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CARRELLI PER SCARICO RAPIDO CEREALI  

Il carrello agricolo ALI SR è stato studiato  per 
rispondere all’esigenza delle  aziende agricole il 
cui obbiettivo principale è ottimizzare e ridurre i 
tempi di fermo macchina della mietitrebbia.     
Mentre la trebbiatrice continua a  mietere il   
cereale, il carrello SR svolge la funzione di  
trasportare e scaricare il raccolto a destinazio-
ne. 

L’ampia apertura del carrello e la forma         
inclinata, favorisce lo scarico da trebbia a    
carrello in movimento, lasciando gli operatori 
concentrati nella guida. 

Il carrello SR è dotato di chiusura idraulica 
della coclea di alimentazione, ciò consente di  
realizzare scarichi parziali del carico. 

Il carrello può essere dotato di celle di carico 
per la pesatura in continuo del materiale         
caricato e di telo di copertura per l’utilizzo in 
qualsiasi condizione atmosferica. 

 



 

Carrello  SR 15 SR 20 SR 27 

Diametro coclea di scarico 500 mm   

Volume trasportabile 15 m3  20 m3  27 m3  

Dimensioni in marcia (larghezza x lunghezza x altezza) 
cm 

250x610x370 250x660x370 250x790x370 

Tara 3970 kg 4230 kg 5680 kg 

Portata Omologata 60 q     60 q     140 q     

Altezza di scarico massima 4,7 m   

Dimensioni della cassa 250x400x320 250x450x350 250x600x350 

Assi  1  2 

frenatura Pneumatica / idraulica    

Ruote (10 fori) 560/60 
R22,5  

650/65 
R26,5  

560/60 
R22,5  

Velocità di scarico Circa 420 t/ora  

Strada B n.10, Z.I. San Zeno, 52100, Arezzo, Italia 
tel.+39 0575 998446 fax +39 0575 998447 

Email: info@alimeccania.com 
www.alimeccanica.com 

Il carrello  SR viene fornito di serie con: 

 Piede Idraulico 

Optional a richiesta: 

 Telo di copertura  

 Altezza di scarico personalizzata 

 Sistema di pesatura dinamica 

 Telecamere per visione scarico 

 Serie di bocchette per saggi 

 Ruote 600/55 R26.5 
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IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA ALCUN PREAVVISO I PROPRI MODELLI E LE LORO CARATTERISTICHE. I DATI TECNICI RIPORTATI SONO INDICATIVI E NON VINCOLANTI. 


