
ALIMENTAZIONE •  DISTRIBUZIONE LETTIERA• LAVORAZIONE

Distributori per lettiera e alimentazione
TOMAHAWK

SISTEMA FLOW PLUS



Indice

we’re right behind you

Teagle machinery è stata istituita oltre 70 anni 
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dietro l'angolo o in uno dei 35 paesi nel mondo nei 
quali spediamo regolarmente i nostri macchinari.

Sin dagli inizi, i nostri macchinari sono stati 
progettati per essere semplici, robusti e facili 
da utilizzare.  
Continuiamo a sostenere questi valori, 
testando approfonditamente i nostri prodotti 
nelle aziende agricole di tutto il mondo per 
garantire prestazioni ottimali giorno dopo 

giorno, anche nelle condizioni più impervie.

La società impiega al momento circa 140 
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m2 in Cornovaglia, Inghilterra.
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Gamma TOMAHAWK 

Un modello per ogni vostra esigenza

7100 8100 8500

10109090

Attenzione ai dettagli - grazie all'esperienza maturata negli 
ultimi 30 anni in materia di macchinari per l'alimentazione e la 
distribuzione di lettiera, siamo in grado di offrirvi la macchina più 
adatta a soddisfare le vostre esigenze.

Esperienza - migliaia di agricoltori beneficiano quotidianamente 
della nostra esperienza nei campi della progettazione e della 
produzione di macchinari che rispettano gli standard in materia di 
prestazioni e affidabilità.  



Perché scegliere un distributore per lettiera e alimentazione?
Per risparmiare tempo e denaro!

Per distribuzione 
lettiera
Semplificazione del lavoro - una 
persona può distribuire facilmente e 
rapidamente la lettiera per il bestiame.

Risparmio di paglia - gli utenti 
segnalano regolarmente un risparmio 
del 30%. La paglia viene distribuita 
uniformemente nell'intera area di 
riposo. Basta mettere la quantità di 
paglia necessaria per ogni recinto.

Bestiame più pulito e in salute la 
paglia viene leggermente sminuzzata 
per accrescere l'assorbimento 
dell'umidità e il benessere del 
bestiame. Dato che la paglia non viene 
trinciata, la lettiera mantiene la sua 
struttura per fornire migliori condizioni 
igieniche nelle aree di riposo. 

Nelle cuccette - paglia trinciata/
distribuita per adattarsi alle vostre 
esigenze

Letame migliore - la paglia viene 
incorporata nel letame in modo più 
uniforme per un impiego migliore nei 
campi. 

Distribuzione lettiera più sicura - 
non occorre entrare nel recinto.

Per l'alimentazione
Una macchina, due lavori 
distribuzione lettiera e alimentazione 
con tutti i modelli Tomahawk*

Versatilità - Se potete riunire il 
raccolto in balle, noi possiamo 
sminuzzarlo! Alimentazione con 
insilato in trincea o in balle*, 
fieno e colture sarchiate.*

Maggiore appetibilità - gli 
utenti segnalano una più alta 
conversione del cibo in caso di 
insilato triturato in balle. 

Il bestiame non può essere selettivo 
sprechi ridotti

Per la lavorazione
Paglia pretrattata per carri 
miscelatori che utilizzano il nostro 
unico sistema ‘Dual Chop'.

Maggiore efficienza - riduce il 
tempo di lavorazione del carro 
miscelatore.

Efficace conversione del cibo 
La paglia tagliata con precisione 
stimola la digestione.

Evita la sovralavorazione dell'insilato 
con una Total Mixed Ration (TMR - 
Razione totalmente miscelata).

Lavorazione su richiesta - non 
occorre accumulare riserve.

321

* a eccezione di Dual Chop
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Perché scegliere un distributore per lettiera e alimentazione? I vantaggi di Tomahawk

I vantaggi di Tomahawk
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Prestazioni 

I Tomahawk sono più robusti e lavorano i 
materiali più rapidamente, permettendovi 
di risparmiare tempo e denaro.

Progettazione intelligente
Durante l'intero processo di 
progettazione, Teagle utilizza software 
all'avanguardia per dare forza proprio 
nei punti in cui essa è maggiormente 
necessaria.

Prove e collaudi
Non esistono due balle uguali; ecco 
perché sottoponiamo le balle più 
problematiche a ogni tipo di test nelle 
aziende agricole di tutto il mondo.

Assistenza clienti
Per un supporto eccezionale, abbiamo 
una vasta rete di rivenditori, sostenuta 
dal nostro esperto team addetto alla 
vendita e all'assistenza.

