
Trinciamiscelatori trainati orizzontali
Horizontal Cutter-Mixer Wagon
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marmix

  Per trinciare,  miscelare 
e distribuire
Con il carro trinciamiscelatore Marmix, Storti presenta oggi 
l’evoluzione di una macchina le cui prerogative di affidabilità e 
robustezza sono ulteriormente accentuate.
Spicca in questo nuovo modello la capacità di lavorare a ritmo 
serrato interi balloni cilindrici o prismatici, di prodotti secchi o 
fasciati: una straordinaria combinazione di efficienza produttiva e 
versatilità, determinata dall’azione efficace di due robuste coclee 
trinciamiscelatrici controrotanti poste sul fondo del cassone.
Comprimendo il prodotto verso il centro, le coclee sono in grado 
di generare rapidamente un flusso omogeneo e una razione  
di qualità.

 To cut, mix 
and distribute easily
Storti Marmix is our new mixer wagon, featuring the typical Marmix 
reliability and toughness but improved even more. Cattle breeders 
and dairy farmers have noted and can confirm these Marmix 
prerogatives. What makes this particular model stand out from the 
crowd is the capacity to cut and mix whole bales, round or rectangular, 
dry or wrapped.
At the bottom of the mixer body are two robust augers which guarantee 
that whole bales are cut and mixed properly. They rotate in opposite 
directions to each other, pushing the product towards the centre of 
the mixer body, which in turn means there is a homogenous
and rapid flow.

La controlama regolabile in altezza, posta 
tra le due coclee, assicura un taglio veloce 
e preciso, senza sfibratura. In brevissimo 
tempo viene trinciato un ballone intero. 

The counterblade, adjustable in height and 
positioned between the augers, ensures 
that cutting is quick and precise without 
defibrating the hay. Thus a whole bale can 
be cut and mixed in an extremely short 
time. 

Tappeto di scarico mobile M15
Adjustable discharge conveyor M15

Sovrasponde di contenimento per vasca di miscelazione
Additional side extensions for mixing tank

Sistema di pesatura standard Happy Feeder
Standard weighing system Happy Feeder

Comandi meccanici flessibili standard
Standard mechanical cable remote controls

Timone regolabile in altezza (3 posizioni)
Drawbar adjustable in height (3 positions)

Serbatoio olio per impianto 
idraulico indipendente 
(optional nella versione MT)
Oil tank for independent hydraulic 
system (option for MT model)

Porte di scarico maggiorate, 
larghezza 900 mm
Wide discharge doors,  
width 900 mm

Comandi elettrici Dina-Com2 
(Optional per versione MT)
Electrical remote controls Dina-Com2
(Option for MT Model)



È disponibile anche la versione con fresa 
dessilatrice a doppio senso di rotazione 
per il carico veloce e pulito dei prodotti 
posti in silos orizzontali, siano essi trinciati 
o insilati lunghi. La miscelazione avviene 
in tempi rapidissimi e senza mai alterare le 
caratteristiche nutrizionali degli alimenti. 
La presenza dei due scarichi permette in ogni 
condizione d’uso di limitare il quantitativo 
di prodotto che rimane all’interno del 
cassone con evidenti vantaggi sulla durata 
della macchina e sulla qualità dell’Unifeed

Scivolo di scarico standard
Standard discharging chute

Impianto frenante meccanico-idraulico (optional)
Mechanical-hydraulic brakes (option)

Finestra d’ispezione
Window for inspection

Cofano unico. 
Facile accessibilità e manutenzione

Single hood for easier maintenance

Ruote
Wheels
315/70 R22,5
(12 m3 model)

Timone regolabile 
in altezza (3 posizioni)

Drawbar adjustable 
in height (3 positions)

Larghezza fresa 1.650 mm
Silage cutter width 1.650 mm

Grande accessibilità 
e facilità di manutenzione
Grazie alla presenza di ampie cofanatura 
apribili, viene assicurata la massima 
accessibilità agli organi principali, facilitando 
tutte le operazioni di manutenzione.

Easy access 
and easy maintenance
The many hoods that can be opened offer 
maximum accessibility to the main mechanical 
areas, facilitating maintenance operations.

Also available is the model with desilating 
silage cutter with double sense of rotation. 
With this option, feed products from 
horizontal silos can be quickly and cleanly 
loaded, whether they be cut or long products. 
Mixing is incredibly quick and never alters the 
nutritional characteristics of the feed. 
Two discharge doors mean that, under 
whatever conditions the mixer wagon is used, 
the quantity of feed that remains in the mixer 
body is limited. This has obvious advantages 
both for prolonging the life of the machine 
and ensuring the quality of the TMR itself.



Rivenditore autorizzato
Vetriebspartner

Vers. 0211 IT EN  •  Nell’interesse di un continuo sviluppo dei prodotti, Storti S.p.A. si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi 
momento le specifiche e/o i prodotti stessi. Dati indicativi e non vincolanti per la casa costruttrice •  Technical data and images 
are guideline only. In the effort to provide products that constantly meet client requirements, Storti S.p.A. reserves the right to 
apply updates at any time and without notice. 

Rivenditore autorizzato
Authorized Dealer

www.storti.com
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STORTI S.p.A.
37050 Belfiore (VR) ITALY 
Via Castelletto, 10
Tel. +39 0456 134 311 Fax +39 0456 149 006
info@storti.com 
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A B C D E F G H I J Potenza Richiesta 
Required power

Peso vuoto 
Empty weight

Peso a pieno carico 
Max. loaded weight

m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW-HP kg kg

Marmix DS 120 12 4.590 6.140 7.045 2.215 2.070 2.025 4.595 2.400 390 185-260 59 - 80 5.750 10.500

Marmix DS 150 15 4.590 5.990 6.885 2.415 2.270 2.265 4.765 2.700 375 185-260 62 - 85 6.700 12.500

Marmix DS 180 18 5.015 6.790 7.685 2.415 2.270 2.265 4.765 2.700 375 185-260 70 - 95 7.700 12.500

A B C D E F G H I J Potenza Richiesta 
Required power

Peso vuoto 
Empty weight

Peso a pieno carico 
Max. loaded weight

m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW-HP kg kg

Marmix MT 120 12 4.590 6.140 2.215 1.800 2.025 185-260 2.600 2.400 345 1.135 59 - 80 4.700 10.000

Marmix MT 150 15 4.590 5.990 2.415 1.995 2.265 185-260 2.900 2.700 345 1.135 62 - 85 5.500 12.000

Marmix MT 180 18 5.015 6.790 2.415 1.995 2.265 185-260 2.900 2.700 345 1.135 70 - 95 6.500 12.000

Marmix DS

Marmix MT


