Silenzioso
Nuovi motori, compatti, leggeri,
a basso impatto sonoro.

Potente

Nuovo Cannone “Techno” con i tubi
e cavi collocati internamente, quindi
totalmente protetti senza limitazioni
di orientamento cannone sia
verticale che orizzontale. Gittate
oltre 30 metri.

Compatto
Grazie alle dimensioni ridotte e al nuovo
telaio con porta-rullo e porta-lancia
integrati, può essere installata sui più piccoli
pick-up e su Ape.

Serbatoio nafta con immissione
laterale e scala livello

Cofano con accesso diretto a
livello olio

Impianto lavacircuito

™

Macchine Disinfestatrici Professionali

Serbatoio Principale Verde
anti-alghe con Grande livello
meccanico

Funzioni speciali accessorie
Rulli avvolgitubo
Manuali e Elettrici e Lancia

Pulsantiera
La nuova pulsantiera ergonomica
Tifone, completa, leggera è
comandabile interamente in “punta
di pollice” e consente il totale
comando operativo di tutte le funzioni.

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

Il Sistema a Carica Elettrostatica
E±S4 TIFONE trasmette una carica
elettrostatica positiva (+) alle
goccioline costituenti la nebbia
antiparassitaria lanciata dal
Cannone dell’Atomizzatore.
La nebbia antiparassitaria viene
attratta da ogni elemento o
forma emergente dal terreno
quali alberi e siepi ed ogni tipo
di vegetazione,
costruzioni pareti o altro.

Pennellatore verticale e orizzontale
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Dispositivo per il trattamento automatico a pennellamento
Verticale. Ideale per il trattamento di alberature continue, siepi
alte, argini, scarpate, argini,
barriere, pareti di confine,
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4
trattamento richiede un
pennellamento continuo in
senso Verticale.
È programmabile all’istante
per l’angolo-settore di
lavoro desiderato da 15°
a 220°.

15 ÷ 220°

New

Diesel 12-300
Diesel 26-300
Diesel 29-300
Diesel 39-300
Benzina 15-300
Benzina 35-300

Capacità
litri
300
300
300
300
300
300

Motore Diesel
HP
11,3
26
29
35
15
35

Pompa Microdosatrice
Nuova unità compatta integrata. Serbatoio, pompa e membrane
lavorano solo con acqua pulita. Nessuna aggressione chimica,
nessuna necessità di lavaggio. Lunga durata. La Pompa MicroDosatrice preleva il prodotto necessario per il trattamento specifico
e lo inietta sulla parte finale del circuito. Può quindi di effettuare
trattamenti differenziati
anche per quantità
minimali.
• Doppia Riduzione per
una migliore regolazione
della portata.
• Serbatoietti specifici per
i prodotti disinfestanti.
• Presa per il lavaggio della
Micro-Dosatrice dopo
l’uso.

Pompa
l/min
48
55
55
55
48
55
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bar
0 ÷ 40
0 ÷ 40
0 ÷ 40
0 ÷ 40
0 ÷ 40
0 ÷ 40

Gittata
Orizzontale - Verticale
m
15 - 18
20 - 25
25 - 30
25 - 30
17 - 19
25 - 30

Dimensioni
La x Lu x H cm
85 x 120 x 130
85 x 130 x 145
85 x 140 x 155
85 x 140 x 155
85 x 130 x 145
85 x 140 x 155

Assistenza
Post-Vendita
su tutto
il territorio
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Gruppo Termofog-Aerosol
compatto-integrato (optional).

Dati indicativi e non impegnativi.

Termofog Aerosol

Modello

1406

Carica Elettrostatica
E±S4