Affidabilità 

Grazie a un albero di trasmissione e a 
comandi semplici e robusti, il Tomahawk 
lavora instancabilmente per voi ogni giorno 
della settimana, ogni settimana dell'anno.

Versatile e pratico
Che si tratti di alimentazione o di 
distribuzione della lettiera, i Tomahawk 
raggiungono parti inaccessibili per altri 
lavora balle. 

Valore residuo 

La struttura e la finitura di elevata qualità 
indicano che i Tomahawk sono in grado 
di mantenere il proprio valore a lungo nel 
tempo. Vengono utilizzati esclusivamente 
componenti di qualità e i pezzi in acciaio 
vengono pretrattati e verniciati.

Costruzione e assistenza britanniche
Per mantenere funzionale il vostro 
Tomahawk, i rivenditori Teagle 
incaricati hanno a 
disposizione una serie 
completa di pezzi di 
ricambio originali.

Valore economico - incredibile recupero del capitale

Questi dati sono stati calcolati 
sulla base di quelli ottenuti dagli 
utenti Tomahawk 12 mesi dopo 
aver abbandonato il loro sistema di 
distribuzione manuale di lettiera.

Attenzione: occorre prendere in 
considerazione tutti i fattori, inclusi i 
valori dei prodotti, i costi di esercizio 
dei trattori, il costo orario della 
manodopera e il maggiore benessere 
del bestiame.

Chi già possiede Tomahawk Teagle sta già beneficiando di un'eccellente redditività del capitale investito. 

• Resa mai vista prima. 

• Flusso di distribuzione uniforme e 
costante, anche con i materiali più difficili.

• Erogazione controllata di materiale a 
velocità della ventola ridotte.
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I nostri ultimi sviluppi
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Il nostro Tomahawk portato è stato interamente riprogettato per offrire una capacità senza rivali e prestazioni 
eccellenti, conservando al contempo caratteristiche di manovrabilità e visibilità ottime per l'alloggiamento balla.  

Contenimento maggiore

Capacità di 3 m3, un aumento 
del 20% rispetto al modello 
precedente. I bordi più alti 
riducono la probabilità 
che il materiale fuoriesca 
dall'alloggiamento balla.

2

Dual Chop

L'unico sistema Dual Chop 
è disponibile anche per 
il modello portato 7150. 
Distribuisce paglia lunga o la 
taglia corta semplicemente 
premendo un pulsante.

3 Attacco rapido 

Il modello 7100, meno 
problematico, dispone di un 
sistema di attacco rapido per 
i bracci inferiori in modo da 
risparmiare tempo durante le 
fasi di aggancio e sgancio. 

4

Flow Plus

Maggiore resa, flusso di 
distribuzione costante e 
omogeneo ed 
erogazione controllata di 
materiale a velocità della 
ventola ridotte.

1

L'attenzione al benessere incrementa il rendimento

Andrew Thomas e la sua famiglia gestiscono un'azienda agricola mista di 
circa 93 ettari appena fuori Mabe, nel sud ovest della Cornovaglia; la loro 
attenzione è sempre stata rivolta agli animali ad elevata capacità produttiva, 
nella fattispecie circa 130 frisone, che normalmente producono oltre 10.000 
litri di latte, e un numero simile di capi di bestiame giovane.

Una fornitura di 500 litri extra per vacca.

Andrew ha elaborato diversi sistemi di stabulazione per la mandria e ha scoperto 
di essere in grado di ottimizzare il rendimento per vacca migliorando il benessere 
dell'animale durante l'inverno e tenendo la mandria in aree coperte di paglia invece che 
nelle cuccette. La manutenzione di tali aree richiede un regime di distribuzione lettiera 
"poco ma spesso", con una frequenza di due volte al giorno ogni giorno della settimana. 
L'obiettivo di Andrew è di "fornire una lettiera il più simile possibile a un prato". 

Un risparmio del 25% sulla paglia, ma anche sulla manodopera 

Per mantenere questo regime, che richiede circa 900 balle rotonde 
di paglia all'anno, l'impiego di un distributore per lettiera meccanico 
è essenziale per la vita di tutti i giorni. Da quando ha abbandonato il 
metodo di distribuzione lettiera manuale, Andrew ha risparmiato circa 
il 25-30% di paglia e un'ora al giorno a livello di manodopera.

Balle difficili? Nessun problema.

