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CITIZEN

Gittate
da 20 a 40 m

Cannone omnidirezionale "Techno" con
Tubazioni e Cablaggi Interni
Nel Cannone “Techno” i tubi e i cavi sono collocati
internamente, quindi totalmente protetti ed
eliminano ogni limitazione di orientamento cannone
sia verticale che orizzontale.

originalvations

Professional Pest Control Equipment

inno

KOMPACT 400 E 500 LITRI

CITIZEN

Pennellatore Automatico
ad Angolo programmabile

Media densità

Alta densità

Rulli Avvolgitubo
Manuali e Elettrici
e Lancia
Rulli Avvolgitubo, con tubo in
gomma antiolio, ad alta pressione,
da 50 e 100 metri e Lancia.
Avvolgimento Manuale o Elettrico
12V DC.

Pompa Microdosatrice
La Pompa Micro-Dosatrice preleva
il prodotto necessario per il
trattamento specifico e lo inietta
sulla parte finale del circuito. Può
quindi effettuare trattamenti
differenziati anche per quantità
minimali.

Termo-Fog Aerosol

La nuova pulsantiera ergonomica Tifone,
completa, leggera e comandabile
interamente in “punta di pollice”, consente
il totale comando operativo della
macchina e delle sue funzionalità.

Serbatoio Luminoso
Il Serbatoio luminoso a
“luce passante” consente
la vista continua
dell’interno serbatoio e del
livello residuo di miscela,
da terra e da bordo anche
in caso di attività notturna.

Nuovo Potente Sistema a
Termo-Nebbia. Produce una
finissima nebbia Aerosol.
Impiego di prodotti chimici puri
dispersi in Glicole Etilenico.
Emissione di nebbia Aerosol ultraleggera, assolutamente secca e
neutra per l'ambiente.
• Massima penetrazione. • Gittate aumentate del 25%.
• Massima definizione del getto. • Due diversi impieghi: emissione
tramite tubo animato manuale per Disinfestazioni in aree chiuse o via
Cannone Flexigun in aree aperte.
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Gittate
di oltre
40 metri

La Attivazione Selettiva degli ugelli
da pulsantiera permette di ottenere
3 diverse densità di nebbia, Bassa
Densità, Media Densità e Alta
Densità.
Utile per interventi di disinfestazione
mirata e calibrata.
Il sistema ULV-micron consente
trattamenti ad Ultra Basso Volume
per operare in aree chiuse ove un
eccesso di umidità o di bagnatura
Bassa densità
siano sconsigliati.

Dati indicativi e non impegnativi.
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Capacità serbatoio 400
e 500 Litri.
Motori diesel:
• HP 29 ad aria;
• HP 26-35-52-67T ad
acqua.
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Nei trattamenti di alte alberature continue, di lunghe siepi, di ampie
scarpate ed altre situazioni simili, che richiedano cioè un pennellamento
continuo, il “Pennellatore Automatico” rappresenta la soluzione
assolutamente ideale
ed altamente produttiva.
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• precisione e costanza di
applicazione
• elimina la necessità del
secondo operatore
• massimo comfort per il
pilota-operatore che,
una volta attivata la
funzione pennellatore,
opera in condizioni
di totale relax.
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Attivazione Selettiva
degli ugelli

