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Caratterstiche tecniche

TIPO

Dati e caratteristiche con riserva di modifiche senza preavviso

I poverizzatori trainati SP.D by FLORIDA  sono creati per per soddisfare molteplici esigenze di diserbo in campo aperto.

Rappresentano un prodotto di alta gamma, evoluto e qualificato, realizzato per trattamenti professionali di precisione e
qualità.

Le numerose barre disponibili, unitamente alle varie applicazioni ed opzioni, consentono la personalizzazione dei
polverizzatori SP.D
secondo le esigenze dei singoli utilizzatori e dei trattamenti da effettuare.

Tutti i polverizzatori SP.D sono conformi alle normative CE riguradanti la sicurezza e la tutela della salute.

Sono disponibili con cisterna da 1500, 2000, 2500 e 3000 litri, con capacità effettiva superiore alla capacità nominale, in
conformità alle attuali norme.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Serbatoio acqua pulita lavamani incorporato.
- Dispositivo di lavaggio del circuito di distribuzione.
- Pompa a membrana a bassa pressione, per una distribuzione calibrata.
- Agitazione idraulica del liquuido nella cisterna.
- Getti singoli, tripli (trijet) o quadrupli (quadrijet) in nylon, singoli o doppi (bijet) in ottone. Tutti con antigoccia a
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membrana.
- Ugelli in kematal, in ceramica, in ottone, in acciaio inox, antideriva, per volumi ridotti.

BARRA PER DISERBO DISPONIBILI:
- meccaniche con chiusura posteriore e larghezza di lavoro fino a 16 metri;
- idrauliche con chiusura a croce e larghezza di lavoro da 6 a 15 metri;
- idrauliche con chiusura laterale in avanti e larghezza di lavoro da 15 a 24 metri.


