
 Pompa a sei membrane 

Un'esclusiva del settore, questa pompa 

sovradimensionata soddisfa gli elevati volumi di 

irrorazione, fornendo contemporaneamente un 

generoso flusso dell'agitatore.

Serbatoio ellittico per sostanze chimiche da 

662 l 

Il serbatoio in polietilene ridisegnato in modo 

intelligente non presenta ripiani o angoli dove 

le sostanze chimiche possono aderire, il che 

aiuta a garantire un'irrorazione del 99% del 

prodotto chimico.

Quadro di comando dell'irroratrice 

Il misuratore di pressione e gli interruttori di 

comando dell'irroratrice dell'InfoCenter™ sono 

tutti situati in un unico quadro di comando 

dotato dell'esclusiva funzionalità ‘Quick Find™’ 

di Toro che aiuta l'operatore a trovare in modo 

intuitivo gli interruttori di barre e attuatori sulla 

consolle, senza guardarli. 

Barra di irrorazione robusta triangolare 

La larghezza della barra di 5,6 m a tre sezioni 

consente lo sgancio avanti/indietro in caso di 

impatto, proteggendo al tempo stesso gli ugelli. 

Si solleva in posizione a zigzag per rimessaggio 

e trasporto.

C A R A T T E R I S T I C H E

La conquista della posizione di leader del mercato delle irroratrici 

per tappeti erbosi è frutto della capacità di ascoltare ciò che i clienti 

desiderano davvero da un'irroratrice. La nuova irroratrice dedicata da 

662 litri rappresenta il culmine di centinaia di ore di utili commenti dei 

clienti. Questa rivoluzionaria irroratrice utilizza il design del sistema di 

irrorazione avanzato dell'irroratrice Toro di grande successo Multi Pro 

5800 da 1.136 litri, in combinazione con controlli all'avanguardia e 

produttive funzionalità del veicolo, per creare l'irroratrice da 662 

litri più avanzata, efficiente e precisa sul mercato. Da un'agitazione 

aggressiva, una risposta più rapida, volumi di applicazione 

uniformi e precisi e una configurazione intuitiva, fino al 

controllo del veicolo di precisione, a questa irroratrice non 

manca proprio niente.

toro.com/multipro

CONTROLLO DI PRECISIONE 
DELL'IRRORAZIONE SU UNA PICCOLA 
PIATTAFORMA DEDICATA.

Multi Pro® 1750
Irroratrice da 662 litri



RICEVITORE TOPCON AGI-4

MOTORE Kohler,® serie CH740 Command, bicilindrico, raffreddato ad aria, a  4 tempi, da 20 kW (27 cv) lordi.

SISTEMA DI TRAZIONE Kanzaki/Tuff Torq a 3 velocità (marcia avanti). 1 velocità (retromarcia), transaxle meccanico con blocco del differenziale.

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO Marcia avanti: 0-18,5 km/h; Retromarcia: 0-4 km/h; Retromarcia:

PNEUMATICI Anteriori: Kenda K404 lisci (senza battistrada); 20x10-10; Posteriori: Kenda con battistrada per tappeti erbosi; 24 x 13-12.

FRENI: Disco idraulico su quattro ruote, pinze a due pistoni; Anteriori: rotore del diametro di 19 cm; Posteriori: rotore del diametro di 24 cm.

TELAIO PRINCIPALE Canali del telaio posteriore in acciaio sagomato ad alta resistenza saldati alle traverse tubolari in acciaio e a una struttura tubolare in acciaio superiore/
inferiore, ROPS di serie.

SOSPENSIONE Sospensioni anteriori: ammortizzatori coil over; Sospensioni posteriori: rigide; pneumatici in gomma.

STERZO Interamente idraulico: giri dello sterzo, da blocco a blocco: 3,5

MISURATORI/INDICATORI Display multifunzione (Mini InfoCenter™), manometro, indicatore meccanico del carburante.

COMANDI DEL VEICOLO Interruttore a chiave di accensione, interruttore dei fari, contaore wireless opzionale, blocco della velocità.

SEDILE Sedile singolo con cuscino e schienale alto con regolazione della posizione manuale e cinture di sicurezza.

PESO Peso di spedizione di 998 kg.

DIMENSIONI Misure con sistema di irrorazione: lunghezza: 3,56 m (con barre piegate sui supporti); Larghezza: 1,78 m (con barre piegate sui supporti); Altezza: 2,4 m 
(con barre piegate sui supporti).

