
La Millennium Machine (M.M.) è stata progettata e realizzata dopo anni di studio e di estenuanti prove pratiche
dove il confronto con altre macchine già esistenti è stato duraturo ed assiduo, fino a raggiungere un ottimo risultato:
eliminare la cuscuta al 100% nel minor tempo possibile.
La vecchia elettromagnetica viene sostituita dalla innovativa M.M. che si avvale di magneti permanenti e di una maggiore
superficie a contatto con il seme, garantendo un grande risparmio energetico. La maggiore superficie della M.M. è costituita
dal terzo rullo, la cui unicità la rende davvero un’arma vincente contro la cuscuta.

La M.M. è formata da due blocchi: il primo si occupa della
miscelazione del seme con acqua, polvere di ferro e olio
con una metodica eccezionale che uniforma il mix in
maniera eccellente.

La M.M. è realizzata con materiali nobili quali acciaio e
alluminio, metalli che non subiscono l’attrazione del
magnete contribuendo così alla realizzazione di un lavoro
perfetto e di precisione sul prodotto.

The Millennium Machine (M.M.) has been designed and built after years of study and hard practical tests, where the comparison
with other already existing machines has been lasting and assiduous, until reaching an excellent result: remove 100% of the dodder
in the shortest possible time. The old electromagnetic machine has been replaced by the innovative M.M. which is featured by
permanent magnets and a larger surface in contact with the seed, ensuring great energy savings. The larger surface of M.M. is
characterized by a third roller, a unique solution and the best weapon to eliminate dodder.
The M.M. is made with noble metals such as aluminum and steel, which do not endure the magnet’s attraction, helping to reach a
perfect and accurate work on the seed. The M.M. is made up of two blocks: in the first one the product is mixed with water, iron
powder and oil through an excellent procedure which blends an excellentmix.



Il secondo blocco è formato da tre rulli a magneti permanenti, uguali nella forma ma diversi tra loro per il contenuto e la
qualità di magnete di ognuno.
L’individuazione di tale formula ci ha permesso  di ritenere la M.M. una macchina affidabile di nuova generazione. 
La M.M. è stata realizzata per selezionare 10 quintali di seme immune da cuscuta nell’arco di 60 minuti.
Tutti gli altri innumerevoli accorgimenti sono spiegati nel manuale d’istruzioni.

Tutte le funzioni della M.M.
sono gestite e controllate da
un pannello touch-screen dove
la configurazione animata
facilita il primo contatto con la
macchina in maniera chiara e
inequivocabile.

The second block is made up of three permanent magnet rollers, the same in shape but different from each other in terms of the content
and quality of eachmagnet.
The identification of this formula has allowed us to believe M.M. a reliable new generationmachine.
M.M. was created to select 10 quintals of seed immune from dodder in 60 minutes.
All the other countless measures are explained in the instruction manual.
All the functions of M.M. they are managed and controlled by a touch-screen panel where the animated configuration facilitates the
first contact with the machine in a clear and unequivocal way.