Sebbene la paglia migliore sia riservata alle mucche da latte, da un paio 
di stagioni si vedono balle difficili. Ecco perché Andrew è al suo terzo 
Tomahawk, che è stato selezionato, dopo aver seguito le dimostrazioni 
delle macchine più famose sul mercato, per la sua distanza di gittata, 
la capacità di gestire balle difficili e il layout semplice dell'unità di 
comando elettronica. 

Altri benefici  

Il Tomahawk 7100, installato su un John Deere 6430, è utile anche 
come riserva per il carro miscelatore dell'azienda agricola.  Andrew ha 
notato che il letame, che viene ripulito una volta al mese, è "totalmente 
diverso" dalla lettiera preparata a mano.  "Metà del lavoro è già stato 
fatto da lui, dato che la paglia è ben mescolata al letame".

Facile passaggio al nuovo Tomahawk 7100

Andrew ne prenderebbe un altro? Ha appena aggiornato il suo 808 al 
nuovo Tomahawk 7100. Dopo aver provato la nuova macchina, Will, 
il figlio di Andrew (nella foto) che guida il distributore per lettiera, ha 
rilevato un flusso più omogeneo dallo scarico, un tempo di lavorazione 
più rapido e diversi aggiornamenti che miglioreranno l'assistenza.



TOMAHAWK 7100
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•  Comandi elettronici in cabina
•  Scarico girevole con rotazione di 280° 
•  Rotore singolo
•  Slitta di alimentazione regolabile 

sul modello con scarico girevole 
•  Albero cardanico con frizione di 

sovraccarico 
•  Indicatore di velocità lettiera
•  Sistema di montaggio ad 

attacco rapido

Attrezzatura standard:

• Scarico laterale
•  Kit per l'illuminazione stradale
•  Estensione del portellone - 

consigliata per grandi balle 
rettangolari 

•  PTO omocinetico (modelli trainati)
•  Kit per traino o ruote pivottanti
•  Interruttore portellone a distanza
•  Filtro idraulico ad alta pressione
•  Comandi cavo

Opzioni:

Per i dettagli relativi alle opzioni, vedere pagina 7 Per le capacità delle balle, vedere le specifiche a pagg. 15-16 

Prestazioni compatte
Il modello 7100 offre il massimo a livello di manovrabilità 
senza compromettere la resa.

Paglia fino a 22 m

DISTRIBUZIONE

Insilato in balle/fieno

ALIMENTAZIONE

3 m3

CAPACITÀ

vedere pagine 9-10

OPZIONE DUAL CHOP

Opzione trainata



Caratteristiche 
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Resa costante 

Il sistema di ritenuta balle funziona 
per mezzo delle pinze posizionate 
sui listelli, che svolgono una 
valida funzione di avvolgimento, 
garantendo così un tasso di 
scarico considerevolmente 
elevato con tutti i tipi di materiali. 

6

Caricamento facile

Il portellone è reclinabile 
per facilitare la funzione 
autocaricante ed è sostenuto 
da due martinetti idraulici 
per permettere il carico delle 
balle più pesanti.

2

Catena di trasporto 
heavy duty

Catena di trasporto heavy duty 
con listelli agganciati per mezzo 
di bulloni a U per facili interventi 
di manutenzione. Le pinze saldate 
sui listelli garantiscono una buona 
alimentazione delle balle.

3

Solida trasmissione 

La catena di trasmissione 
al rotore garantisce una 
trasmissione affidabile della 
massima potenza.

5

Migliore erogazione  

La ventola di diametro 
superiore, dotata di otto 
larghe pale, fornisce un 
enorme flusso d'aria.

7

Feedback visivo

L'indicatore fornisce 
all'operatore un'indicazione 
visiva della velocità della 
catena di trasporto.

4

Comandi a portata di 
mano

Comandi elettrici robusti e 
intuitivi per un funzionamento 
diretto e senza problemi.

1

Facile manutenzione 

Se un oggetto estraneo 
danneggia le pale, queste 
possono essere rimosse, 
riparate o sostituite senza 
rimuovere la ventola o 
smontare la macchina.

8
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TOMAHAWK 8100

•  Scarichi doppi
•  Scarico laterale
•  Kit per illuminazione stradale
•  Interruttore portellone a distanza
•  Estensione del portellone 
•  PTO omocinetico
•  Ruote da 11,5/15
•  Filtro idraulico ad alta pressione
•  Comandi cavo
•  Sovrasponde

•  Comandi elettronici in cabina
•  Scarico girevole con rotazione di 280° 
•  Rotore singolo
•  Slitta di alimentazione regolabile 

sul modello con scarico girevole 
•  Albero cardanico con frizione di 

sovraccarico 
•  Indicatore di velocità lettiera
•  Ruote da 10,5/15

Attrezzatura standard: Opzioni:

Il leader del mercato
Il distributore per lettiera e alimentazione più famoso sul mercato.
La nostra progettazione progressiva fornisce affidabilità e 
prestazioni eccellenti.  

