MINIAPAL
ATOMIZZATORI PORTATI

- Cisterna in polietilene
a svuotamento totale
- Cisterna supplementare
per la pulizia dell’operatore
- Cisterna lavacircuito (escluso la 200 Lt)
- Livello esterno
- Telaio profilato pesante
in acciaio zincato a caldo
- Attacco ai tre punti del sollevatore
- Pompa a media ed alta pressione
- Convogliatore metallico
zincato a caldo
- Moltiplicatore ad ingranaggi ad
1 velocità più folle
- Elica in nylon a passo
variabile
- Aste porta getti in acciaio inox
- Getti doppi antigoccia in ottone
- Distributore regolatore di pressione
a distanza sul telaio
- Filtro aspirazione esterno con
autoriempimento
- Agitatore idraulico
- Senza giunto cardano

Modello

Lt.

MINI
APAL

200

980

MINI
APAL

300

MINI
APAL

400

- Polyethylene tank with complete
contents utilization
- Supplementary tank for cleaning
operator
- Tank for circuit cleaning
- Out level
- Frame in steel tubing galvanized
- Fitted with theer point linkage
suitable of hydraulic hoists
- High pressure piston diaphragm
pump
- Conveyor sheet steel hot galvanized
- One speed overdrive and neutral
positione
- Nylon propeller changig picth blade,
centrifugal clutich
- Stainiess regulator and distribution
assembly on frame
- Outside suction strainer with
discharge closing
- Hydraulic agitator
- Without cardan shaft

Altezza

Hp

Pale

N. getti

1045

1000

25

10

10

1145

1240

1020

30

10

10

1

500

1145

1240

1160

30/45

10

10

1

500

Larghezza Profondità

Velocità

Ventola

500

ACCESSORI

Moltiplicatore a 2
velocità mc/h 40000

Premiscelatore
per polveri

Comando a distanza
sul trattore

Filtro autopulente
sulla mandata

I dati tecnici e i modelli riportati in questo catalogo si intendono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo
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