
Preciso 

Il sistema operativo con codifica a colori consente uno spargimento 
perfetto ogni volta. Impostazioni ripetibili per operazioni uniformi e 
bordi definiti.

Comando a distanza wireless

Il programmatore wireless disponibile consente regolazioni in 
tempo reale. Effettuate rapide modifiche delle impostazioni e 
memorizzatele per un utilizzo futuro. Il modello base è dotato di 
programmatore cablato.

Uniformità di spargimento 

Applicate i materiali ultra leggeri e ultra pesanti in modo uniforme 
da una larghezza di 2,74 m fino a 10,67 m con l'utilizzo della nostra 
esclusiva regolazione a scorrimento brevettata di "rilascio a zona".

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

Affidabile  

Manutenzione ridotta e facili procedure di pulizia offrono una 
lunga durata e prestazioni affidabili.

Versatile 

Lo spargitore doppio accessorio può essere sostituito in modo 
rapido e semplice con un trasportatore trasversale articolato a 
180 gradi, senza l'utilizzo di utensili.

Scelta di configurazioni 

Disponibile nella versione per montaggio su pianale, versione 
per rimorchio con alimentazione idraulica a motore o veicolo, o 
versione per semirimorchio.
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PERCHÉ ACCONTENTARSI?  
LASCIATE LE CONGETTURE AGLI ALTRI.

Versione rimorchio

- Chassis con sospensione a 

bilanciere su 4 ruote.

- Impianto idraulico alimentato 

a motore da 11 cv o alimentato 

mediante veicolo.

Versione per montaggio su veicolo 
polifunzionale

- Impianto idraulico alimentato mediante 
veicolo. - Supporti di rimessaggio per 
rimozione e rimessaggio.

I topdresser stile "broadcast" serie ProPass 200 offrono il 

massimo in materia di versatilità e precisione delle applicazioni. 

Le intuitive impostazioni di regolazione con codifica a colori 

offrono schemi di spargimento estremamente precisi, da volumi 

ultra leggeri ad applicazioni di riempimento fori di arieggiatura 

ultra pesanti fin dalla prima passata, eliminando ogni tipo di 

congetture. L'esclusiva sospensione a bilanciere su quattro 

ruote consente un'impronta leggera, delicata sui tappeti erbosi 

più sensibili. Scegliete da un'ampia gamma di configurazioni 

e comandi per soddisfare le vostre esigenze, veicoli di traino 

e budget. Se state cercando un topdresser dotato di tutte le 

funzionalità, ProPass 200 è la scelta che fa per voi.
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Topdresser Broadcast



ProPassTM 200
I topdresser stile "broadcast" serie ProPass 200 offrono il massimo in materia di versatilità delle applicazioni. Le intuitive impostazioni di 
regolazione con codifica a colori offrono schemi di spargimento estremamente precisi, da volumi ultra leggeri ad applicazioni di riempimento 
di arieggiatura ultra pesanti. La sospensione a bilanciere su quattro ruote consente un'impronta leggera, delicata sui tappeti erbosi più 
sensibili. Se state cercando un topdresser dotato di tutte le funzionalità, ProPass 200 è la scelta che fa per voi. Scelta di configurazioni per 
montaggio su pianale o rimorchio e comandi manuali o wireless.
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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 
design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Consultate il vostro Distributore Toro di zona. 

PROPASS 200, MODELLO 44701/PROPASS 200 WIRELESS, MODELLO 44700*

GENERALE

Capacità della tramoggia: capacità di 0,54 m3 a raso; 0,71 m3 a colmo.

Comandi: wireless standard o elettronici.

Cinghia: monoblocco vulcanizzata, autoallineante (senza cuciture o pinzature).

Compressore idraulico: (opzionale), motore da 8,2 kW (11 cv).

Gruppo trasportatore trasversale/Kit snodo: (opzionale), il trasportatore trasversale ruota di 180 gradi.

PESO

Modello base: 248 kg.

Chassis da traino: 218 kg.

Kit supporto per autocarro: 41 kg.

Spargitore doppio: 66 kg.

Cavalletto di rimessaggio per supporto per autocarro: 30 kg.

Motore del compressore di alimentazione idraulico: (a secco) 100 kg.

Gruppo trasportatore trasversale/Kit snodo: 63,5 kg.

DIMENSIONI

Configurazione da traino Configurazione con supporto per autocarro Configurazione per trasportatore trasversale

Lunghezza: 3,4 m Lunghezza: 1,98 m Lunghezza: 1,7 m

Altezza: 1,4 m Altezza: 1,4 m Larghezza della cinghia: 203 m senza cuciture

Larghezza: 1,7 m Larghezza: 1,7 m

Peso totale dell'unità: 531 kg Peso totale dell'unità: 355 kg

Capacità massima di carico: 905 kg Capacità massima di carico: 905 kg

PNEUMATICI SULLO CHASSIS 60 x 32,5 x 30 cm, a 4 tele; Sospensioni: sospensione a bilanciere su 4 ruote.

REQUISITI DEL VEICOLO DI 
TRAINO

Forza di traino: 1550 kg; Peso del timone: 136 kg

IMPIANTO IDRAULICO Minimo 23 l/min a 138 bar; Massimo 38 l/min a 190 bar.

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