
REALIZZATI CON 90 ANNI DI ESPERIENZA



Per oltre 80 anni la scelta dei migliori addetti alla manutenzione dei campi sportivi 
e da golf e dei migliori giardinieri al mondo è ricaduta sui prodotti Sisis, i migliori 
macchinari al mondo per la manutenzione del manto erboso. Il motivo per cui ancor 
più persone hanno fiducia nei prodotti Sisis è che anche noi, come I nostri utenti, 
ci siamo sempre rifiutati di scendere a compromessi con la qualità. Un impegno 
di questo tipo spiega perché tuttora ogni pezzo di ogni macchina è progettato e 
costruito con orgoglio nel Derbyshire, in Inghilterra, racchiudendo al proprio interno 
solo i materiali migliori, per poi essere assemblato dalla nostra squadra di tecnici 
esperti.

L’investimento nel marchio SISIS continua ad essere al centro di tutto ciò che facciamo. 
Strutture all’avanguardia, fabbricazione ad alta produttività, strutture di formazione per 
il personale e i clienti, i più recenti sistemi di produzione, mostre, seminari educativi e, 
naturalmente, nuovi prodotti, progettati sui più recenti sistemi software.

Il 2022 vedrà la prossima generazione di attrezzature SISIS. Alimentate a batteria, 
alternative senza compromessi alle nostre macchine a benzina, con una bassissima 
impronta di CO2 che contribuirà all’obiettivo di neutralità del carbonio.

Alla SISIS abbiamo capito da tempo che l’assistenza e il servizio post-vendita devono 
essere eccellenti quanto l’attrezzatura affinché i clienti ottengano le massime prestazioni 
e risultati di prima classe. I nostri rivenditori e distributori, sia nel Regno Unito che 
all’estero, sono formati per l’installazione e la manutenzione di tutti i prodotti SISIS per 
darvi un servizio di prima classe ovunque siate.

Ci auguriamo che vi piaccia dare un’occhiata ai nostri prodotti e, se alla fine non siete 
sicuri di cosa rende le nostre macchine così diverse, vi chiediamo di provarne una.

Ian Howard – Amministratore Delegato

Realizzati con
90 anni di esperienza
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Il nostro team lavora con maggior impegno per offrire maggiore assistenza al maggior 
numero di clienti più a lungo – sia che si tratti di gente comune, che di utenti professionisti 
Ecco perché è possibile vedere all’opera le nostre macchine sui migliori campi, green e sui 
migliori manti erbosi in tutto il mondo.

Ingegneria di sostanza  
con un tocco raffinato...
La nostra reputazione in termini di qualità è iniziata nel 1932 e da allora è sempre cresciuta.
Grazie al nostro continuo sviluppo di idee all’avanguardia, la nostra esperienza contribuirà al 
modo in cui le superfici di gioco naturali e sintetiche vengono preparate e mantenute.

Alla SISIS ogni dettaglio del design fa la differenza in termini di prestazioni. Dalle novità del 
settore, come il principio di controrotazione brevettato sviluppato negli anni ‘50, al più recente 
sistema Aer-Aid che ha rivoluzionato il settore della manutenzione del terreno, avete la garanzia 
che l’innovazione ingegneristica scorre in ogni macchina SISIS.
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“Uso il Dart una volta al mese e ci dà 
ottimi risultati ogni volta. Abbiamo 
una varietà di utensili intercambiabili 
che aiutano. È stato il primo passo per 
migliorare la salute del verde e ha fatto 
miracoli.”

Ian Fraser, Capo Greenkeeper –  
Pitmedden Bowls Club

“Da quando ho lo scarificatore Auto-
Rotorake MK5, ne sono assolutamente 
soddisfatto. Fornisce esattamente ciò 
che voglio, è comodo da usare e ha molta 
potenza per svolgere qualsiasi nostro 
compito di manutenzione essenziale”

Clive Brown, Groundsman –  
Bourne Cricket Club

“I giocatori hanno commentato che il 
campo ha un aspetto e una giocabilità 
fantastici. Alla fine della giornata il 
mio lavoro è quello di rendere il campo 
migliore per loro e il Quadraplay mi sta 
aiutando a raggiungere l’obiettivo”.

Lawrence Brown, Grounds Manager –  
Ilford Rugby Club

“Nel complesso è un kit davvero 
fantastico. C’è stato un grande 
miglioramento nei green e i nostri 
campioni di terreno hanno dimostrato 
che i livelli di feltro sono diminuiti 
notevolmente da quando usiamo il 
TM1000”

Michael Burgin, Head Greenkeeper – 
Normanby Hall Golf Club
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Il versatile SISIS Variseeder 1300 è stato la chiave per la trasemina 
senza interruzioni secondo Simon Marshall, capo Greenkeeper del 
Wishaw Golf Club. 

Simon lavora al golf club nelle West Midlands da ben 26 anni. Tuttavia, avrebbe 
potuto essere una storia molto diversa poiché, cosa piuttosto curiosa, una volta 
produceva candele e le consegnava alle chiese di tutto il paese. Essendo un 
appassionato golfista, e già membro del Wishaw Golf Club, l’unico lavoro che 
desiderava.

“Sono membro del Wishaw dall’età di 27 anni ed ero così ansioso di entrare nel 
greenkeeping che ho passato la prima estate ad aiutare sul campo, rastrellando i 
bunker, tagliando i tee e imparando lentamente il lavoro”.

La sua volontà e la sua etica del lavoro sono state premiate quando gli è stato 
offerto un ruolo a tempo pieno al campo da golf a 18 buche. Simon è ora il Capo 
Greenkeeper, e anche se ammette che c’è ancora molto lavoro da fare, il campo sta 
progredendo bene.

Ha spiegato che uno di questi miglioramenti è stato quello di iniziare a incorporare 
più erba agrostis nei green e per fare questo avevano bisogno di cercare nuove 
attrezzature.

“Il nostro obiettivo è quello di cercare di inserire più agrostis possibile nei green e 
abbiamo pensato che potremmo avvalerci di una seminatrice”, ha detto. “La prima 
che abbiamo provato è stata una seminatrice slit, ma ha causato troppi disturbi. È a 
questo punto che la nostra attenzione si è rivolta alla seminatrice SISIS Variseeder”.

“Ho parlato con alcuni altri greenkeeper di altri campi da golf e tutti ci hanno 
raccomandato la Variseeder - ci è sembrata una scelta obbligata”.

La seminatrice SISIS Variseeder è una seminatrice montata su trattore, versatile e 
facile da usare, con un tasso di semina variabile, ideale per la manutenzione dei 
campi da golf e per l’uso su prati e aree ricreative. Ha un ritmo di lavoro elevato, è 
a bassa manutenzione con poche parti soggette a usura e consente di effettuare la 
trasemina senza compromettere il terreno. di gioco. Completa di un rullo chiodato, 
la Variseeder prepara il letto di semina creando migliaia di piccoli “vasi di piante” per 
ricevere il seme senza scanalature lineari che possono disturbare il gioco.

“Mi piace il fatto che la Variseeder sia leggera e molto facile da usare”, ha detto 
Simon. “Siamo un campo abbastanza umido in inverno e i nostri tee sono molto 
usurati. Pertanto, più leggera è la macchina, meglio è e il Variseeder è eccezionale da 
questo punto di vista”.

“La sua versatilità è la sua caratteristica migliore. Lo usiamo tre volte all’anno per la 
semina dei green, il più possibile per la semina dei tee e anche per le aree circostanti. 
Mi piace anche il fatto che si possa usare con diversi tipi di semi. Se si può comprare 
una macchina che può fare più lavori, allora a mio parere è un vantaggio.”

Variseeder 
versatile chiave  
per la trasemina 
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“Ho parlato con alcuni altri 
greenkeeper di altri campi da golf 
e tutti ci hanno raccomandato la 
Variseeder - ci è sembrata una scelta 
obbligata.”



Pedestrian Scarifier 

Auto Rotorake MK5

Scarificatori facili da 
utilizzare per il controllo 
e la rimozione del feltro 
ai massimi livelli
Gli scarificatori semoventi Sisis utilizzano dei rotori a 
controrotazione per prestazioni regolari e sicure, perfette per 
superfici con manto erboso fine. 

Ideale per:

Bocce, Croquet, Tennis | Cricket | Golf | Prati | Autorità locali e appaltatori

8



Leggeri e facili da manovrare, questi 
scarificatori semoventi sono stati 
progettati appositamente per 
consentire l’utilizzo di una gamma di 
rotori intercambiabili per la 
manutenzione nel corso di tutto 
l’anno. Il controllo e la rimozione del 
feltro ai massimi livelli aiuta a ridurre 
il rischio di malattie, incoraggia la 
crescita dell’erba in posizione eretta e 
contribuisce a realizzare una 
superficie di gioco “autentica”.

