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agricoltura

LINEA ATP

ATOMIZZATORI 
PORTATI 

LINEA “ATP”

ücOMPATTI

üVERSATILI

üPERFORMANTI



cAMPI
APPLIcATIVI

ApplicAzione dei fitofArmAci 

per lA protezione delle piAnte 

e delle colture Agricole

siA per piccole Aree

cHe per zone Ad AgricolturA 

intensivA, ideAle per vigneti,

frutteti, oliveti

di vArie dimensioni.

cAMPI
APPLIcATIVI

ApplicAzione dei fitofArmAci 

per lA protezione delle piAnte 

e delle colture Agricole

siA per piccole Aree cHe per 

zone Ad AgricolturA intensivA;

ideAle per vigneti, frutteti, oliveti

di vArie dimensioni.

macchine concepite per l’applicazione di prodotti

per la protezione fitosanitaria in vigneti 

e frutteti di varie dimensioni.

grazie alla loro versatilità è possibile collegare vari 

accessori, tra cui differenti tipi di lance per irrorazione.

AtomizzAtori portAti

LINEA ATP



 R Telaio rinforzato in tubolari 

d’acciaio zincato a caldo 

resistente all’usura nel tempo.

 R Design moderno ed accattivante.

 R Serbatoi in polietilene.

 R Convogliatori ventola posteriore 

in acciaio zincato a caldo.

 R moltiplicatori a 1 o 2 velocità 

con folle, con o senza frizione.

 R possibilità di fermare la 

ventola durante l’utilizzo 

della lancia a mano.

 R serbatoio a svuotamento 

totale con volume residuo 

minimo per una completa 

aspirazione del prodotto 

anche su terreni inclinati.

 R Coperchio ribaltabile sempre 

solidale con la macchina.

 R livello graduato esterno ben 

visibile e di facile lettura.

 R Idroiettore antinquinante 

per una miscelazione del 

prodotto uniforme ed eventuale 

aspirazione esterna.

 R filtro con valvola di chiusura. 

manutenzione del filtro in ogni 

momento del trattamento 

anche a serbatoio pieno.

 R valvola esterna per svuotamento 

serbatoio: facile ed immediato 

il drenaggio del contenuto del 

serbatoio; assoluta mancanza di 

contatto con il prodotto chimico.

 R Manometro visibile direttamente 

dal posto di guida del trattore.

 R ventole di vari diametri 

500/620/720 mm in nylon vetro 

con angolazione variabile per 

un’irrorazione più accurata.

 R possibilità di applicare 

ventole lineari o a cannone 

orientabile e fisso.

 R possibilità di montare getti sia 

antideriva che a basso volume.

 R Rapporto qualità/prezzo 

eccellente, tra i migliori 

della categoria.

 R macchine costruite con i 

criteri e nel rispetto di tutte 

le normative vigenti.

DeSIgn CoMPATTo: tutti i serbatoi (cisterna principale, lavamani 

e lava impianto) sono completamente integrati nella macchina 

e arrotondati per evitare di danneggiare rami e gemme.

equIPAggIATA DI SeRIe di serbatoio lavamani, 

utilizzabile in caso di emergenza quando l’operatore 

entra accidentalmente in contatto con prodotti chimici 

(in accordo con le più recenti norme di sicurezza).

il serbatoio lava impianto (optional, obbligatorio per 

utilizzi professionali) rimane perfettamente integrato 

nell’ingombro della macchina e permette il completo 

risciacquo di tutto l’impianto di irrorazione. 

la ventola è fornita di pale con angolazione regolabile per potere 

variare la quantità d’aria richiesta e la potenza assorbita.

Possibilità di utilizzo con lancia.

