velocità di insaccamento regolabile

Radiocomando con funzione di sicurezza

Controllo tramite Telecomando con funzione di sicurezza e pulsantiera a bordo macchina

Funzionamento automatico con regolazione del freno per un riempimento omogeneo del sacco
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DATI DI FUNZIONAMENTO

Misure Tunnel 2,7m

Capacità di lavoro massima 80-180 ton/h 

PROPULSIONE

Motore FPT Diesel 4 tempi 6 Cilindri in linea

Caratteristiche motore 129 kW (175 CV) @ 2200 giri/min Stage IIIA / Tier 3

DIMENSIONI

Peso 10200 kg

Larghezza in fase di lavoro 3450 mm

Larghezza per trasporto 2750 mm

Larghezza per trasporto senza campana 2550 mm