Caratteristiche uniche:

• Rotori con movimento in controrotazione con lame 
dalla punta appositamente progettata per prestazioni 
regolari e sicure

• Rotori a cambio rapido per controllo e rimozione del 
feltro durante tutto l’anno e per altri compiti di 
manutenzione essenziali

• Comandi presenza operatore di facile utilizzo progettati 
per la massima sicurezza dell’operatore stesso

• Comando di regolazione microscopica della profondità 
situato sul manubrio per un facile utilizzo

• Incorpora una trasmissione indipendente per le ruote e 
per il rotore per agevoli prestazioni

• Pneumatici lisci e un differenziale completo 
garantiscono facilità di sterzata e una marcatura minima 
della superficie (solo per il modello Rotorake MK5 
automatico).

MODELLO:  

Codice:  FS1052

Ampiezza di operatività: 500mm (20”)

Motore:  GX160 Motore Honda

Per maggiori informazioni sui rotori, andare a pagina 11

LA SPECIFICHE COMPLETE SONO DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

UNITA’ MOTRICE AUTO 
ROTORAKE MK5 AUTOMATICA

Direction Of Travel
Direction Of

Rotation

Thatch Layer
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Principio di controrotazione Sisis:
Il principio della Rotorake presuppone una serie di lame che ruotano ad

elevata velocità in direzione opposta a quella di un tagliaerba 
convenzionale a cilindro. Le lame, perciò, tagliano verso la direzione di 
marcia, togliendo continuamente fibre di erba dalla superficie, piuttosto 
che spingere le stesse nella superficie del manto erboso. Ciò garantisce 
anche che la macchina sia tenuta a terra e mantenuta a una profondità di 
lavoro regolare.

Visitate il sito www.sisis.com per vedere le macchine MK5, 600HD e 600HDX in azione

VERSIO
NE

A BATTERIA

IN ARRIVO
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Scarificatore semovente

Rotorake 600HD 
e 600HDX

Scarificatore e 
arieggiatore lineare 
per uso intensivo 
consigliato dai 
professionisti
Ideale per:

Questo scarificatore per uso 
intensivo è sempre a proprio agio, 
sia quando viene utilizzato per 
mansioni ordinarie regolari con 
un’impostazione poco profonda, sia 
quando è necessaria 
un’impostazione più profonda. 
Contribuisce anche ad arieggiare e a 
diminuire la compattazione, 
tagliando fessure precise e continue 
per aiutare l’assorbimento dell’acqua 
e dell’aria.

Caratteristiche uniche:

•  Rotori con movimento in controrotazione con lame 
dalla punta appositamente progettata per 
prestazioni regolari e sicure

•  Rotori a cambio rapido per un controllo e una 
rimozione del feltro straordinari durante tutto l’anno

•  Comandi presenza operatore di facile utilizzo, 
progettati per la massima sicurezza dell’operatore 
stesso

•  6 marce avanti per l’efficienza in condizioni e 
profondità variabili

• Retromarcia per manovrabilità

•  Incorpora trasmissione indipendente per le ruote e 
il rotore

MODELLO:  ROTORAKE ROTORAKE  
  600HD 600HDX

Codice:  FS1246 FS1279

Ampiezza di operatività: 600mm (24”) 600mm (24”)

Motore:  Honda GX390 16hp motore  
   V-twin

Profondità di lavoro:  30mm – con  30mm – con  
opzione di opzione di  
maggiore profondità maggiore profondità

600HDX non incluDe la cassetta Di raccolta. 

Per maggiori informazioni sui rotori anDare alla Pagina 11.

sPecificHe DisPoniBili sul sito:  www.sisis.com
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Rotori per Rotorake di facile 
sostituzione

Rotori MK5 600HD 600HDX

Rotore scarificatore leggero 1mm FS1098 n/a n/a

Lame con punta al tungsteno resistenti all’usura 
(spaziatura 12mm), 1mm sostituibili, possono essere 
utilizzate nell’arco di tutta la stagione.

Rotore scarificatore leggero 1mm n/a FS1156 FS1156

Lame con punta al tungsteno resistenti all’usura 
(spaziatura 12mm), 1mm sostituibili, possono essere 
utilizzate nell’arco di tutta la stagione.

Rotore per rimozione feltro/scarificatura 1,6mm FS1093 n/a n/a

Lame con punta al tungsteno resistenti all’usura 
(spaziatura 20mm), 1,6mm sostituibili. Ideali per i lavori 
di rinnovamento pre e post stagione di gioco.

Rotore per rimozione feltro/scarificatura 2mm n/a FS1155 FS1155

Lame con punta al tungsteno resistenti all’usura 
(spaziatura 24mm), 2mm sostituibili. Ideali per i lavori 
di rinnovamento pre e post stagione di gioco.

Rotore con lame a sega/per scarificatura 2mm n/a FS1253 FS1253

Lame a sega con punta al tungsteno resistenti  
all’usura (spaziatura 24mm), 2mm sostituibili.  
Ideali per i lavori di rinnovamento pre e post  
stagione di gioco.

Rotore per controllo feltro/verticutter FS1095 n/a n/a

Lame triangolari affilate disassate (spaziatura 6mm) 
utilizzate regolarmente durante tutta la stagione di 
gioco per controllare la crescita laterale e migliorare 
la velocità del green.

Verticutter FS1200 FS1252 FS1252

Lame triangolari affilate (spaziatura 12mm) utilizzate 
regolarmente durante tutta la stagione di gioco per 
controllare la crescita laterale e migliorare la velocità 
del green.

Rotore con spazzola FS1088 FS1157 FS1157

Utilizzato durante tutto l’anno per la raccolta di detriti 
e la pulizia. Utilizzato anche prima del taglio dell’erba 
per mantenere erette le piante erbacee e migliorare la 
qualità del taglio.

Rotore a spazzole sintetiche/a densità multipla FS1090 FS1275 FS1275

Utilizzato durante tutto l’anno per la raccolta di detriti 
e la pulizia. Utilizzato anche prima del taglio dell’erba 
per mantenere erette le piante erbacee e migliorare la 
qualità del taglio.

Rotore a chiodi / Rolaspike FS1113 FS1158 FS1158

Garantisce un’areazione della superficie rapida ed 
efficace. Utilizzato durante la stagione di gioco 
permette la penetrazione di aria, acqua e fertilizzante.

Rotore rimuovi cotica n/a FS1159 FS1159

Rotore per uso intensivo per la rimozione di materia 
superficiale indesiderata, come ad esempio feltro ed 
erbe infestanti, e per il livellamento della superficie.
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* I rulli sono disponibili per Rotorake 450, Autorake Mk4 e Trio Rotorake - si prega di contattare il concessionario più vicino.



Scarificatore da trattore

Rotorake TM1000

Scarificatura e arieggiatura lineare 
combinate con potenza  
per un uso intensivo
Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Tennis | Golf | Prati |  
Autorità locali e appaltatori
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Rotore con movimento in controrotazione per garantire
prestazioni eccellenti

Sistema di ribaltamento
manuale facile da
utilizzare

Cassetta di raccolta di grande 
capienza, mostrata qui con il kit di 
ribaltamento idraulico opzionale

MODELLO:  ROTORAKE TM1000

Codice:  FS1258

Ampiezza di operatività: 1000mm (40”)

Requisiti potenza trattore: 18-20hp minimo

Profondità di lavoro:  50mm (2”) max  
(con rotore di 
scarificatura)

Include la cassetta di raccolta.
Per maggiori informazioni sui rotori, vedere di seguito.

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

Un’unità montata su trattore progettata 
appositamente, con una scelta di quattro 
rotori intercambiabili a sgancio rapido, per 
contribuire alla rimozione e al controllo del 
feltro e per aiutare a ridurre l’acqua 
superficiale stagnante tramite miglioramento 
dell’infiltrazione dell’acqua. Le caratteristiche 
comprendono un rotore in contro-rotazione 
per prestazioni regolari e sicure con una 
scelta di lame diverse per adattarsi agli 
incarichi fondamentali.

Il peso della cassetta di raccolta e del 
materiale viene sostenuto dalla struttura 
principale sul rullo anteriore e indipendente 
dal rotore, in questo modo, durante l’uso, il 
peso aggiuntivo non costringe il rotore a 
scarificare a profondità maggiore di quella 

impostata.

Caratteristiche uniche:

•  Gruppo oscillante per seguire i contorni del terreno

• Copertura rapida del terreno

•  Rotori intercambiabili e spaziatura variabile opzionale 
permettono l’esecuzione dei lavori principali, come la 
scarificatura, l’arieggiatura lineare, la sfeltratura a lame e la 
spazzolatura

• Sistema di rotori a sgancio rapido

•  Impostazione della profondità senza utensili, per una 
regolazione semplice e rapida

•  I rotori con movimento in controrotazione garantiscono un 
solco regolare e preciso

• Collegamento standard cat. 1, a 3 punti

•  Quando utilizzato senza cassetta di raccolta, il gruppo 
scarificatore può essere montato in posizione scostata in 
modo che le ruote non calpestino il feltro rimosso

• Kit idraulico di ribaltamento opzionale

Rotori per Rotorake di facile sostituzione

Reels

 Scarificatore/Verticutter da 1mm FS1260

Lame con punta al tungsteno 
resistenti all’usura, 1mm sostituibili. 
Possono essere utilizzate nell’arco di 
tutta la stagione.