PUNTI DI FORZA

p r o d o t t o

100%
MADe In ITALY



Caratteristiche tecniche di serie
•	 telaio in tubolari d’acciaio zincato a caldo

•	 larghezza ridotta: solo 75 cm

•	 Attacco a tre punti (tipo 0 o minore)

•	 serbatoio in polietilene da 120-200 litri a svuotamento totale 

con coperchio ribaltabile e livello con scala graduata

•	 cisterna lavamani

•	 filtro aspirazione con valvola

•	 regolatore di pressione a distanza

•	 idroiettore antinquinante

•	 gruppo ventola zincato a caldo diam. Ø 500mm 

con pale orientabili in nylon vetro

•	 moltiplicatore a ingranaggi ad una velocità con disinnesto e folle

•	 tubi portagetti in acciaio inox

•	 10 getti in ottone antigoccia con ugelli in ceramica 1,0 mm

cisternA lAvAmAni e lAvA 
impiAnto integrAte

vAlvolA di scArico AntinQuinAnte 
e filtro con vAlvolA

livello esterno
con scAlA grAduAtA

AtomizzAtori portAti

LINEA ATP 120-200 L

i modelli Atp120-200 l sono gli 
unici nel loro genere ad avere di 
serie un doppio attacco a terzo 
punto superiore, molto pratico per 
le applicazioni su piccole trattrici.
la bassa richiesta di potenza fa 
dell’ATP 120-200 L l’atomizzatore 
ideale per l’applicazione su micro-
trattori di piccola potenza 16/18 Hp.

E’ lo strumento ideale per 

i trattamenti in colture 

intensive su filari di larghezza 

ristretta: SOLO 75 cM!



copercHio riBAltABile idroiettore AntinQuinAnte regolAtore di pressione A distAnzA

Caratteristiche tecniche di serie
•	 telaio in tubolari d’acciaio zincato a caldo

•	 Attacco a tre punti (tipo 1 o maggiore)

•	 serbatoio in polietilene da 300, 400 e 600 litri a svuotamento 

totale con coperchio ribaltabile e livello con scala graduata

•	 cisterna lavamani

•	 filtro aspirazione con valvola

•	 regolatore di pressione a distanza

•	 idroiettore antinquinante

•	 gruppo ventola Ø 620 mm (modelli 300-400 l) 

•	 gruppo ventola Ø 720 mm (modello 600 l) 

•	 pale orientabili in nylon vetro

•	 moltiplicatore a ingranaggi ad una velocità con disinnesto e folle

•	 tubi portagetti in acciaio inox

•	 10 getti in ottone antigoccia con ugelli in 

ceramica 1,2 mm (modelli 300/400 l)

•	 12 getti in ottone antigoccia con ugelli in 

ceramica 1,5 mm (sul modello 600 l)

AtomizzAtori portAti

LINEA ATP 300-400-600 L 

i modelli Atp 300-400-600 l 
sono la soluzione ideale per 
chi deve trattare le proprie 
coltivazioni professionalmente, 
avendo la possibilità di poterli 
configurare in base alle 
proprie esigenze lavorative.

www.mmspray.it

Un mix ad alto livello tra 

performance/compattezza 

e risparmio di tempo 

durante il lavoro!



AtomizzAtori lineA Atp

OPTIONAL

GITTATE VENTOLE LINEA ATOMIZZATORI ATP

DIAMeTRo
VenToLA

gITTATA VeRTICALe

 A

gITTATA oRIZZonTALe

 B

500 mm 4 m 9 m 

620 mm 5 m 10 m

720 mm 6 m 13 m

cannone orientabile  18 m  25 m

cannone fisso  15 m  25 m

B

A

✔ disponiBili ✗ non disponiBili

ATP 120-200 ATP 300-400-600

cisterna lava impianto
(obbligatoria per uso professionale - rif. norma ce 2009/127) 

LAVCIRC ✔ ✔

getto rotante lavacisterna (da abbinare al lava impianto) LAVCIST ✔ ✔

Kit lava barattoli KITLB ✔ ✔

Agitatore idraulico M2002021 ✔ ✔

ventole di diametro maggiorato
SuPVS
SuPVSF

✔ Ø 620 mm
✔ Ø 720 mm

(di serie 600 L)

ventole lineari ideali per diminuire la deriva nei trattamenti su filari SuPVLn ✔ Ø 550 mm ✔ Ø 620 mm

ventole centrifughe a cannone
orientabile o fisso

applicabili ✔ 
(solo modello 200 L)

applicabili ✔
(solo modello 
300 L / 400 L)