Per i dettagli relativi alle opzioni, vedere pagina 7 Per le capacità delle balle, vedere le specifiche a pagg. 15-16 

Scarico girevole con rotazione di 280° 

Paglia fino a 22 m

DISTRIBUZIONE

Insilato in balle/in trincea 

ALIMENTAZIONE

3,5 m3

CAPACITÀ

vedere pagine 9-10

OPZIONE DUAL CHOP



Opzioni
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Opzioni di scarico

Kit per illuminazione 
stradale 

I segnalatori anteriori e 
posteriori, essenziali per 
l'utilizzo su strade statali, 
garantiscono uno spostamento 
su strada in completa sicurezza 
(di serie per il modello 1010).

Interruttore portellone 
e catena di trasporto a 
distanza

Permette di caricare le balle senza 
dover tornare nella cabina del trattore; 
ideale quando si devono rimuovere 
reti o fascette (di serie su tutti i 
modelli, a eccezione di 7100 e 7150).

Sovrasponde 

Maggiore capacità per i 
materiali sfusi (disponibile 
per i modelli 8100, 8150, 8500 
e 8550). 

Comandi cavo 

Comando semplice ed 
economico delle funzioni 
idrauliche del Tomahawk 
(disponibile solo per i modelli 
7100, 8100, 9090).

Estensione del portellone 

Maggiore capacità e facilità di 
carico; si attacca facilmente a 
un portellone standard (non 
necessario sul modello 1010).

Kit ruote pivottanti

La stabilità del Tomahawk 7100 
portato e dei modelli 7150 
può essere incrementata per 
mezzo del kit opzionale ruote 
pivottanti quando questi sono 
assemblati a piccoli trattori.

Scarico laterale 

Eroga solo dal lato destro, con una 
distanza di gittata leggermente superiore 
rispetto a quella dello scarico girevole. 
L'altezza di scarico è inferiore per 
permettere un accesso facilitato a edifici 
bassi. Lo scarico può essere sollevato o 
abbassato secondo necessità.

Scarico girevole

Per un'erogazione flessibile, lo 
scarico ruota di 280° permettendo al 
materiale di essere direzionato ove 
necessario. È dotato di una slitta di 
alimentazione regolabile per l'accurato 
posizionamento dei mangimi. 

Scarico doppio

Gode dei vantaggi dello scarico 
laterale e della flessibilità dello 
scarico girevole. Premendo un 
pulsante, si passa da uno scarico 
all'altro (disponibile solo per i 
modelli 8100 e 9090).

21

3

5

4

6

1 2 3
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TOMAHAWK 8500

•  Scarico laterale

•  Kit per illuminazione stradale

•  Estensione del portellone 

•  PTO omocinetico

•  Ruote da 11,5/15

•  Filtro idraulico ad alta pressione

•  Comandi elettronici in cabina
•  Scarico girevole con rotazione di 

280° gradi
•  Rotore singolo
•  Slitta di alimentazione regolabile sul 

modello con scarico girevole 
•  Interruttore portellone a distanza
•  Albero cardanico con frizione di 

sovraccarico 
•  Indicatore di velocità lettiera
•  Ruote da 10,5/15

Attrezzatura standard: Opzioni:

La scelta dei professionisti
Una struttura più grande per una capacità maggiore e per caricare 
più facilmente grandi balle di larghezza 1,5 m. La funzione di 
resistenza per uso industriale è offerta dal materiale resistente 
all'usura utilizzato per l'alloggiamento della ventola. 

Per i dettagli relativi alle opzioni, vedere pagina 7 Per le capacità delle balle, vedere le le specifiche a pagg. 15-16 

Paglia fino a 25 m

DISTRIBUZIONE

Insilato in balle/in trincea 

ALIMENTAZIONE

4,5 m3

CAPACITÀ

vedere pagine 9-10

OPZIONE DUAL CHOP

Rotore singolo



Dual Chop
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Versatilità massima Costruzione robusta
Il Dual Chop 7150, perfettamente adatto per il 
ribaltamento in stalle a cuccette, offre la massima 
manovrabilità senza compromettere la resa.