Scarificatore/Verticutter da 2mm        FS1259

Lame con punta al tungsteno 
resistenti all’usura, 2mm sostituibili. 
Ideali per i lavori di rinnovamento pre 
e post stagione di gioco.

Scarificatore/Verticutter da 3mm       FS1261

Lame con punta al tungsteno 
resistenti all’usura, 3mm sostituibili. 
Ideali per i lavori di rinnovamento 
pre e post stagione di gioco.

Reels

Rotore a spazzole FS1263

Utilizzato tutto l’anno per la raccolta 
dei detriti e la pulizia. Utilizzato 
anche prima della falciatura per far 
crescere l’erba e migliorare la qualità 
del taglio.

Rotore Faze-Mo FS1262

Rimozione efficace dello strato di 
feltro e livellamento della superficie 
a fine stagione.

Accessori opzionali
Kit di ribaltamento idraulico FS1061

13Visitate il sito www.sisis.com per vedere il Rotorake TM1000 in azione



Ingrandimento delle lame

Scarificatore da trattore

Veemo MK2 e Veemo HD

Disagi minimi per la superficie con 
completa rimozione del feltro; 
progettato per grandi aree
Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Golf | Autorità locali e appaltatori
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Micro-regolatori per l’impostazione della profondità

Trasmissione diretta 
attraverso il motore

Lame a “uncino” con punte al
all’albero del rotore tungsteno per 
maggiore durata

Radiatore dell’olio 
completo per uso 
intensivo

Uno scarificatore appositamente progettato 
con tre unità azionate idraulicamente che 
utilizzano potenti lame da taglio per una 
completa rimozione del feltro e disagi 
minimi alla superficie.

Le tre teste oscillanti in modo indipendente 
seguono da vicino i contorni del terreno 
senza rovinare il manto erboso.

La profondità di taglio può variare 
all’infinito per mezzo di un micro-
regolatore di bloccaggio su ciascuna unità. 
È disponibile una scelta di lame dalla punta 
in tungsteno da 1mm o 2mm per assolvere 
alle necessità di sfeltratura a lame e 
scarificatura.

Il Veemo HD è ideale per le specie di erba 

della stagione calda.

Caratteristiche uniche:
•  Tre unità completamente oscillanti montate su un telaio 

con ruote di sostegno per seguire i contorni del terreno

•  Impianto idraulico efficiente con serbatoio di grande 
volume

•  Trasmissione diretta tramite motore idraulico su ciascun 
rotore per la massima trasmissione di potenza senza 
cinghie

•  L’impostazione della profondità senza l’ausilio di utensili 
tramite micro-comandi su ciascuna unità garantisce una 
regolazione rapida e semplice.

•  Collegamento standard cat. 1, a 3 punti per un 
accoppiamento rapido all’unità di trazione

•  Radiatore dell’olio completo per uso intensivo per un 
funzionamento in tutte le condizioni climatiche

•  La copertura rapida del terreno consente di risparmiare 
tempo e denaro

MODELLO:  VEEMO MK2  
COMPLETO  

DI RADIATORE  
DELL’OLIO

Codice:              FS1014

Ampiezza di                           
operatività: 2000mm (80”)

Requisiti di                            
potenza del trattore:                                                                                                                                                       
                        30hp minimum

Con rotore con lame “a 

uncino” con punte al 

tungsteno da 2mm

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO: 
www.sisis.com 
Su richiesta disponibile anche con 
lame a “dente di sega

MODELLO:  VEEMO MK2  
SENZA 

 RADIATORE  
DELL’OLIO

Codice:              FS1255

Ampiezza di                           
operatività: 2000mm (80”)

Requisiti di                            
potenza del trattore:                                                                                                                                                       
                        30hp minimum

           Con rotore con lame 

“a uncino” con punte  

al tungsteno da 2mm

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO: 
www.sisis.com 
Su richiesta disponibile anche con 
lame a “dente di sega

MODELLO:  VEEMO HD  
COMPLETO  

DI RADIATORE  
DELL’OLIO

Codice:              FS1287

Ampiezza di                           
operatività: 2000mm (80”)

Requisiti di                            
potenza del trattore:                                                                                                                                                       
                        30hp minimum

Con rotore con lame  

“a dente di sega” con punte  

al tungsteno da 2mm

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO: 
www.sisis.com 
Su richiesta disponibile anche con 
lame a “dente di sega

15Visitate il sito www.sisis.com per vedere le macchine Veemo MK2 e HD in azione 
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Carotatrici semoventi

Un aiuto per mantenere 
l’erba in condizioni sane
Dai precursori delle tecniche di arieggiatura.

Ideale per:

Bocce, Croquet, Tennis | Cricket | Golf | Prati | Autorità locali e appaltatori

L’immagine mostra il modello Dart

16



Gamma di carotatrici verticali e del tipo 
a tamburo facili da manovrare di facile 
utilizzo per l’operatore. Queste 
macchine sono ideali per diminuire la 
compattazione del suolo, permettendo 
all’acqua e all’ossigeno di raggiungere la 
zona delle radici, migliorando il 
drenaggio e aiutando il manto erboso a 
diventare resistente alla siccità. Le 
fustelle intercambiabili permettono 

l’esecuzione periodica di tutta una serie 
di metodi di carotatura/ chiodatura con 
disagi minimi per la superficie. Ideale 
durante la stagione e anche fuori.

Caratteristiche uniche:

•  Penetrazione verticale e ritiro con disagi minimi per la 
superficie

•  Sistema di sollevamento agevole’ per le svolte e per il 
trasporto senza sforzo

•  Selezione di fustelle intercambiabili

Dart Supaturfman

FUSTELLE PER CAROTATRICE DART

Chiodi* (set da 8 chiodi)

Chiodi da 100mm SETX8-D6728

Chiodi a matita da 100mm SETX8-F34257

Fustelle da carotatura da 100mm/diam. 16mm  
                       SETX8-D2107

Baionetta da 100mm/diam.20mm                                                                                                                                        
                                      SETX8-D2109

Fustelle da 100 x 10mm SETX8-F36447

Adattatore  FS1117

FUSTELLE PER CAROTATRICE 
SUPATURFMAN

Chiodi da 100mm SETX32-F34682

Chiodi a matita da 100mm SETX32-F35079                                                                                                      

Fustelle da carotatura da 100mm/diam. 16mm 
  SETX32-F34984

Baionetta da 100mm/diam.20mm                           
                                   SETX32-F35078

Fustelle da carotatura Jumbo da 114 x 10mm 
  SETX32-F35077

*Vedere a pagina 42 per la scelta delle fustelle

wwwMODELLO:  SUPATURFMAN

Codice:  FS0637

Azione:   Drum

Ampiezza di operatività:  400mm (16”)

Profondità di lavoro:  100mm (4”)

Motore:   Honda GX160

L’unità motrice non comprende le fustelle

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

Accessori extra

Rullo Spiker da 0.9m t

 FS0312

17Visitate il sito www.sisis.com per vedere le carotatrici semoventi in azione



L’immagine mostra l’arieggiatore Javelin Aer-Aid completo di rullo posteriore opzionale

Carotatrici con compressione ad aria

Javelin e Javelin Aer-Aid 1500

La carotatura con 
qualcosa in più
Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Golf | Autorità locali e appaltatori

18



Impostazione rapida 
della profondità delle 
fustelle con un’unica 
leva, per una 
regolazione semplice

Le macchine Javelin e Javelin 
Aer-Aid della Sisis sono 
carotatrici ad azione verticale 
da trattore, progettati 
appositamente per l’utilizzo 

su tappeti erbosi.

Le macchine possono essere utilizzate 
tutto l’anno grazie all’ampia scelta di 
fustelle che contribuiscono a sgretolare 
la compattazione permettendo all’acqua, 
all’aria e ai nutrienti di penetrare nella 
zona delle radici. Un utilizzo costante 
aiuta a rendere una superficie più 
resistente agli eventi avversi causati 
dalle condizioni climatiche, creando alla 
stessa disagi minimi.

Il sistema Aer-Aid inietta aria 
direttamente nella zona delle radici 
velocizzando il processo di aerazione, 
spostando l’aria uniformemente in tutta 
la zona delle radici per un’aerazione 
completa, non solo dove sono penetrati 
le fustelle.

Il meccanismo attivato da una camma 
garantisce che l’aria sia sempre espulsa 
nel punto più basso 
della penetrazione

della fustella, 
permettendo un 
trattamento mirato  
in modo preciso.