Kit raddrizzatore di aria RADI ✘ ✔

deflettori aria superiori DeF ✔ ✔

scudo parafoglie per ventole SCu ✔ ✔

moltiplicatori a 2 velocità con disinnesto, folle e 
frizione (per differenziare le portate di aria)

SuPVSF2V72 ✘ ✔

LIneA CAnnone ✔ Di serie 200 L ✔ Di serie 300/400 L

getti doppi con antigoccia a membrana gD ✔ ✔

ugelli antideriva M2113010 ✔ ✔

ugelli per la distribuzione a basso volume M2093111 ✔ ✔

Kit getti a cannoncino M2001623 ✔ ✔

comando a distanza per apertura chiusura elettrica della cabina trattore eV2 ✔ ✔

comando a distanza con regolazione elettrica della pressione 
apertura e chiusura elettrica e manometro in cabina trattore

DIS2eRg ✔ ✔

Kit computer 2 vie (per la distribuzione proporzionale all’avanzamento dpA) CoMP2B ✘ ✔

Avvolgitubo con lance (a scelta tra i modelli disponibili) ✔ ✔

Kit aspirazione con 5 m tubo diam. 25mm e filtro di fondo KITASP ✔ ✔

Kit ruote di appoggio pivottanti KITRP ✘ ✔

Albero cardanico protetto ✔ ✔



ventole lineAri
Ø 550-650 mm.

Kit rAddrizzAtore di AriAventolA stAndArd 
con possiBilità di 
mAggiorAzione diAmetro.

lAnce / mitrA

deflettore di AriA superiore

Kit getto 
rotAnte lAvA 

cisternA

AgitAtore 
idrAulico

copercHio cisternA 
principAle con 
cestello e kit lAvA 
bArAttoli montAto

getti A cAnnoncino 
con AntigocciA

getti doppi con 
AntigocciA

getti AntiderivA getti BAsso volume

AvvolgituBo

www.mmspray.it

Kit regolAtore con 
cHiusurA elettricApompe Annovi e reverBeri

®



M.M. S.r.l.
via r. dalla costa, 110 
41122 modena - itAliA 
tel. +39 059 25 16 54 
fax +39 059 25 17 11  
e-mail: mm@mmspray.it

www.mmspray.it

120-200 300-400-600 

M2301009 M2302009 M2303009 M2304006 M2304007 M2304009 M2306007 M2306009

cisternA (l) 120 200 300 400 400 400 600 600

pompA Ar 503 Ar 503 Ar 503 Ar 503 Ar813 Ar 1064 Ar 813 Ar 1064

portAtA (l/min) 55 55 55 55 80 105 80 105

pressione (bar) 40 40 40 40 50 50 50 50

Hp ricHiesti 14 18 30 35 35 40 50 50

Ø ventolA (mm) 500 500 620 620 620 620 720 720

n. pAle 6 6 8 8 8 8 8 8

n. getti 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 6+6 6+6

gittAtA A+b 9+4 9+4 10+5 10+5 10+5 10+5 13+6 13+6

peso (kg) 90 120 140 155 160 165 195 200

dimensioni (cm)
largh. x lung. x H

75x120x104 95x150x130 95x150x143 120x160x150
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torretta orientabile torretta fissa

CISTERNA (L) 200 300 400 400 200 300 400 400

POMPA AR 503 AR 503 AR 503 AR 813 AR 503 AR 503 AR 503 AR 813

PORTATA (l/min) 55 55 55 80 55 55 80 105

PRESSIONE (bar) 40 40 40 50 40 40 40 50

HP RICHIESTI 22 22 22 22 25 25 25 30

GITTATA ORIZZ. (m) 25 25 25 25 25 25 25 25

GITTATA VERT. (m) 18 18 18 18 15 15 15 15

MOVIMENTI IDRAULICI, RotAzIone e InCLInAzIone MeCCAnICI, RotAzIone e InCLInAzIone

AtomizzAtori portAti
LINEA ATP
A CANNONE 

AtomizzAtori portAti

LINEA ATP


