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SPOLLONATRICE MOD. 116
Apertura idraulica ad ali di gabbiano

GENERALITÁ

MOD. 216 a dppia testata

BREVETTATO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza fascia di lavoro: da 0,30 a 0,90 m.
Peso: 139 Kg.
Spostamento idraulico verticale: 800 mm.
Spostamento idraulico orizzontale: 600 mm.
Inclinazione trasversale a pendolo: +/- 10°.
Elettrovalvola chiusura flusso: opzionale

Elettronica di irrorazione
Segnalata da UNACOMA tra le novità tecniche di EIMA 2012 la nostra
macchina a distribuzione controllata sui polloni (BREVETTATA)
consente risparmio del prodotto chimico dal 50% all’80%.
Il tempo di apertura del flusso della soluzione disseccante è facilmente
regolabile da parte dell’operatore in funzione della velocità di
avanzamento della trattrice. L'efficenza di questa realizzazione
è stata comprovata da un verifica funzionale del CNR-Imamoter.

S P E Z I A

Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche.
SPEZIA s.r.l.
Viale Castagnetti, 7
29010 Pianello V.T. (Pc)
Tel. 0523.998815
Fax 0523.998777
E.mail posta@tecnovict.com
www.tecnovict.com
w w w. a g r i p r e c i s i o n e . i t

TECNOVICT

Rivenditore Autorizzato

NON DISPERDERE LA CARTA NELL'AMBIENTE

La Spollonatrice Chimica mod. 116 é una macchina adatta
ad operare su vigneti a spalliera. Per svolgere tale compito essa distribuisce
in una zona ben delimitata liquido con una soluzione dissecante sulla
parte bassa della pianta, bagnando i polloni e provocandone il completo
disseccamento. La bagnatura è garantita da un sistema combinato
spuzzamento-contatto, della massima efficacia. Viene montata anteriormente
a qualsiasi trattore ma è disponibile anche nella versione di sola testata
per trattori scavallanti e nella versione a doppia fila. La versione ECO
è sprovvista di elettrovalvole chiusura flusso e regolatore di pressione
di lavoro.
Quando si sia in presenza di viti rimesse, può essere montato un dispositivo
di apertura ad ali di gabbiano che permette di divaricare le due semimetà
della macchina, allontanando le spazzole da piante di piccole dimensioni.
Il dispositivo può essere anche un valido ausilio per una più facile
imboccatura del filare.
La pressione di lavoro deve essere regolata in base alla velocità di
avanzamento.
Per l’utilizzo su vigneti con forti pendenze trasversali è disponibile come
accessorio opzionale un dispositivo che permette l’inclinazione trasversale
della intera apparecchiatura.