Accessori opzionali
Fustelle speciali* (set di 10 fustelle)

“Fustelle ad aria” 127 x 10mm  SETX10-F36948

“Fustelle non ad aria” 127 x 10mm  SETX10-F36949

Dispositivi di protezione del manto erboso opzionali          FS1009

Fustelle opzionali* (20 or 30 per set)

Chiodi da 127 mm  set di 20  SETX20-F31730 
 set di 30  SETX30-F31730

Chiodi a matita 127x7mm  set di 20  SETX20-F33965 
 set di 30  SETX30-F33965

Fustelle 127x16mm   set di 20  SETX20-F31277 
 set di 30  SETX30-F31277

Fustelle Jumbo 114mm  set di 20 SETX20-F35967 
 set di 30 SETX30-F35967

Fustelle 100x12.5mm set di 20 SETX20-F36447 
 set di 30 SETX30-F36447

 *Vedere a pagina 42 per la scelta delle fustelle

MODELLO:  JAVELIN AER-AID 

Codice:  FS1066

Azione:  Vertical Air Injection

Ampiezza di operatività: 1500mm (60”)

Profondità di lavoro: 127mm (5”)

Requisiti di potenza del trattore: 30hp minimo.

Comprende un set di 10 fustelle ad aria/non ad aria 

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

MODELLO:  JAVELIN

Codice:  FS1256

Azione:  Vertical

Ampiezza di operatività: 1500mm (60”)

Profondità di lavoro: 127mm (5”)

Requisiti di potenza del trattore: 30hp minimo.

Comprende un set di 10 fustelle ad aria/non ad aria 

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

“Un soffio di aria fresca”

Caratteristiche uniche:
• Marcia avanti rapida per una produttività eccezionale

• Silenziosi durante il funzionamento

• Durante il lavoro, con una spaziatura di 75mm (3”), l’aria è 
introdotta a una velocità di 88 litri (3cu.ft) al minuto.

• Le fustelle di iniezione dell’aria sono appositamente 
progettate per utilizzare al massimo l’aria disponibile dal 
compressore che produce aria pulita, fresca a una velocità 
costante.

• La manutenzione necessaria è ridotta al minimo grazie ai 
cuscinetti completamente sigillati e alla mancanza di 
ingrassatori nel sistema di trasmissione 

Gli studi hanno dimostrato 
che il sistema Aer-Aid:
• Riduce significativamente la 
superficie e la compattazione del 
suolo

• Aumenta i tassi di infiltrazione 
dell’acqua

• Gestisce i problemi del suolo 

• Migliora lo sviluppo delle radici

• Aiuta a limitare i danni al manto 
erboso causato da malattie se 
integrato in un programma di 
gestione

19Visitate il sito www.sisis.com per vedere le macchine Javelin o Javelin Aer-Aid in azione



Carotatrici rotative da trattore

I Multitiner

Un aiuto per il ripristino  
e la manutenzione delle superfici  
di gioco tutto l’anno
Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Golf | Autorità locali e appaltatori

L’immagine mostra la macchina Multiliner 1.8m

20



21Visitate il sito www.sisis.com per vedere le macchine Multitiner o Rolaspike in azione

Design semplice con ridotta manutenzione, 
le macchine Multitiner sono carotatrici del 
tipo a tamburo da trattore per utilizzo su 
superfici con manto erboso di pregio e campi 
sportivi e si adattano bene a eseguire una 
serie di diversi metodi di carotatura con 
l’utilizzo di chiodi, baionette e fustelle.

Rapide ed efficaci, queste carotatrici  

causano disagi minimi alla superficie.

Caratteristiche uniche:

•  Scelta di fustelle intercambiabili per metodi diversi di 
carotatura

• Copertura di protezione a sgancio rapido

• Fustelle a sgancio rapido senza necessità di utensili

• Cilindri posteriori di livellamento caricati a molla per 
seguire le ondulazioni (solo per la versione 1.2)

• Grande cilindro posteriore di livellamento che può essere 
utilizzato per peso aggiuntivo in condizioni difficili (solo 
versione 1.8)

• I tamburi dentati presentano rotazione indipendente

• Collegamento a tre punti per utilizzo sulla maggior parte 
dei trattori compatti

MULTITINER 1.2

Fustelle opzionali* – set di 96

Chiodi da 100m  SETX96-D6728

Baionetta da 100mm  SETX96-D2109

Fustelle da 76mm  SETX96-D2048

Fustelle Jumbo 115mm  SETX96-F35967

Chiodi a matita da 67mm  SETX96-D2047

MULTITINER 1.8

Fustelle opzionali* – set di 120

Chiodi da 100m  SETX120-D6728

Baionetta da 100mm  SETX120-D2109

Fustelle da 76mm  SETX120-D2048

Fustelle Jumbo 115mm  SETX120-F35967

Chiodi a matita da 67mm SETX120-D2047

*consultare la pagina 42 per la scelta delle fustelle

MODELLO:  MULTITINER 1.2  MULTITINER 1.8

Codice:  FS0546  FS1179

Azione:  Drum type  Drum type

Ampiezza operativa: 1200mm (48”)  1800mm (72”)

Profondità max  100mm (4”)  100mm (4”) 
di lavoro:  

Requisiti potenza 20hp  35hp 
trattore:  minimum  minimum

L’unità include i rulli, ma non le fustelle 
SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

Il Rolaspike è un rullo a chiodi da trattore, 
ideale per agevolare la chiodatura delle 
superfici con l’assorbimento di acqua, aria e 
nutrienti all’interno del manto erboso.  
Utile anche come parte del programma di 

trasemina preparando la superficie per i semi.

Rolaspike (necessita la struttura singleplay)

Codice:   FS1271 FS1169 FS1267

Azione:  Sarel Type Sarel Type Sarel Type

Ampiezza operativa: 1200mm 1800mm 2400mm
  (48”) (72”) (96”)

Profondità max  
di lavoro: 50mm (2”) 50mm (2”) 50mm (2”)

Requisiti potenza 18hp 18hp 18hp
trattore: minimum minimum minimum

Accessori opzionali
Struttura singleplay  FS0870

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

CARATTERISTICHE UNICHE DEL ROLASPIKE:

•  Può essere montato sulle strutture con combinazioni 
Singleplay, Twinplay, Tri-play o Quadraplay della Sisis 
per un agevole attacco su qualsiasi trattore
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Macchina slitter semovente

Autoslit

Macchina per il taglio della cotica 
facile da utilizzare con marcatura 
ridotta della superficie
Ideae per:

Calcio, Hockey, Rugby | Bocce, Croquet, Tennis |  
Golf | Prati | Autorità locali e appaltatori
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Una macchina semovente per il taglio della 
cotica profondo costruita allo scopo, adatta 
per l’utilizzo su manti erbosi, contribuisce a 
ridurre la compattazione e agevola la 
filtrazione dell’acqua superficiale.

L’azione di taglio profondo e preciso si apre 
un varco tra il manto erboso e la zona delle 
radici, lasciando un taglio sottile sulla 
superficie e riducendo al minimo il disagio 
per la superficie stessa.

Queste fessure facilitano una crescita forte e 
sana delle radici delle piante di erba, 
migliorando la tolleranza a condizioni di 
siccità e promuovendo un recupero più 
rapido dopo i danni derivanti dal gioco.

Facile da utilizzare, la macchina Autoslit 
incorpora un rullo posteriore di lisciatura e 
utilizza un sistema a cantilever per sollevare 

la macchina in posizione di fuori servizio.

Unique features:

•  Scelta di lame intercambiabili per il taglio a strisce per 
adattarsi alle diverse condizioni del terreno

• L‘angolazione delle lame e il design a spirale dell’albero 
dentato contribuiscono alla penetrazione, garantendo la 
massima coltivazione sotterranea con minimo disagio per la 
superficie

• Le piastre delle lame presentano un bordo largo per 
ridurre la marcatura in condizioni di terreno morbido oppure 
ondulato

• La protezione di sicurezza può essere rimossa 
rapidamente per un cambio agevole delle lame 

• Per facilitarne l’utilizzo e per essere conformi alle 
normative sul sollevamento dell’Unione Europea, il design 
brevettato utilizza un sistema a cantilever per sollevare la 
macchina in posizione di fuori servizio

• Incorpora un rullo di lisciatura posteriore

• Le lame affilate per il manto erboso fine sono incluse 
come standard

Rulli posteriori lisci imperniati per facilità di movimento e per
dare un “tocco di finitura” alla procedura di taglio a strisce

Il sistema a cantilever per sollevare la macchina in posizione di 

Comandi operatore di facile utilizzo

MODELLO:  AUTOSLIT

Codice:     FS0819

Ampiezza operativa: 900mm (36”)

Profondità max  
di lavoro:               150mm (6”)

Motore:   Honda GX160

FUSTELLE OPZIONALI*

Fustelle opzionali (24 per unità)

Per uso intensivo/terreni difficili da 152mm     D7493

Per uso manto erboso di pregio da 152mm    D6951

*consultare la pagina 42 per la scelta delle Lame/Fustelle

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

23Visitate il sito www.sisis.com per vedere la macchina Autoslit in azione



Slitters per taglio cotica  
da trattore

Aerazione ottimale per la massima 
salute delle superfici
Le macchine per il taglio cotica funzionano con minimi disagi per la superficie, per una finitura 
senza eguali.

Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Golf | Autorità locali e appaltatori

L’immagine mostra la macchina Maxislit da 1,8m
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Costruita per durare, una gamma di accessori 
per il taglio a strisce profondo sia per il manto 
erboso fine che per i campi esterni. Diverse 
ampiezze di operatività e la variazione della 
profondità massima permettono la scelta di un 
modello che si adatti a qualsiasi trattore e alla 
maggior parte delle applicazioni.

Queste macchine sono semplici nel design e 
con ridotta manutenzione. Le loro sottili lame 
affilate attraversano il manto erboso e la zona 
delle radici lasciando solo una fessura sulla 
superficie, ma fornendo una profonda e 
ottimale perturbazione del sottosuolo.

Il taglio cotica eseguito con regolarità facilita 
una crescita forte e sana delle radici delle 
piante di erba, migliorando la tolleranza a 
condizioni di siccità e promuovendo un 
recupero più rapido dopo I danni derivanti dal 

gioco.

Caratteristiche uniche:

• Scelta di lame intercambiabili per il taglio cotica per 
adattarsi alle diverse condizioni del terreno (solo per le 
versioni Multislit)

• L’angolazione delle lame e il design a spirale dell’albero 
dentato contribuiscono alla penetrazione, garantendo la 
massima coltivazione sotterranea con minimo disagio per 
la superficie

• Le piastre delle lame presentano un bordo largo per 
ridurre la marcatura in condizioni di terreno morbido 
oppure ondulato

• Rulli montati come opzione standard su tutti i modelli

• Lame solide in acciaio al boro a prova di rottura

FUSTELLE OPZIONALI*
Set di 32 per 1200 
Set di 40 per 1500

Per uso intensive/campi esterni da 152mm        D7493

Per uso su manto erboso fine da 152mm          D6951

Per uso su manto erboso fine da 203mm         D6998

*consultare la pagina 42 per la scelta delle lame/fustelle

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

MODELLO:  MULTISLIT 1200  MULTISLIT 1500  MAXISLIT  MEGASLIT 

Codice:  FS1233  FS1234  FS0634  FS0717

Ampiezza operativa:  1200mm (1.2m 48”)  1500mm (1.5m 60”)  1800mm (1.8m 72”)  2500mm (2.5m 100”)

Profondità max  
di lavoro:   6” or 8”  6” or 8”  7” or 9”  9” or 12”

Requisiti Potenza trattore: 15-25hp 15-25hp 25-35hp 40hp

Comprende: Set di lame affilate 
                                                per manto erboso da                                     
                                                152mm + vassoio pesi

Modello Multislit

Modello Megaslit

Modello Maxislit

25Visitate il sito www.sisis.com per vedere gli accessori per il taglio a strisce profondo in azione

Set di lame affiliate da 
per manto erboso da
152mm + vassoio pesi

Set di lame per uso 
intensivo* (F34842)

Set di lame per uso 
intensivo* (F35602)



Strutture con combinazioni  
di attrezzi

Prestazioni su cui puoi fare 
affidamento
Attrezzatura versatile per la manutenzione utilizzata dai giardinieri professionisti per una varietà 
di applicazioni.

Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Golf | Autorità locali e 
appaltatori

L’immagine mostra la struttura Quadraplay con quattro attrezzi
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STRUTTURE PER ATTREZZI MONTATE

Sistema di manutenzione a passaggio 
singolo che accetta una serie di attrezzi 
per l’utilizzo sia su manto erboso che su 
superfici porose solide. Possono essere 
eseguite fino a quattro operazioni 
simultaneamente con questo sistema 
semplice e versatile. Tutti gli attrezzi 

sono completamente intercambiabili e 
regola-bili in modo indipendente per 
fornire l’effetto desiderato e possono 
essere sollevati in posizione di non 
utilizzo quando non sono necessari.

Si collega a qualsiasi trattore con 
collegamento a 3 punti e a veicoli da 
trasporto con struttura adatta.

Struttura Singleplay adatta per 1 attrezzo

Struttura Tri-Play adatta per 3 attrezzi
Contattare l’ufficio per avere conferma degli attrezzi adatti.

Struttura Quadraplay adatta per 4 attrezzi

Struttura attrezzi trainata con prolunghe 
adatte per 2 attrezzi

Struttura Twinplay adatta per 2 attrezzi

MODELLO: STRUTTURA SINGLEPLAY COMPLETA

Codice:  FS0870

MODELLO: STRUTTURA TRI-PLAY COMPLETA

Codice:  FS1236

STRUTTURA ATTREZZO SINGOLO TRAINATA – 
SOLLEVAMENTO MANUALE

Codice:  FS1118

STRUTTURA ATTREZZO SINGOLO TRAINATA – 
SOLLEVAMENTO ELETTRICO

Codice:  FS1238

PROLUNGHE ATTREZZO DOPPIO

Codice: FS1123

Per maggiori informazioni sugli attrezzi andare alla pagina 28

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

MODELLO: STRUTTURA QUADRAPLAY COMPLETA

Codice: FS0758

MODELLO: STRUTTURA TWINPLAY COMPLETA

Codice:  FS1237

STRUTTURE PER ATTREZZI TRAINATE

Ideali per il traino dietro piccoli trattori 
compatti, quando il sollevamento 
idraulico non è disponibile. Il sistema 
può utilizzare attrezzi singolarmente o in 
coppia tramite l’utilizzo di prolunghe 
opzionali.

27
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Visitate il sito www.sisis.com per vedere le strutture con combinazione di attrezzi in azione



* Adatto per la manutenzione di superfici sintetiche – contattare SISIS per una copia della brochure dei prodotti sintetici 
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Attrezzi in combinazione facili da fissare

ATTREZZI 1.2m 1.8m 2.4m

Accessorio per taglio cotica FS1162 n/a n/a

Diminuisce la compattazione contribuendo ad aiutare l’assorbimento di 

acqua, aria e nutrienti nella zona delle radici con minimo disagio per la 

superficie. Ideale per la manutenzione prima e al termine della stagione 

(solo per struttura attrezzi trainata).

Accessorio Spiker FS0561 FS0764 FS0774

Metodo rapido per l’arieggiatura della superficie che permette all’aria e 

all’acqua di filtrare nella zona delle radici. Ideale per l’utilizzo durante la 

stagione di gioco e prima dell’applicazione di fertilizzanti e dell’irrigazione.

Rullo a chiodi FS1271 FS1169 FS1267

Ideale per l’arieggiatura della superficie durante la stagione di gioco 

permettendo all’acqua e all’aria di penetrare nella zona delle radici e di 

integrare il fertilizzante nella superficie. Utile anche come parte di un 

programma di trasemina.

Spazzola dritta FS0865B FS0765B FS0775B

Utilizzata per mantenere l’erba eretta, rimuovendo l’eccesso di rugiada, 

migliorando l’aspetto e la spazzolatura durante la distribuzione in superficie 

di materiale. Ideale su erba naturale e su aree porose dure. *leggere la nota 

riportata sotto la tabella

Spazzola a zig-zag n/a FS0869B FS0516B

Le sezioni angolate della spazzola aumentano l’intensità di spazzolatura. 

Ideale per la rimozione della rugiada, per mantenere eretta l’erba, per  

l’attività durante il top dressing e per migliorare l’aspetto. Ideale su erba 

naturale e su aree porose dure. *leggere la nota riportata sotto la tabella

Flexicomb FS1163 FS1134 FS1277

Ideale per mantenere l’erba eretta e per la pettinatura, la barra trasversale di 

facile regolazione aumenta o diminuisce l’intensità delle Flexicomb.*leggere 

la nota riportata sotto la tabella

1.3m wide

Rastrello intermedio FS1270 FS0759 FS1268

Denti con diametro di 4mm. Ideale per l’utilizzo ordinario su superfici 

porose dure, percorsi in ghiaino e piste da corsa.

Rastrello per dissodare FS1269 FS0760 FS1266

Denti con diametro di 5,5mm. Ideale per l’utilizzo su superfici porose dure 

compatte, percorsi in ghiaino e piste da corsa.

Rastrello per pettinatura con denti elastici FS1148 FS0761 FS0771

Denti elastici di diametro 7mm per pettinare e rastrellare. Ideale per 

mantenere eretta l’erba e per migliorare l’aspetto e rimuovere il feltro. Utile 

per creare una zona di terreno dissodato su aree erose. Disponibile anche 

per l’utilizzo su superfici porose dure. *leggere la nota riportata sotto la 

tabella

Rastrello per pettinatura fine FS1272 FS1075 FS1076

Denti elastici di diametro 5mm per pettinare e rastrellare. Ideale per 

mantenere eretta l’erba e per migliorare l’aspetto e rimuovere il feltro. Utile 

per creare una zona di terreno dissodato su aree erose. Disponibile anche 

per l’utilizzo su superfici porose dure. *leggere la nota riportata sotto la 

tabella

Rasiera n/a FS0762 FS0772

Ideale per livellare e spianare superfici porose dure.

Rullo FS0863 FS0763 FS0773

Ideale per rullare leggermente tutte le superfici e migliorarne l’aspetto. 

Utilizzato su erba naturale e su aree porose dure.