GARANZIA Limitata, due anni. Per ulteriori informazioni si rimanda al Manuale dell'operatore.

ACCESSORI MULTI PRO 1750

NEBULIZZATORE CLEANLOAD™
Questa stazione di miscelazione integrata consente il carico rapido e sicuro di qualsiasi sostanza chimica senza la necessità di premiscelazione in un 
fango liquido. Incorpora un ugello di lavaggio integrato e, come accessorio, una lancia di aspirazione per caricare i prodotti, da quelli in polvere a quelli 
liquidi, direttamente dai loro contenitori. Lo spazio di rimessaggio è incluso nella larghezza del veicolo di irrorazione.

KIT DI RISCIACQUO CON ACQUA 
FRESCA

Semplifica e automatizza il processo di triplo risciacquo, risparmiando ore e ore di pulizia.

AVVOLGITUBO ELETTRICO 45,7 m di flessibile per applicazioni di irrorazione manuale o in movimento. Comodo avvolgimento elettrico. La pistola a spruzzo è dotata di un ugello 
regolabile da flusso a ventaglio.

KIT TRACCIAFILE SCHIUMOGENO 
PRO FOAM™

Piccole quantità di schiuma assicurano un allineamento di percorsi paralleli precisi. Scegliete la schiuma per una o entrambe le barre.

KIT ULTRA SONIC BOOM™ Nuovi sensori sonar mantengono automaticamente la giusta altezza di irrorazione sul tappeto erboso ondulato.

KIT BARRA COPERTA Si estende fino a 30,5 cm al di sotto della barra per ridurre al minimo la deriva di sostanze chimiche in presenza di vento mantenendo, allo stesso 
tempo, la completa funzionalità del sistema di barre.

DOPPI UGELLI A GETTO TURBO A 
INDUZIONE D'ARIA

Esclusiva di Toro nelle dimensioni da 3,02 l/min, 3,79 l/min e 5,68 l/min, per un eccezionale range di contatto.

UGELLI SISTEMICI E A CONTATTO Consultate la gamma completa di ugelli nella Brochure di selezione degli ugelli Multi Pro®, disponibile per il download sul sito toro.com

BARRA APERTA (STANDARD)

GRUPPO DELLE BARRE Barre aperte tipo trave a triangolo a tre sezioni da 5,6 m, espandibili fino a 6,3 m con kit opzionale.

ATTUATORI DELLE BARRE Attuatori di sollevamento idraulico per servizio pesante con alberi placcati in nitro-acciaio; diametro interno di 4,4 cm x corsa di 25,6 cm.

UGELLI Undici torrette degli ugelli, triplo supporto della torretta, disinnesto rapido con valvole di ritenuta con membrana. Dodici torrette degli ugelli con kit 
opzionale.

SPECIFICHE DELL'IRRORATRICE

SERBATOIO DELLA SOLUZIONE Polietilene resistente agli urti e ad alta densità con pozzo di riempimento grande da 41 cm; fondo rastremato e pozzetto con scarico.

CAPACITÀ NOMINALE 662 litri.

POMPA DI IRRORAZIONE Hardi 363/5,5, 6 membrane a portata variabile con albero di ingresso di 2,5 cm; velocità in ingresso di 300~1150 giri/min; Volume del flusso di 155 l/min 
a 860 giri/min.

AGITATORE Tre ugelli di agitazione a getto montati lateralmente per agitazione piena del serbatoio.

COMANDI Interruttore di comando della pompa di irrorazione, interruttore del getto dell'agitatore, interruttore del volume, interruttori di accensione/spegnimento 
delle singole barre, interruttori degli attuatori delle barre, spie di indicazione sulla pompa, interruttori di agitazione e delle barre, blocco dell'acceleratore.

SPECIFICHE MULTI PRO® 1750*
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*Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.   I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in 
termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.

Un promemoria di sicurezza: prima di qualsiasi applicazione, informatevi sul contenuto della sostanza chimica e sulle raccomandazioni del produttore in materia di abbigliamento 
protettivo. Indossate sempre abbigliamento consono e una maschera durante l'applicazione delle sostanze chimiche.

Il MultiPro 1750 è prodotto presso lo stabilimento 
certificato ISO 9002 di Tomah, WI, U.S.A.


