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LENGTH Cm 580  
WIDTH Cm 150 
HEIGHT Cm 190 
WEIGHT Kg. 1050 
 
 
A filling machine that is ideal for potting nursery garden plants with very large clods, 
with bare roots, for phytocells and for large containers. The vase is filled by a cup 
chain and vibrated at the same time to spread the substratum around the plant clod 
until it is perfectly compact. It also has a timer installed to continue vibrating after the 
vase has been filled. The original hopper capacity is 3 mq and can be increased by 
adding the side flaps to give a capacity of around 4 mq. It is very easy to tow thanks 
to the towbar installed on the opposite side of the worktop.  
 
Macchina riempitrice che si presta ottimamente per l’invasatura di piante da vivaio 
con zolla molto grande, a radice nuda, per fitocelle e per grandi contenitori. Permette 
il lavoro a due persone con comandi separati mediante pedaliera o, a richiesta, con 
dei micron ciclo pale posti direttamente sul piano di lavoro. Il vaso è riempito 
mediante catena a tazze e contemporaneamente vibrato per una perfetta sistemazione 
del substrato tutt’intorno alla zolla della pianta fino ad ottenere la compattezza 
desiderata. È presente, inoltre, un temporizzatore che permette la vibrazione anche a 
riempimento terminato. La capacità della tramoggia in origine è di circa 3 mq 
aumentabile con l’aggiunta delle sovrasponde a oltre 4 mq. Facilmente trainabile 
grazie al gancio traino situato dalla parte opposta del piano di lavoro. 
 



ACCESSORIZES 
 
* SIDE FLAPS Practical and strong to increase the machine loading capacity. (More 
or less 4 M3) 
 
Pratiche e robuste permettono di aumentare la capacità di carico della macchina. 
 

  
 
 
 
 
* FLOOR STANDING VIBRATING TABLE Positioned beneath the worktop, it 
fills containers up to Ø55 cm. It vibrates and turns at the same time until the soil is 
perfectly compact, and with the double chute installed two separate workstations can 
be operated at the same time.  
 
Posizionato sotto il piano di lavorazione permette il riempimento di contenitori fino a 
Ø55 cm. Vibra e contemporaneamente ruota fino ad ottenere la compattezza 
desiderata e, con l’apporto dello scivolo doppio, si possono utilizzare due postazioni 
separate. 
 
 

 
 
 



*WETTER UNIT A solenoid controlled automatic system that moistens the soil, 
peat, etc. when the blades turn. It is very effective in removing all the dust that forms 
during the processes. 
 
Sistema automatico gestito da elettrovalvola che permette di umidificare il terriccio, 
la torba etc al funzionamento della fresa. Inoltre è molto funzionale nell’eliminare la 
polvere che si forma durante la lavorazione. 
 

 
 
*SOIL LOADING BLADE MICRONS A system for the operator to work the 
machine by just moving the vase against the micron. It has the same function as the 
pedals, but is in a practical position on the potting bench. 
 
Sistema che permette all’operatore di lavorare attivando la macchina semplicemente 
muovendo il vaso contro il micron. Stesso funzionamento delle pedaliere ma 
comodamente posizionato nel banchetto invasatura. 
 

 
 
 