Il Dual Chop 8550 è stato sviluppato con un alloggiamento della 
ventola in Hardox, che offre maggiore resistenza all'usura giorno 
dopo giorno e affidabilità per gli impieghi più impegnativi.

L'unico sistema ‘Dual Chop’ è disponibile con scarico girevole nei modelli seguenti:
7150 portato (sopra a sinistra), 8150 trainato (immagine non disponibile), 8550 trainato struttura grande (sopra a destra)

Taglio corto/distribuzione lunga premendo un pulsante
Il sistema ‘Dual Chop’ incorpora una serie di lame retrattili che possono essere riposizionate semplicemente premendo un pulsante, cambiando 

la paglia in uscita da corta (circa 50 mm) a non tagliata, per poi ritornare in qualsiasi momento all'impostazione originale in pochi secondi. 

3. Griglia
La paglia passa poi attraverso 
un setaccio posizionato dietro 
l'alloggiamento del coltello.  Se la 
paglia è troppo lunga, viene fatta 
ripassare attraverso le lame del 
rotore.

4. Paratia 
convogliatrice
Quando le lame e la paratia 
convogliatrice (in verde) sono 
sollevate, la paglia passa sopra 
la griglia e viene scaricata 
senza essere tagliata.

5. Camera di 
aspirazione
La paglia che passa attraverso 
la griglia o al di sopra di essa 
viene portata direttamente 
nella camera di aspirazione per 
lo scarico.  

2. Lame
Quando le lame sono abbassate, 
la paglia viene tagliata tra i denti 
taglienti e i coltelli di contrasto. 

1. Rotore 
La balla di paglia viene sfaldata per 
mezzo dei denti taglienti posizionati 
sul rotore. 2

1

3

4

5

Meccanismo ‘Dual Chop’ in posizione taglio corto
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7150/8150/8550

Benefici dei materiali pretrattati
La paglia trinciata è necessaria per una serie di usi, tra cui cibo aggiuntivo per una TMR e lettiera per il bestiame. 

Risparmio di tempo 
e combustibile
È possibile risparmiare tempo 
e combustibile lavorando la 
paglia prima che questa venga 
aggiunta alla razione all'interno 
di un vagone di alimentazione.  
60.000 tagli al minuto sono 
sinonimo di prestazioni rapide e 
costanti.

Paglia pretrattata affinché 
il vagone di alimentazione 
non debba mescolare troppo 
a lungo, riducendo così il 
problema della sovralavorazione 
dell'insilato nella razione.

Nessuna 
sovralavorazione 

Un taglio medio di 50 mm con estremità 
nette indica che è possibile ottenere il 
mangime ideale per creare un'efficace 
stimolazione ruminale e accrescere le 
rese del latte. Quando si distribuisce 
la lettiera nelle cuccette, il taglio corto 
è sufficientemente fine per i sistemi 
pompanti di letame.

Lunghezza di taglio 
corta 

1 2 3

Una macchina, tre lavori
Gordon Ross (nella foto) gestisce un'azienda agricola mista nelle Midland 
Occidentali con circa 340 bovini da latte e da carne.  Gordon stava cercando 
una macchina per la distribuzione di lettiera nelle cuccette e nei recinti in stalla 
libera utilizzando la paglia coltivata in azienda.  
Gordon ha vagliato diverse macchine, ma ha 
scoperto che "il Dual Chop Tomahawk era 

l'unica macchina in grado di effettuare entrambi i lavori, tagliando paglia corta 
per le cuccette e distribuendo paglia lunga per la stabulazione libera". 

Dual Chop semplifica la distribuzione di lettiera in recinti e 
cuccette
Gordon lavora circa 1500 balle rotonde l'anno e ritiene che "sia 
semplice distribuire la lettiera nei recinti e nelle cuccette che vengono 
riforniti ogni giorno, utilizzando il principio poco ma spesso per tenere 
il bestiame pulito".  Anche con questo regime si risparmia paglia, 
perché questa viene distribuita uniformemente attraverso le lettiere 
e se non è necessaria un'intera balla, rimane nella macchina pronta 
per il giorno successivo. 

...e viene anche usata per l'alimentazione
Inoltre, "la macchina può essere utilizzata per lavorare 

la paglia per l'alimentazione perché la lunghezza di 
taglio può essere variata per adattarsi alla razione 

coinvolgendo parzialmente le lame". 

Il Sig. Ross potrebbe cercare un'alternativa 
al distributore per lettiera e alimentazione in 

futuro?
"No. Prenderei di sicuro un altro Dual Chop 
Tomahawk." 



