
SILOKING TruckLine e.0 
eTruck 1408
Carri miscelatori semoventi, carico esterno

Azionamento di  

marcia e miscelazione 

100% elettrico



Economia
� Una macchina per miscelare, trasportare e 

alimentare

� Bassi costi aziendali (senza consumo di  
carburante, utilzzo di energie rinnovabili)

� Possibilità di distribuzione in passaggi multipli

� Macchina compatta e maneggevole per vecchi 
edifici, cascine strette e stalle nuove

Sicurezza
� Sicurezza delle applicazioni attraverso  

componenti collaudati del settore elettrico, 
tecnologia di miscelazione SILOKING 

� Manutenzione facile, accumulatore da 80 V

� Omologabile per la circolazione stradale

� Taglia senza problemi le rotoballe ed i vari 
componenti dei mangimi

SILOKING TruckLine e.0
100 % elettrico



Innovazione
�	Azionamento di marcia e miscelazione 

100 % elettrico tramite accumulatore 
senza fili

�	Comodo e preciso da utilizzare con  
SILOKING Data 

�	Pulito, senza emissioni, senza rumore

Sociale
� Risparmio energetico ed ecologico

� Facile nell`uso e cabina panoramica 

� 100 % miscelata omogenea, rapporto 
ottimale del cassone miscelazione con la 
coclea di miscelazione



Il vostro partner SILOKING 
SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH 
Kehlsteinstraße 4 | 84529 Tittmoning | Germania 
Tel. +49 8683 8984-0 | Fax +49 8683 8984-55  
E-Mail mayer@siloking.com

www.siloking.com  
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SILOKING TruckLine e.0 eTruck 1408 
Carro miscelatore verticale semovente con 1 o 2 coclee, senza fresa, per 
stalle particolarmente strette con altezza ridotta da 8 m³, 10 m³ e 14 m³.
Azionamento di marcia e miscelazione 100 % elettrico con batteria. 

Novità!
Ora anche da 

10 m³ & 14 m³

SILOKING TruckLine e.0 eTruck 
1408 è un semovente senza fresa. Il 
TruckLine e.0 è utile per miscelare e 
trasportare la miscelata.

Perfetto per:
� Aziende con stalle strette e di bassa costruzione
� Aziende con tecnologia di carico esistente, ad esempio  
 operatori con impianti Biogas i quali mantengono anche  
 tori e vacche da latte
� Scioglimento rotoballe
� Meccanizzazione per l‘alimentazione del bestiame

Dati tecnici

Modello eTruck 1408-8 eTruck 1408-10 eTruck 1408-14

A Lunghezza mm 5.980 5.980 7.900

B Larghezza mm 2.230 2.230 2.420

C Altezza mm 2.250 2.600 2.380

Azionamento di miscelazione elettrico elettrico elettrico

Azionamento di marcia elettrico elettrico elettrico

Larghezza esterna pneumatici 355/50 R22.5 mm 1.940 1.940 1.940

Raggio di sterzata esterno mm 5.500 5.500 7.900

Coclee turbo 1 1 2

Giri/min coclee turbo giri/min 17 / 33 / 45 17 / 33 / 45 17 / 33 / 45

Spire delle coclee 1,75 2,25 2

Coltelli XS regolabili 5 6 10
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Equipaggiamento di base
� azionamento di marcia e miscelazione elettrico, con batteria da 80 V, 465 Ah (eTruck 8 / 10) o 620 Ah (eTruck 14)
� cabina allround con buona visione panoramica, retrovisori esterni riscaldabili, aerazione e riscaldamento
� variazione continua della velocità di marcia tramite pedale, 2 velocità (0 a 10 km/h e 0 a 20 km/h)
� porta di scarico posteriore sinistra con protezione anti-usura SILONOX
� assale sterzante posteriore per un raggio di sterzata minimale
� azionamento della coclea tramite bottone a 2 velocità, anche a pieno carico
� bilancia programmabile SILOKING Data incl. Feeding Management Software
� schermo multifunzione per indicare funzioni macchina, indicatore porta, velocità e dati di pesatura
� 1 coclea turbo (eTruck 8 / 10) o 2 coclee turbo (eTruck 14) con coltelli temprati, regolabili
� Cassone poligonale
� anello di contenimento
� 2 controcoltelli meccanici
� 4 fari di lavoro LED
� sistema di telecamere a colori: schermo quadruplo nella cabina e 1 telecamera retromarcia (possibilità di connettere max. 3 altre telecamere)
� pneumatici anteriori 355/50 R22.5
� pneumatici posteriori 27x10-12


