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TRASPORTATORI 
A COCLEA FLESSIBILE
FLEXIBLE AUGERS

Eurosilos Sirp propone una vasta gamma di sistemi di trasporta-
tori a coclea flessibile per le operazioni di carico/scarico e tra-
sporto di svariati tipi di mangime zootecnico, prodotto agricolo, 
polveri e materiale industriali.

Grazie ad un personale altamente qualificato e all’utilizzo di mac-
chinari all’avanguardia, tutte le soluzioni fornite sono caratterizzate 
dai più elevati standard di qualità e sicurezza. Sono inoltre alta-
mente personalizzabili e compatibili con tutti i prodotti Eurosilos 
Sirp.

Eurosilos Sirp proposes a w range of flexible augers conceived 
for an optimized management of the load/unload operations and 
conveying of different kinds of livestock feed, agriculture products, 
industrial and powder blends.

Relying on a skilled and proficient staff and the use of high-tech 
equipment, each solution complies with the most elevated requi-
rements in quality and safety parameters. They also grant a high 
level of customization, suitable to all Eurosilos Sirp product range.

Esempio di impianto a coclea flessibile per estrazione e trasporto di mangime avicolo.
Example of flexible auger to unload and convey of poultry feed.
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VANTAGGI PRINCIPALI
MAIN ADVANTAGES

COCLEE FLESSIBILI
FLEXIBLE AUGERS

Ottima capacità di trasposto del mangime, special-
mente in presenza di curve o angoli
Excellent feed conveying capability, especially by lines 
with bends or corners

Rischio di guasti significativamente ridotto. Costi di ma-
nutenzione contenuti
Breakage risks significantly reduced. Low maintenance 
costs

L’assemblaggio è facile e veloce
Easy and quick assembly

Adattabilità garantita a qualsiasi tipo di capannone.
Adaptable to any livestock operation

Le coclee flessibili sono compatibili con la maggior parte dei si-
stemi di trasporto presenti sul mercato.. Si innestano nella parte 
terminale del cono del silos in vetroresina, di solito collegando 
uno specifico gruppo di estrazione. Si tratta di sistemi di traspor-
to con cui è possibile effettuare curve e coprire anche distanze 
elevate per trasportare il mangime direttamente al capannone.

The flexible augers are consistent with mostly of conveying 
systems. They lead in the terminal part of the fiberglass silo cone, 
usually by connecting a specific unloading section. These are con-
veying systems whose specifications are to design bends and cover 
long distances to convey animal feed directly to the barn as well.

!

Esempio di impianto a coclea flessibile per estrazione e trasporto di mangime suinicolo
Example of flexible auger to unload and convey of swine feed

Le coclee flessibili Eurosilos Sirp sono composte da 
una spirale in acciaio e una tubazione di linea in HDPE. 
Sono disponibili in 4 modelli: Sirpflex-63, Sirpflex-75, 
Sirpflex-90, Sirpflex-125

Eurosilos Sirp flex augers are composed of a steel centerless 
auger and a HDPE feed line. We have 4 models available: 
Sirpflex-63, Sirpflex-75, Sirpflex-90, Sirpflex-125
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La spirale è realizzata in acciaio ad alto contenuto di 
carbonio.
The flex auger is realized with steel an high level of carbon.

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

MODELLO
MODEL

SIRPFLEX-63 SIRPFLEX-75 SIRPFLEX-90 SIRPFLEX-125

Diam. esterno tubo HPDE 
HPDE Tube external diameter

mm ø63 ø75 ø90 ø125

Spessore tubo HPDE 
HPDE tube thickness

mm 3 3,6 4,3 5

Spessore curva 45°
45° curve thickness

mm 3 3,6 4,3 5

Numero max di curve
Max number of curves

mm 3 2 2 2

Diam. Esterno spirale (A) 
Auger external diameter (A)

mm ø48 ø60 ø71 ø95

Passo spirale (B)
Auger pitch (B)

mm 40 40 50 57

Spessore spirale
Auger thickness

mm 8x4 12x4 12x4 14x5

Portata* 
Output*

kg/h 1000 1800 3000 5000

Lunghezza max di trasporto** 
Max conveying length**

m 100 100 100 50

Velocità motore trifase
Triphase engine speed

giri/min
rpm / min 1400 1400 1400 1400

Velocità spirale 
Auger speed

giri/min
rpm / min 280 c.a. 280 c.a. 280 c.a. 280 c.a.

Potenza Motore Trifase
Triphase engine power

kW Dato variabile in base alla lunghezza della coclea
Variable evidence according to conveyor’s length

* con peso spec. del mangime di 0,6 t/mc / for a feed specific weight of 0,6 t/mc
** in posizione orizzontale / orizontal position

!

La spirale flessibile rappresenta la soluzione ottimale per 
il trasporto di grandi quantità di materiale grazie alle sue 
caratteristiche di flessibilità, resistenza alla torsione e 
perfetto funzionamento anche nelle curve.

The flex auger represents the optimal solution to convey large 
feed quantities due to its utmost flexibility, torsion resistance 
and perfect distribution even by bends.

La curva a 45° garantisce la perfetta adattabilità del tra-
sporto dei mangimi anche in presenza di angoli, permet-
tendo di superare notevoli problemi relativi alle pendenze.