TOMAHAWK 9090
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•  Scarichi doppi

•  Scarico laterale

•  PTO omocinetico

•  Filtro idraulico ad alta pressione

•  Comandi cavo

•  Ruote da 12,5-15

•  Kit per illuminazione 

•  Estensione del portellone

•  Comandi elettronici in cabina
•  Scarico girevole con rotazione di 280° 
•  Rotori doppi
•  Slitta di alimentazione regolabile 

sul modello con scarico girevole 
•  Interruttore portellone a distanza
•  Albero cardanico con frizione di 

sovraccarico 
•  Indicatore di velocità lettiera
•  Ruote da 11,5/80-15,3

Attrezzatura standard: Opzioni:

Il distributore per lettiera e 
alimentazione classico
Perfettamente adatto agli agricoltori che richiedono un mix di 
manovrabilità ed elevata capacità. Il modello 9090 rappresenta la 
classica macchina per l'alimentazione dell'insilato in trincea e della 
paglia da lettiera. 

Per i dettagli relativi alle opzioni, vedere pagina 7 Per le capacità delle balle, vedere le specifiche a pagg. 15-16 

Paglia fino a 22 m

DISTRIBUZIONE

In trincea/insilato

ALIMENTAZIONE

6 m3

CAPACITÀ
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TOMAHAWK 1010

•  Scarico laterale

•  PTO omocinetico

•  Celle di pesatura (vedere 
pagina 13)

•  Estensione scarico girevole 
per aumentare l'altezza di 
scarico

•  Comandi elettronici in cabina
•  Scarico girevole con rotazione di 280° 
•  Rotori doppi
•  Slitta di alimentazione regolabile 

sul modello con scarico girevole 
•  Interruttore portellone a distanza
•  Filtro idraulico ad alta pressione
•  Albero cardanico con frizione di 

sovraccarico 
•  Indicatore di velocità lettiera
•  Ruote da 385/55 R22,5

Attrezzatura standard: Opzioni:

Capacità e resa enormi
Il modello 1010 è in grado di reggere fino a 4 balle rotonde o rettangolari.
Piastra resistente all'usura nell'alloggiamento della ventola di serie.
Monitorate i costi dei fattori produttivi con l'opzione cella di pesatura.

Per i dettagli relativi alle opzioni, vedere pagina 7 Per le capacità delle balle, vedere le specifiche a pagg. 15-16 

Paglia fino a 25 m

DISTRIBUZIONE

In trincea/insilato

ALIMENTAZIONE

10 m3

CAPACITÀ

Rotori doppi
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Monitorare i costi dei 
fattori produttivi 
• Pesatura dei mangimi per controllare l'alimentazione. 

• Pesatura dei materiali da lettiera per il monitoraggio dei costi.

• Prevenzione di carichi non conformi e di scarichi errati. 

• Migliore gestione delle scorte per l'alimentazione/la lettiera.

• Riduzione dei costi per il cibo grazie a una maggiore efficienza. 

Facile selezione 
dell'alimentazione

Tara automatica per 
una calibrazione diretta

IMPOSTACONTROLLA

Erogazione accurata di 
cibo e lettiera

VIA

•  Memorizza fino a 200 ingredienti

•  Regolazioni automatiche della 
razione

•  Analisi del carico

•  Trasferimento dei dati al PC 

•  Avverte l'operatore quando si 
raggiungono i pesi target

•  Caratteristiche Memory Plus (M+) e 
richiamo memoria (RM) 

•  Carichi totali/peso totale/peso 
medio

•  Tasto 'Hold' per bloccare il display 
(quando si sposta il carro)

•  Opzionale - porte seriali e remote 

Cella di pesatura standard: Opzione programmabile:

"Stiamo utilizzando circa 40 ettari di paglia in meno."

Jeff Gibson (nella foto), che gestisce un'azienda con 
bestiame vario e un negozio dove vende i propri 
prodotti insieme a suo padre Mike e a suo fratello 
Andrew a Wingham, vicino a Canterbury, è entusiasta 
del contributo che il Tomahawk 1010 ha dato alla sua 
attività sin dal suo acquisto nel 2012.  

Si tratta di una macchina versatile perché oltre che 
per l'alimentazione possiamo utilizzarla anche per 
distribuire la paglia nell'area dedicata al bestiame e 
nelle stalle per maiali." 

Il consumo di paglia è sceso da 22 ad 
appena 9 balle a settimana in inverno 
grazie all'azione di trinciatura e 
distribuzione di Tomahawk.

