
www.pratoverde.it  • +39 049 9128128

Immagine del modello con serbatoio da 600L e braccio elettrico da 6 metri

Efficace, affidabile, sicura

DEMOUNT PRO 
IRRORATRICE



Costruzione dei bracci:
I bracci sono realizzati in acciaio per garantirne la durata 
nel tempo.

Regolazione dell’altezza del braccio: 
Manuale con bracci da 6-8m; assistita con bracci da 10 e 
12m.

Il sistema di stivaggio del braccio rende sicuro il 
posizionamento del braccio quando è ripiegato.

Il design del braccio “Break back” è una caratteristica 
standard su tutti i modelli per evitare danni dovuti ad 
ostacoli non visibili.

Larghezza di trasporto:
Con bracci ripiegati: dimensioni 1,9m (modello 6m); 2,4m 
(modello 12m)

Ampio accesso per il riempimento del serbatoio.

Risciacquo del serbatoio con acqua pulita.

Comandi Bracci

CARATTERISTICHE DI SERIE

Comandi per l’irrorazione e la pressione in cabina.

Postazione di lavoro che controlla le funzioni primarie 
per il funzionamento dell’irroratrice e per la pulizia o il 
riempimento.

Induttore chimico:
Tramoggia da 20L per il trasferimento sicuro al serbatoio 
principale di liquidi e polveri attraverso un sistema di 
aspirazione ad alto flusso. Un ugello rotante ne facilita la 
pulizia

Pompa a membrana: 
Azionata dalla presa di forza, mediante una cinghia di 
alta qualità ideata per resistere a qualsiasi prodotto 
chimico aggressivo per la protezione delle piante.

Vano porta abiti: 
per riporre i dispositivi di sicurezza individuali.

Fornitura di acqua pulita: 
serbatoio da 70L per il risciacquo del serbatoio principale 
e dei bracci irroratori.
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OPTIONAL
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Opzioni serbatoio: 400L, 600L, 800L 

Bracci: 6M, 7M, 8M, 10M, 12M ripiegabili manualmente 
oppure 6 - 8M ripiegabili elettricamente o idraulicamente.

Sistema a doppio braccio coperto per aree sensibili o in 
condizioni ventose.

Aspirazione dell’acqua: consente il riempimento del 
serbatoio tramite la pompa principale.

Kit motore di azionamento idraulico della pompa.

Il regolatore automatico computerizzato della portata 
di spruzzatura regola automaticamente la portata di 
spruzzatura in base alla velocità di avanzamento.

Gruppi di ugelli a tre ugelli consentono all’operatore di 
scegliere tra una scelta di 3 dimensioni degli ugelli per 
varie applicazioni.

Ulteriori Optional
•  Kit avvolgitubo retrattile e 
lancia manuale.

•  Mappatura con GPS ed 
azionamento assistito del 
trattamento

•  Tubi per l’irrorazione in 
acciaio inossidabile.

•  Marcatore a schiuma.
•  Portagomma per 
il riempimento del 
serbatoio.

•  Pompa a membrana più 
potente da 110L/m



          Prodotto     Dimensioni
              Capacità del serbatoio  (L)     400, 600, 800

              Pompe (tipo / L al minuto)     Poly 2073 / 73

              Lunghezze del bracci (m)     4, 6, 7, 8, 10, 12

              Peso  (Kg)     175 (300L x 6m); 286 (600L x 12m)

              Altezza totale  (m)     1.6 (6m); 2 (12m)

              Larghezza totale  (m)     1.9 (6m); 2.4 (12m)
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