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2 Serbatoi Separati
= Flessibilità Operativa
con 2 Indicatori Separati
= leggibilità a 360°
Più compatto che mai

Ec o

Più innovativo che mai

Gittata oltre
30 metri!

SPECIALE per “FIAT Strada”
e “PIAGGIO Porter”
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SPECIALE per “FIAT Strada”
e “PIAGGIO Porter”
Il nuovo atomizzatore "Dual" è un vero e proprio concentrato
di Innovazioni e Vantaggi esclusivi.
"Dual" è un modello specifico progettato e realizzato su misura per
essere montato sul cassone del pick-up “Fiat Strada” e” Piaggio Porter”.
Compatto: lascia ulteriori 30 cm liberi per attrezzi addizionali.

Massima Visibilità Posteriore
Il "Dual" è bassissimo. La sua altezza supera di solo pochi centimetri
la sponda del pick-up, l'operatore gode quindi della massima visibilità
laterale e posteriore.
2 serbatoi separati

Massima Flessibilità Operativa

2 indicatori ad “Istogramma”

Massima Compattezza, Massima Visibilità Totale
Laterale e Posteriore
Il "Dual", disponibile in varie motorizzazioni con motori di ultima
generazione leggeri e silenziosi, è ideale per ogni tipo di trattamento
disinfestante, il suo potente cannone Flexigun originale Tifone assicura
gittate sino a 30 metri.
Capacità serbatoio
litri

Motore

DUAL D26
150/300

300 (2x150)

Diesel HP 26

48

DUAL B35
150/300

300 (2x150)

Benzina HP 35

48

Modello

Pompa
l/min

Massima flessibilità operativa

Gittata
Orizzontale - Verticale
m

Peso
Kg

Dimensioni
La x Lu x H cm

0 ÷ 40

20 - 25

398

140 x 127 x 130

0 ÷ 40

25 - 30

407

140 x 127 x 135

bar

Tifone Ambiente s.r.l. - via Modena, 248/A
44100 Cassana - Ferrara - Italy - (uscita A/13 Ferrara Nord)
Tel. +39 0532 730 586 (r.a.) - Fax +39 0532 730 588
e-mail: tifone@tifone.com - www.tifone.com

Dati indicativi e non impegnativi.

Tra le varie innovazioni apportate dall'engineering Tifone, uniche sul
mercato, si distinguono:
• i 2 serbatoi separati e fruibili indipendentemente "in serie" o "in parallelo"
• il fondo ad apice profondo per svuotamento totale in pendenze elevate
• gli indicatori di livello ad "Istogramma" visibili da ogni punto e a distanza,
con lettura precisa ed amplificata degli ultimi litri
• il serbatoio lavacircuito integrato
• le valvole di selezione serbatoi (1. e 2.) e lavacircuito posizionate tutte
sul lato sinistro e "user-friendly"
• la pompa di pressione a comando diretto "senza cinghie".
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I 2 Serbatoi Separati consentono di:
- preparare 2 miscele diverse;
- preparare una miscela standard subito, ed una specifica sul posto;
- utilizzare l’intera autonomia 150 + 150 = 300 per un unico prodotto.