Misurazione dei fattori produttivi 
Per massimizzare i guadagni, il controllo 
della razione e l'uso della paglia 
rappresentano fattori significativi per tenere 
i costi sotto controllo; e il distributore per 
lettiera e alimentazione Tomahawk è utile su 
entrambi i fronti. 

L'aggiunta di un sistema di pesatura a una 
macchina che distribuisce sia cibo sia lettiera 
permette di gestire entrambi gli aspetti. 

Risparmio di paglia 
Le aree venivano ricoperte di paglia con 
l'impiego di un trattore e un caricatore e 
spargendo la paglia con la pinza; ora viene 
soffiata dall'esterno, risultando in un processo 
nell'insieme più efficiente.

"In inverno utilizzavamo 22 balle a settimana; 
adesso siamo scesi a nove e, naturalmente, ci 
sarà meno letame da spalare e da spargere 

quando svuoteremo le aree."

Bilanciamento dei cibi
Durante l'alimentazione "dobbiamo bilanciare 
accuratamente il mais e l'erba e calcolare 
l'importo esatto per minimizzare gli sprechi.  
Riempio per metà la macchina con mais insilato 
per mezzo di una benna dentata, poi prendo 
dei pezzi dalle balle di insilato e li aggiungo 
sulla parte superiore" spiega il sig. Gibson.  

"I cilindri trituratori fanno un ottimo lavoro di 
taglio e mix e sebbene non mescolino a fondo 
come un vagone di alimentazione, la macchina 
produce un cibo delizioso del quale il bestiame 
è ghiotto." 



14

La gamma Teagle 

Spandiconcime XT
Con un accurato schema di 
sovrapposizione quadrupla, capacità 
fino a 1350 litri e larghezze di 
spandimento fino a 12 m.

Altre macchine della gamma Teagle 

Spandiconcime con scarico posteriore Titan 
Da 6 m3 a 14 m3, la nostra gamma di spandiconcime 
con scarico posteriore distribuisce in modo fine e 
uniforme. La qualità costruttiva britannica è di serie.

Gamma Tomahawk Drum 
Adatta praticamente a tutti gli usi, 
dall'alimentazione dell'insilato alla 
distribuzione di lettiera in cuccette o 
per trinciare la paglia per farne cibo.

Miscelatore Spiromix 
Le spirali profonde all'interno 
del tamburo garantiscono una 
miscelazione rapida e uniforme. Basta 
invertire la direzione del tamburo per 
effettuare lo scarico.

Sistema Drum Mill 
Disponibile con griglie di diverse 
misure per tagliare il materiale a una 
lunghezza costante, da 13 mm a 125 mm. 

Condizionatore di materiale 
falciato Super-ted
Favorisce un'essiccazione rapida e 
il mantenimento della qualità del 
raccolto; ideale per il recupero delle 
colture danneggiate dalle piogge.

Modelli Drum 
La gamma Tomahawk drum è disponibile con tamburi 
di diverso diametro e lunghezza, che sono quindi 
adatti per lavorare tutte le balle rotonde e rettangolari.



Specifiche 

15

Legenda:

*  Con estensione del portellone.   *** Non adatto a insilato in balle rotonde, a meno che non sia trinciato.

**  Portato (appoggiato a terra)/trainato. 

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

 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC  8100 TC

Specifiche 
Scarico Laterale Girevole Girevole Laterale Girevole Doppio

Dual Chop No No  Sì  No No No

Insilato Sì Sì No  Sì Sì Sì

Paglia Sì Sì Sì  Sì Sì Sì

Capacità
Rotori 1 1 1 1 1 1

Capacità (m3) 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5

N. di balle rotonde da 5’   Paglia x 2* / Insilato x 1  2 2 2

N. di balle rettangolari da 8’ (4’x3’/4’x4’)  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Alloggiamento balla (portellone aperto) LxHxP  1,4 x 1,25 x 2,5 m    1,55 x 1,25 x 2,98 m

Distanza di gittata (max.) 22 m 20 m 20 m 22 m 20 m 22 m

Min. HP PTO trattore  60 HP (90 HP portato)  60 HP  60 HP  60 HP

Dimensioni 

Larghezza totale (scarico chiuso) 2,2/2,27 m** 1,86/2,10 m** 1,86/2,10 m** 2,27 m 2,1 m 2,1 m