Our 45 ° curve guarantees perfect adaptability of feed 
conveying even by corners, allowing to overcome significant 
problems related to slopes.
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Sfarinati
Floured

Pellettati
Pellet

Mangimi (o materie prime):
Feeds (or raw ingredients):

Sbriciolati
Crumbled
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TESTATE E ALTRI 
ACCESSORI
HEADS AND OTHER 
ACCESSORIES

Le nostre testate possono essere realizzate in acciaio inox AISI-
304, oppure in ferro zincato.
Sono dotate di:
•• un motore elettrico trifase;
•• un riduttore di giri doppio stadio oppure monostadio;
•• un dispositivo anti intasamento completo di bocca di scarico in
PVC; 
•• un microinterruttore di sicurezza cablato.

We propose heads made with Stainsteel AISI -304, or galvanized 
heads. 
They are equipped with: 
•• electric thiphase engine, 
•• a dual or single gearbox; 
•• an anti-clogging device complete with discharge part in PVC; 
•• a wired safety microswitch..

Caduta intermedia con 
serrandina apribile ma-
nualmente con cordina.

Intermediate drop 
available with shutter 
manually opened by a 
cord.

Tubo telescopico di caduta, 
completo di fascette stringitubo 
e catenella di regolazione per 
caduta intermedia.

Telescopic drop pipe with hose 
clamps and adjustment chain for 
intermediate drop outlet.

Realizzata in acciaio inox AISI-304
Made with stainsteel AISI-304!

Impianto di stoccaggio per mangime zootecnico con coclee flessibili a doppia uscita 
Storage installation for animal feed with flexible augers and double outlets  
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SISTEMI DI ESTRAZIONE
EXTRACTION SYSTEM FOR FLEXIBLE AUGERS
Eurosilos Sirp offre diverse soluzioni di sistemi di estrazione per i 
trasportatori a coclea flessibile.

Eurosilos Sirp offers different solutions of extraction system for flexi-
ble augers.

POZZETTI EMERALD

Sono composti da una tramoggia in acciaio inox AISI-304 ad 1 o 2 uscite (com-
pleta di albero di aggancio per spirale; sportellino di ispezione con guarnizioni in 
gomma; cuscinetti) e da una serrandina di regolazione, (completa di catenella e 
di protezione antipioggia in plastica). Hanno un adattatore in materiale plasti-
co ad alta resistenza (con relativo pozzetto conico) che permette alla coclea 
flessibile di assumere diverse inclinazioni: 0°-30° oppure 15°-45°.Possono essere 
collegati ad un raccordo in vetroresina ø 440, oppure possono essere applicati 
direttamente ai nostri pozzetti in vetroresina, guadagnando così una distanza 
extra di 20cm dal suolo.

EMERALD DISCHARGE BOTTOM PARTS

They are equipped with one steel AISI-304 hopper with 1 or 2 exits (complete of: 
shaft for auger holder; inspection hatch with rubber sealing strip; backed-ball
bearing) and an adjustable slide (complete of a suspension chain and a plastic 
rain cover). They have an heavy duty adaptor (with discharge outlet) with
different inclinations: 0°-30° or 15°-45°. They are fixed to our fiberglass bottoms 
ø440. Otherwise they are fixed directly to our fiberglass outlets, reaching an ex-
tra-distance of 20 cm from the ground.

POZZETTI IN FERRO ZINCATO 

Possono essere ad una o due uscite, e sono forniti di lamiera 
vibrante interna anti intasamento. Sono disponibili ad inclinazio-
ne orizzontale (0°) oppure a 45°. Vengono montati, completi di 
serranda, ai nostri raccordi in vetroresina.

GALVANIZED BOTTOM PARTS 

Our Galvanized bottom parts, with one or two exits, are equipped 
with inner vibrating sheet enabling feed flow. Available with hori-
zontal or 45° inclination. They are fixed, complete with slide, to our 
fiberglass bottoms.

OTHER SOLUTIONS

Galvanized connection “half-moon shape” with adjustable 
inclination, equipped with with bearings, axle and expulsion slide. 

Galvanized connection pipe equipped with bearing and shaft, 
sui-table for fiberglass bottom 

ALTRE SOLUZIONI 

Raccordo a mezzaluna in ferro zincato ad inclinazione variabile, 
completo di cuscinetti, albero e serranda di esclusione, per poz-
zetto in vetroresina con serrandina di ispezione.

Innesto zincato a caldo, completo di cuscinetti e albero, per 
pozzetti di estrazione in vetroresina 

Impianto di stoccaggio per mangime zootecnico con coclee flessibili a doppia uscita 
Storage installation for animal feed with flexible augers and double outlets  

Indicato per sbriciolati/Ideal for crumbled

Indicato per sfarinati/Ideal for floured
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EUROSILOS SIRP SRL

Via I Maggio 58/60

25010 – Isorella (Bs)

tel. +39 030.9958205

fax +39 030.9952221

email: contatti@eurosilos.it

www.eurosilos.it Società soggetta all’Attività di Direzione e Coordinamento del Gruppo Telefri S.r.l.
A Company subject to the Management and Coordination of Gruppo Telefri Ltd




