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Grande Potenza, Grandi Lavori.
Attivazione Selettiva degli ugelli

Bassa densità

Gittata
sino a
50 metri

Media densità

Alta densità

Motore potente:
Motori 4 cilindri 84 HP Turbo raffreddato ad acqua o
90 HP raffreddato ad aria potenti, equilibrati, silenziosi,
esenti da vibrazioni.

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 siano sconsigliati.

Accelerazione micro-progressiva

Potenza Dosata,
Rumore Ridotto.

Serbatoio Lavacircuito integrato
Sistema di lavacircuito rapido con serbatoio di acqua
pulita integrato e collegato ad una speciale valvola
3 vie per il lavaggio automatico ed istantaneo del
serbatoio miscela,
pompa e circuito a fine
lavoro giornaliero.
La funzione lavacircuito
preserva tutte le parti
della macchina
impedendone la
aggressione da parte
dei prodotti chimici
residui.
Serbatoio speciale con
grande livello
meccanico: massima
visibilità, massima
precisione.

La Attivazione Selettiva dell' intensità della nebbia
antiparassitaria, in combinazione con il
Servoacceleratore microprogressivo, consente il
trattamento con nebbia ad Alta Densità anche a basso
regime motore con conseguente minimizzazione
del rumore!

Massima scarrabilità
Scarraggio
rapido tramite
muletto o
paranco.
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Funzioni speciali accessorie:
Pennellatore Automatico
ad Angolo programmabile
Nei trattamenti di alte
alberature continue, di
15 ÷ 220°
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.
• programmabilità facile, immediata, diretta, trasparente
• 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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Il Sistema a Carica Elettrostatica trasmette una carica
elettrostatica positiva (+) alle goccioline costituenti la nebbia
antiparassitaria lanciata dal Cannone dell'Atomizzatore che
viene attratta da ogni elemento o forma emergente dal
terreno (-) quali alberi e siepi ed ogni tipo di vegetazione,
costruzioni, pareti o altro.

Nuova unità compatta
integrata.
Vantaggi tecnici:
• La macchina lavora con
sola acqua pura:
serbatoio, pompa,
membrane lavorano con
sola acqua pulita.
Nessuna aggressione
chimica, nessuna
necessità di lavaggio,
lunga durata.
• La pompa Micro-Dosatrice
preleva il prodotto
necessario per il trattamento specifico e lo inietta sulla
parte finale del circuito.
• Possibilità quindi di effettuare trattamenti differenziati
anche per quantità minimali.
• Doppia Riduzione per migliore regolabilità portata.
• Serbatoietti specifici per i prodotti disinfestanti.
• Presa per il lavaggio della Micro-Dosatrice dopo l'uso.

Pulsantiera Ergonomica
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.
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Carica Elettrostatica avanzata
con “Antideriva” ed “Antivento”

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