Piastra livellatrice n/a FS1110 FS1109

Ideale per livellare le piste per le corse dei levrieri altre superfici a base di 

sabbia lasciando una superficie levigata leggermente compattata.
2m wide



Combinazioni più utilizzate

QUADRAPLAY + ACCESSORIO PER TAGLIO A 
STRISCE-PERFORATORE + RASTRELLO PER 
PETTINATURA FINE + RULLO + SPAZZOLA

TWINPLAY + SPAZZOLA A ZIG-ZAG + SPAZZOLA

SINGLEPLAY + ACCESSORIO PER TAGLIO A STRISCE-PERFORATORE

TWINPLAY + ACCESSORIO PER TAGLIO A 
STRISCE-PERFORATORE + SPAZZOLA

29Visitate il sito www.sisis.com per vedere le strutture con combinazione di attrezzi in azione 

Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket

Ideale per:

Calcio, Rugby | Golf

Ideale per:

Calcio, Rugby | Golf

Ideale per:

Golf

Ideale per:

Piste per gare di levrieri

QUADRAPLAY + RASTRELLO PER PETTINATURA 
FINE + RASTRELLO PER PETTINATURA CON DENTI 
ELASTICI + PIASTRA LIVELLATRICE



Traseminatrice da trattore

Variseeder 1300

Elevata qualità costruttiva, rendimento 
efficiente con ridotta manutenzione
Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Golf | Autorità locali e appaltatori

Cat 1 standard, attacco a 3 punti per un facile montaggio su 
qualsiasi trattore

30



Un apparecchio per la trasemina da 
trattore, compatto e versatile, ideale per 
lavori di ripristino e riparazione.

Il rullo chiodato prepara il semenzaio 
attraverso la creazione di piccoli “vasetti 
per piante” idonei a ricevere i semi senza 
creare solchi lineari che possono 
disturbare il gioco. Quantitativi di semi 
variabili e opzioni sui rulli di scarico 
permettono di introdurre nel terreno 
erboso varietà diverse di semi.

Caratteristiche uniche:

•  Il ritmo di semina è variabile può essere impostato in 
modo semplice e preciso tramite la cassetta di 
controllo Zero Max.

• Ritmo di lavoro rapido

• Trasemina eseguita senza che il terreno sia messo fuori 
gioco

• Il rullo chiodato crea il semenzaio

• Ridotta manutenzione con poche parti soggette ad 
usura

• Barra per i pesi completa

• Collegamento standard cat. 1, a 3 punti per un 
montaggio rapido su qualsiasi trattore

• Può essere adattata per l’utilizzo con la maggior parte 
delle unità motrici per lavorare su campi da golf e terreni 
sportivi

Cassetta di controllo Zero-Max per variare i quantitativi di semi

Rullo chiodato per creare disagi minimi alla superficie e per 
realizzare “vasetti per piante” nel semenzaio

Rullo di scarico scanalato. Opzione a due rulli di scarico per 
agrostide in purezza, loglio perenne/festuca

Carrello di trasporto. Un carrello per lo stoccaggio e per
facilitare gli spostamenti nell’officina/capanno

MODELLO:  VARISEEDER 1300

Codice:  FS1056 FS1245

Completa di:  Rullo di scarico  Rullo di scarico 
 standard ultrafine

Ampiezza operatività: 1300mm (52”) 1300mm (52”)

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

Accessori opzionali
Rullo di scarico ultra fine (solo per semi di agrostide in purezza)

Codice:    FS1059

Cilindro di scarico standard (per loglio perenne/festuca)

Codice:    FS1057

31Visitate il sito www.sisis.com per vedere la macchina Variseeder in azione



Spazzatrici da trattore

Per migliorare l’aspetto  
estetico del proprio campo
Spazzatrici progettate appositamente per aree di grandi dimensioni. 

Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Golf | Autorità locali e appaltatori

L’immagine mostra la Litamina 1200
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La raccolta e la rimozione di detriti 
superficiali costituisce una parte 
importante di qualsiasi programma 
di manutenzione. Sia che venga 
eseguita a seguito di scarificatura e 
di arieggiatura con carotatura o 
semplicemente per la raccolta di 
foglie e rifiuti, questa procedura deve 
essere eseguita senza danneggiare il 
manto erboso.

Ideale per manti erbosi di pregio o 
per uso intensivo, la gamma Sisis di 
spazzatrici da trattore di facile 
regolazione presenta spazzole dal 
disegno a spirale che guidano i 
detriti all’interno di tramogge di 
grande capienza mentre seguono i 
contorni del terreno.

Caratteristiche uniche:

•  Raccoglie un’ampia gamma di detriti compresi foglie, 
aghi di pino, erba, feltro, carote da carotatura, rifiuti

• Spazzola con disegno a spirale per una raccolta 
efficace

• Perfettamente adatta a seguire i contorni del terreno

• Regolazione semplice della spazzola senza l’utilizzo di 
utensili

• Tramoggia di raccolta zincata per una lunga durata

• Tramoggia di grande capienza

• Collegamento standard cat. 1, a 3 punti per un attacco 
facilitato

MODELLO:  LITAMINA 1200  LITAMINA 1500  LITAMISA 1800 
Codice: FS1070  FS1047  FS0428

Ampiezza operatività:  1200mm (48”)  1500mm (60”)  1800mm (72”)

Metodo di svuotamento:  Rovesciamento idraulico  Rovesciamento idraulico  Rovesciamento idraulico

Requisiti di potenza minimi del trattore:  25hp  30hp  40hp

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

Dettaglio della spazzola

Litamina (mostra la funzione di rovesciamento della tramoggia

33Visitate il sito www.sisis.com per vedere le spazzatrici montate su trattore in azione



Spazzole da trattore

Per ottenere una  
finitura eccezionale
Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Golf | Autorità locali e appaltatori

L’immagine mostra la Flexibrush
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Una gamma di spazzole da trattore 
progettata per una spazzolatura rapida 
ed efficace su grandi aree, come i fairway 
dei campi da golf e terreni sportivi. 
Ideale per la spazzolatura nel top 
dressing, per la dispersione della 
rugiada, nel tracciamento delle linee per 
migliorare l’aspetto e per sollevare l’erba 
prima del taglio. Le sezioni delle spazzole 
nel modello Flexibrush oscillano per 
seguire i contorni del terreno, con le 

sezioni esterne che si piegano 
idraulicamente per facilitare il trasporto. 
Il modello Varibrush presenta un’azione 
di spazzolatura multipla per consentire 
di completare la manutenzione in meno 
passaggi, riducendo quindi la 
compattazione.

È disponibile la scelta fra tre opzioni di 
montaggio per la Varibrush, garantendo 
che essa possa essere utilizzata su una 
serie di veicoli diversi.

MODELLO:  FLEXIBRUSH

Codice:   FS1033

Ampiezza di operatività:  5350mm (214”)

Requisiti di potenza minimi del trattore: 18hp

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com 

Caratteristiche uniche della Flexibrush:

•  Le sezioni delle spazzole oscillano per seguire i contorni 
del terreno

• Le sezioni esterne si piegano per il trasporto e lo 
stoccaggio

• Fornita con supporto e ruote pivotanti per una facile 
movimentazione durante lo stoccaggio

• Collegamento a 3 punti

Caratteristiche uniche della Varibrush:

•  La struttura delle spazzole è reversibile per consentire 
l’usura uniforme delle spazzole

•  Barra di traino regolabile per altezza e lunghezza del traino 

•  Facile da movimentare e fissare

•  L’azione di spazzolatura multipla comporta la necessita di 
minori passaggi e quindi una compattazione ridotta del 
terreno

MODELLO:   VARIBRUSH
Opzioni    Code

Con struttura di montaggio con collegamento a 3 punti  FS1029B

Con struttura di traino a sollevamento manuale e attacco sferico  FS1024B

Con struttura di traino a sollevamento manuale e attacco sferico FS1027B

Le unità sono complete di ruote

Ampiezza operatività:  1850mm (74”)

Requisiti minimi del motore:    18hp montata – 12hp trainata 

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

Varibrush

Adjustable wheels (Varibrush)

35Visitate il sito www.sisis.com per vedere le spazzole montate su trattore in azione

Flexibrush
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Gruppo spazzole o rulli interscambiabili trainato

Flexi400

Copertura rapida ed efficace di fairway 
di campi da golf e terreni sportivi
Ideale per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Golf |  
Autorità locali e appaltatori

Un gruppo intercambiabile, 
appositamente progettato per una 
copertura rapida ed efficace su 
grandi aree, come i fairway dei 
campi da golf e i terreni 
sportivi. Il gruppo presenta 
sette teste completamente 
oscillanti che permettono al 
gruppo stesso di seguire i 
contorni del terreno.
Montato con teste con 
rulli o con spazzole, è 
ideale per la rimozione della 
rugiada, nel tracciamento 
delle linee per migliorare 
l’aspetto, per sollevare l’erba 
prima del taglio o nella 
spazzolatura nel top dressing. 