Lunghezza totale (portellone chiuso)  2,65/3,65 m**  4,14 m 4,14 m 4,14 m

Lunghezza totale (portellone aperto)  3,80/4,80 m**  5,38 m 5,38 m 5,38 m

Altezza totale (scarico chiuso) 2,11/2,3 m** 2,29/2,59 m** 2,29/2,59 m** 2,41 m 2,58 m 2,81 m

Peso a vuoto (portato) 1640 kg  1640 kg 1780 kg 1880 kg 1880 kg 2020 kg

Pneumatici  opzione trainato 10,00/75-15,3    10,00/75-15,3 (opzioni disponibili)

Portata olio (min/max) (l/min) 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60

7100 8100/8500
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Specifiche 

 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC  8100 TC

Specifiche 
Scarico Laterale Girevole Girevole Laterale Girevole Doppio

Dual Chop No No  Sì  No No No

Insilato Sì Sì No  Sì Sì Sì

Paglia Sì Sì Sì  Sì Sì Sì

Capacità
Rotori 1 1 1 1 1 1

Capacità (m3) 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5

N. di balle rotonde da 5’   Paglia x 2* / Insilato x 1  2 2 2

N. di balle rettangolari da 8’ (4’x3’/4’x4’)  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Alloggiamento balla (portellone aperto) LxHxP  1,4 x 1,25 x 2,5 m    1,55 x 1,25 x 2,98 m

Distanza di gittata (max.) 22 m 20 m 20 m 22 m 20 m 22 m

Min. HP PTO trattore  60 HP (90 HP portato)  60 HP  60 HP  60 HP

Dimensioni 

Larghezza totale (scarico chiuso) 2,2/2,27 m** 1,86/2,10 m** 1,86/2,10 m** 2,27 m 2,1 m 2,1 m

Lunghezza totale (portellone chiuso)  2,65/3,65 m**  4,14 m 4,14 m 4,14 m

Lunghezza totale (portellone aperto)  3,80/4,80 m**  5,38 m 5,38 m 5,38 m

Altezza totale (scarico chiuso) 2,11/2,3 m** 2,29/2,59 m** 2,29/2,59 m** 2,41 m 2,58 m 2,81 m

Peso a vuoto (portato) 1640 kg  1640 kg 1780 kg 1880 kg 1880 kg 2020 kg

Pneumatici  opzione trainato 10,00/75-15,3    10,00/75-15,3 (opzioni disponibili)

Portata olio (min/max) (l/min) 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60

 8150 SC  8500 8500 SC 8550 SC 9090 9090 SC 9090 TC  1010   1010 SC

 Girevole  Laterale Girevole  Girevole  Laterale Girevole  Doppio   Laterale     Girevole  

 Sì  No No Sì No No No No  No

 No  Sì Sì No  Sì*** Sì*** Sì*** Sì***  Sì***

 Sì  Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì

 

 1  1 1 1 2 2 2 2  2 

 3,5  4,5 4,5 4,5 6,0 6,0 6,0 10,0  10,0 

 2  2 2 2 2*** 2 *** 2*** 3***  3*** 

 1/1  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 4/2  4/2

    1,70 x 1,25 x 2,98 m   1,55 x 1,44 x 4,15 m                       1,70 x 1,58 x 5,70 m

 20 m 25 m 22 m 22 m 22 m 20 m 22 m 25 m  22 m

 60 HP  80 HP 80 HP 80 HP 60 HP 60 HP 60 HP 80 HP  80 HP 

 

 2,1 m  2,44 m 2,16 m 2,16 m 2,27 m 2,1 m  2,27 m 2,42 m  2,42 m

 4,14 m  4,14 m 4,14 m 4,14 m 5,1 m  5,1 m 5,1 m 6,17 m  6,17 m

 5,38 m 5,38 m 5,38 m 5,38 m 5,97 m 5,97 m 5,97 m 7,96 m  7,96 m

 2,58 m 2,59 m 2,77 m 2,77 m 2,54 m 2,60 m 2,81 m 2,93 m  2,93 m

 2255 kg  2080 kg 2080 kg 2415 kg 2440 kg 2440 kg 2580 kg 3580 kg  3590 kg

   10,00/75-15,3 (opzioni disponibili)  11,5/80-15,3 (opzioni disponibili)   385/55 R22,5

 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60

9090 1010



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

tel: 01872 560592    e-mail: sales@teagle.co.uk     web: www.teagle.co.uk

       
HIMAC s.r.l.
Tel. +39.049.9501684 - Fax. +39.049.9513694                                                                                                                                                    
info@himac.it   -  www.himac.it 
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Responsabile vendite per Italia: 