Unique features:

•  Copertura rapida ed efficace del terreno

•  Facile da movimentare e fissare

•  Sette teste oscillanti

•  Facile da stoccare e trasportare

•  Può essere fissato per mezzo di un attacco a sfera da 
50mm o tramite perno con testa

Bracci in posizione piegata per 
facilitare lo stoccaggio

L’immagine mostra la Flexi400 con i rulli

Fissato e pronto all’azione

Testa con spazzole opzionale

MODELLO:  FLEXI400

Codice:   FS1273

Descrizione:   Gruppo trainato con rulli

Ampiezza di operatività:  4000mm (158”)

Requisiti unità motrice: 15hp minimo

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com 

Accessori opzionali
Teste con spazzole  800230

Visitate il sito www.sisis.com per vedere la Flexi400 in azione
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Spargitore e spandisabbia da trattore

Powaspred

Ideae per:

Calcio, Hockey, Rugby | Cricket | Golf | Autorità locali e appaltatori

Lo Powaspred sarà in grado di spargere 
la maggior parte dei materiali a flusso 
libero, compresi la sabbia, il terriccio, la 
salgemma, scarti di gomma e materiali 
porosi duri, per la distribuzione in 
superficie alla velocità desiderata e con 
una diffusione costante e uniforme. 

Caratteristiche uniche:

• Velocità di distribuzione regolabile in modo illimitato

• Piastra di base oscillante per ridurre la formazione di 
tappi

• La spazzola in rotazione a livello del punto di scarico 
garantisce una distribuzione uniforme.

• 4 pneumatici su un assale doppio per evitare la 
marcatura e per distribuire il carico su manto erboso fine

Primo piano della spazzola rotante e della piastra oscillante

MODELLO:  POWASPRED

Codice:   FS0780

Ampiezza operativa:  1200mm (48”)

Requisiti minimi trattore: 15hp minimo

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com 

Visitate il sito www.sisis.com per vedere lo Powaspred in azione
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Utensili manuali: 
Spargitore semi, concime e leggeri top dressing a spinta

Truspred

Ideale per:

Bocce, Croquet, Tennis | Cricket | Golf | Prati

Uno spargitore versatile operato a mano, 
per l’applicazione accurata e uniforme di 
semi di erba o materiale leggero per il top 
dressing. Utile in particolar modo per 
applicare il top dressing su piccole aree, 
come ad esempio l’area rettangolare 
centrale del campo da cricket, i green dei 
campi da bocce o i green e i tee dei campi 
da golf e i prati. 

Unique features:
•  Impostazione semplice delle velocità di spargimento

• Nastro di trasporto in gomma scanalato per collocare il 
materiale in modo preciso

• Le ruote del carrello permettono di spargere il materiale 
direttamente sul bordo dei green dei campi da bocce

Immagine del Truspred

MODELLO:          TRUSPRED

Codice:           FS1174

Ampiezza di operatività:    900mm (36”)

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  
www.sisis.com

* Attenzione: un costo di trasporto sarà 
applicato all’attrezzatura per gli utensili 
manuali

Visitate il sito www.sisis.com per vedere il Truspred in azione
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Dragmats 
(Rete stenditerriccio)

Ideali per lo strofinamento delle superfici 
durante la distribuzione di materiale  
in superficie e per il ripristino ordinario  
della superficie.

Trulute
Grata reversibile di livellamento con diversi profili, per utilizzo su 
manto erboso, superfici in ghiaietto e roccia scistosa. Un lato 
presenta bordi lisci per spargere il top dressing e livellarlo, 
mentre l’altro lato presenta bordi affilati per operare nel top 
dressing e riportare a livello punti alti. Manico ripiegabile per 
facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

MODELLO:         TRULUTE

Codice:          FS0302

Ampiezza di operatività:   600mm (24”)

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com

MODELLO:                  TIRATO A MANO              TIRATO A MANO/TRAINATO     TRAINATO

Codice:            FS1036             FS1242          FS1037

Ampiezza di operatività: 1.35m wide x 1.2m       1.8m wide x 1.2m            2.7m wide x 1.2m

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com 

* Attenzione: un costo di trasporto sarà 
applicato all’attrezzatura per gli utensili 
manuali
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Ideali per la trasemina e l’arieggiatura di piccole aree su 
green di campi da bocce, campi da tennis, green e tee di 
campi da golf e su prati ornamentali.

•  Rotori intercambiabili con scelta tra rullo per arieggiatura  
e trasemina e rullo perforatore

•  Facilita la rapida germinazione e una crescita più robusta

•  Non comporta perdita di gioco e il top dressing non è necessario.

Utensili manuali Bray

Forcone Aerdrain
Semplice ma efficace forcone di arieggiatura con fustelle 
intercambiabili per utilizzo durante tutto l’anno.

Cilindro Trulevel
Cilindro ideale per i green dei campi da bocce che può 
essere tirato o spinto con facilità per rassodare il terreno 
senza compattarlo. L’azione di sovrapposizione su piccole 
buche permette alle aree piane di essere rullate in modo 
deciso, mentre le zone basse sono trascurate in modo che 
la superfici di gioco siano progressivamente livellate. I 
cilindri esterni possono essere sollevati concentrando il peso 
sul cilindro centrale se necessario.

* Attenzione: un costo di trasporto sarà applicato all’attrezzatura per gli utensili manuali

MODELLO:  ARIEGGIATORE        ROTORE                      PERFORATORE             PERFORATORE MANUALE 
                                  MANUALE                  ARIEGGIATORE          MANUALE                      AGGIUNTIVO 

                                                                      AGGIUNTIVO

Code:   BS002 BS005        BS004                      BS003

Working width:  250mm (10”)         250mm (10”)          250mm (10”)            250mm (10”)

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com 

MODELLO:  FORCONE AERDRAIN   FUSTELLE PIENE LUNGHE     FUSTELLE INCAVATE LUNGHE  
  (SENZA FUSTELLE)  (SET DI 5) 96MM                     (SET DI 3) 127MM

Codice:   FS1144   SETX5-D1534                          SETX3-D1535

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com 

MODELLO:                    TRULEVEL                     PESI 
                    (CILINDRO 120KG)          AGGIUNTIVI (SET DI 2)

Codice:                   FS0801                     FS1257

Ampiezza di operatività:      900mm (36”)

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com 
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Ferret
Utensile ideale per smuovere piccole aree 
scoperte, come ad esempio buche

provocate dai piedi dei giocatori
sull’area rettangolare di un campo

da cricket in cui sono necessarie
riparazioni continue tutto l’anno.

 L’utensile include una ruota a
stella disassata per creare

  una zona di terreno
dissodato. Manico

ripiegabile per facilitare
           il trasporto e lo 
      stoccaggio.

Combirake
Rastrello e spazzola combinati, facili da 
utilizzare per l’uso su piccole aree di 
manto erboso. La pressione verso il basso 
è applicata premendo con delicatezza 
sulle impugnature. Manico ripiegabile per 
facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

Dragbrush
Spazzola a trascinamento per uso 
intensivo, per la spazzolatura nel top 
dressing, la rimozione della rugiada e per 
spazzolare e livellare aree porose dure.

* Attenzione: un costo di trasporto sarà applicato all’attrezzatura per gli utensili manuali

MODELLO:  DRAGBRUSH

Codice:  FS1166  FS1248

Ampiezza di operatività:  1800mm 2400mm  
 (1.8m/72”) (2.4m/96”)

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com 

MODELLO:  ARIEGGIATORE        ROTORE                      PERFORATORE             PERFORATORE MANUALE 
                                  MANUALE                  ARIEGGIATORE          MANUALE                      AGGIUNTIVO 

                                                                      AGGIUNTIVO

Code:   BS002 BS005        BS004                      BS003

Working width:  250mm (10”)         250mm (10”)          250mm (10”)            250mm (10”)

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com 

MODELLO:  FERRET

Codice:   FS0826

Ampiezza di operatività:  250mm (10”)

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com 

MODELLO:  COMBIRAKE

Codice:   FS0932

Ampiezza di operatività:  690mm (28”) rastrello 
                               910mm (36”)  spazzola

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:  www.sisis.com
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Scelta delle fustelle/lame corrette – Una guida essenziale 
Quando utilizzarla: Prodotti Sisis:

Profondità 
Max

Diametro 
Esterno

Chiodi a matita 

Ideale per l’utilizzo durante la 
stagione di gioco su manto erboso 
fine. Aiuterà a diminuire la 
compattazione con minimo disagio 
per la superficie.

Dart

Supaturfman

Javelin Aer-Aid

Javelin

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

Aerdrain Fork

100mm

100mm

127mm

127mm

67mm

67mm

96mm

7mm

7mm

7mm

7mm

7mm

7mm

7mm

Chiodi 

Una fustella ottima, multiuso, adatta 
per manto erboso fine e utilizzo sui 
campi esterni. Può essere utilizzata 
durante tutto l’anno ed è utilizzata 
soprattutto durante il ripristino 
primaverile e autunnale.

Dart

Supaturfman

Javelin Aer-Aid

Javelin

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

Javelin Aer-Aid ‘Air Tines’

Javelin Aer-Aid ‘Non Air Tines’

100mm

100mm

127mm

127mm

100mm

100mm

127mm

127mm

12.5mm

12.5mm

12.5mm

12.5mm

12.5mm

12.5mm

10mm

10mm

Fustelle 

Utilizzata in primavera e in autunno 
per diminuire la compattazione e 
per lo scambio di terreno su manto 
erboso fine.

Dart

Dart

Supaturfman

Javelin Aer-Aid

Javelin Aer-Aid

Javelin

Javelin

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

Aerdrain Fork

100mm

100mm

100mm

127mm

100mm

127mm

100mm

76mm

76mm

127mm

16mm

10mm

16mm

16mm

12.5mm

16mm

12.5mm

16mm

16mm

15mm

Fustelle Jumbo

Utilizzata in primavera e in autunno 
per diminuire la compattazione e 
per lo scambio di terreno di elevato 
volume su manto erboso fine.

Supaturfman

Javelin Aer-Aid

Javelin

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

114mm

114mm

114mm

115mm

115mm

22mm

22mm

22mm

22mm

22mm

Baionetta

Utilizzata principalmente durante 
tutti I mesi invernali su manto 
erboso fine. Realizza una fessura 
con una grande area a parete. 
Facilita l’attecchimento più profondo 
delle radici.

Dart

Supaturfman

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

100mm

100mm

100mm

100mm

N/A

N/A

N/A

N/A

Lame Slit

Utilizzata generalmente in autunno,

inverno e primavera su manto 
erboso fine. Il design particolare 
fornisce la massima arieggiatura 
sotterranea con minimo disagio per 
la superficie. Fustelle per il taglio a 
strisce per uso intensivo sono 
utilizzate su tutti i tipi di campi 
esterni. Utilizzate in autunno, 
inverno e primavera

Autoslit

Multislit

Maxislit

Megaslit

152mm

152mm/203mm

228mm

300mm

N/A

N/A

N/A

N/A

Queste informazioni sono intese solo a scopo di orientamento. Si consiglia di discutere le proprie specifiche necessità con la nostra sede 
centrale, i Direttori commerciali o con i vostri rivenditori Sisis locali. Sisis non accetta alcuna responsabilità per un utilizzo non corretto.
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Come scegliere le proprie 
apparecchiature Sisis

Applicazioni
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Autorità locali / 
Appaltatori

Queste informazioni sono intese solo a scopo di orientamento. Si consiglia di discutere le proprie specifiche necessità con la nostra 

sede centrale, i Direttori commerciali o con i vostri rivenditori Sisis locali. Questa guida e soggetta a modifiche nelle specifiche delle 

macchine. Alla Sisis siamo continuamente alla ricerca di modi per migliorare i nostri prodotti. Per le informazioni più aggiornate 

riguardanti le emissioni acustiche e di vibrazioni, si prega di visitare il sito www.sisis.com e visualizzare i manuali dei prodotti nella 

sezione “ Customer service” (Assistenza clienti).
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“

Come acquisire 
informazioni dagli 
esperti
I seminari di formazioni organizzati da Dennis e Sisis costituiscono eventi di 

successo ospitati presso circoli e strutture in tutto il Regno Unito e all’estero. I 

delegati partecipanti ricevono un gran numero di idee teoriche e pratiche dai 

nostri relatori esperti scelti con attenzione e i seminari rappresentano 

un’opportunità unica per condividere conoscenze, esperienze e le migliori 

pratiche. I programmi dei seminari si concentrano su specifiche superfici per 

le attività sportive. Sono discussi un gran numero di argomenti che 

comprendono la manutenzione dei macchinari, i fertilizzanti, il “top dressing”, 

i semi e le malattie. Le sessioni di Domande e Risposte al termine della 

giornata forniscono a tutti l’opportunità di rivolgere le proprie domande.
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“

“Non si è mai troppo vecchi e mai troppo esperti per imparare qualcosa di nuovo, ci 

sono sempre nuove tecniche da scoprire. Ciò potrebbe avvenire attraverso le 

dimostrazioni pratiche, attraverso le conferenze o anche chiacchierando con i tuoi 

colleghi giardinieri, perché si scopre che si impara davvero l’uno dall’altro. Un evento 

come questo è un modo fantastico per sviluppare queste reti e conoscere altre 

persone che hanno i tuoi stessi problemi.” 

Alex Vickers – Consulente manto erboso

Contattare il reparto Marketing al numero +39 049 9128 128 per informazioni 
sulla nostra prossima serie di seminari for details of our next series of seminars

“90 anni di esperienza ci hanno insegnato molte cose, tra cui il fatto che 
non si diventa improvvisamente i migliori. Come dimostra lo sportivo 
di livello mondiale che gioca sui campi sottoposti a manutenzione con 
prodotti Sisis, imparare a raggiungere la cima e rimanervi richiede 
abilità, dedizione e disponibilità ad imparare.”
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Un utile aiuto da 
parte del Team SISIS

Accesso a tutte le informazioni necessarie

Il sito Web Sisis è una fonte 
di utili e pratiche 
informazioni per gli utenti 
Sisis in costante evoluzione. 
È possibile visualizzare 
alcuni filmati riguardanti le 

macchine in azione, imparare suggerimenti preziosi 
riguardanti la manutenzione del manto erboso e 
scaricare i manuali di funzionamento di tutti i 
prodotti Sisis quando vi è più comodo a qualsiasi 
ora e in qualsiasi giorno.

 

L’esperienza della nostra eccellente rete di 
rivenditori

Gli operatori autorizzati 
che rappresentano i 
prodotti Sisis sono 
selezionati con 
attenzione per garantire 
che i clienti ricevano un 
supporto professionale 
di qualità eccellente tra 

cui l’assistenza alle macchine, i pezzi di ricambio, 
supporto tecnico e dimostrazioni dei prodotti. 
Qualsiasi sia la vostra esigenza, i nostri rivenditori 
saranno sempre pronti ad aiutarvi.

Pezzi di ricambio il giorno successivo

Alla Sisis siamo consapevoli dell’importanza di ridurre i tempi di fermo macchina. Per questo motivo teniamo 
un’ampia scorta di pezzi di ricambio, i quali possono essere tutti spediti con consegna il giorno successivo, 
attraverso la nostra rete di rivenditori specializzati. Inoltre, la nostra risorsa di manuali dell’operatore 
disponibili online rende ora anche più facile identificare il codice articolo corretto.

Siamo in buona compagnia 

Sisis sostiene le associazioni del settore attraverso l’iscrizione a 
un’associazione di aziende che comprende:

Garanzia
Garanzia di due anni “a prova di problemi”. Per ulteriori informazioni telefonate al numero +39 049 9128 128

TSTS

Asian Golf –  
www.agif.asia

FEGGA –  
www.fegga.org

Grounds 
Management 
Association –  
www.thegma.org.uk

UK Lawn Care 
Association –  
www.uklawncare.net

SAPCA –  
www.sapca.org.uk

Sportsturf Managers 
Association –  
www.stma.org

BIGGA –  
www.bigga.org.uk

STRI –  
www.strigroup.com



Realizzati con esperienza
La realizzazione di un manto erboso dall’aspetto perfetto costituisce lo scopo principale di ogni addetto alla 

manutenzione dei campi sportivi e da golf e di ogni giardiniere in tutto il mondo.

Sia che si stia preparando un evento prestigioso presso uno stadio a livello nazionale o un tranquillo 

pomeriggio domenicale presso il club sportivo locale, l’aspetto del proprio manto erboso è ciò che lascia in 

tutti la prima impressione.

Il team di Dennis condivide il tuo orgoglio nel creare il meglio. Ecco perché siamo così appassionati dei 

prodotti che progettiamo, realizziamo e testiamo nella nostra fabbrica di Derbyshire. Ogni falciatrice è 

costruita a mano da ingegneri esperti, attingendo da una lunga tradizione di produzione di qualità e 

utilizzando solo i materiali e I componenti più affidabili.

Per saperne di più sulla gamma di prodotti Dennis o per richiedere un catalogo, telefonare al +39 049 9128 

128 o visitare www.dennisuk.com
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Realizzati con 90 anni di esperienza
Ashbourne Road, Kirk Langley, Derby DE6 4NJ, UK 

Tel UK: 01332 824777  Fax UK: 01332 824525 
Tel Internazionale: +44 1332 824777 
Fax Internazionale: +44 1332 824525 

Email: info@sisis.com

In base alla propria politica di continuo sviluppo, Sisis si riserva il diritto di 
modificare le specifiche senza preavviso. Tutte le merci vendute sono soggette ai 

termini e alle condizioni di vendita della società. Su richiesta sono disponibili 
copie di tali condizioni.

E&EO

www.sisis.com www.dennisuk.com www.synprobysisis.com

PratoVerde Srl
DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L’ITALIA 

Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129

info@pratoverde.it  -  www.pratoverde.it

ToroPratoverde

Pratoverdetoro

Pratoverdetoro

Pratoverde_toro


