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Atomizzatore Trainato con Ventilatore Anteriore

Atomizzatore Trainato con Ventilatore Turbo-
Frontale 32” AA - Anteriore - Dielectric - (E±S+) 
Ready, che lavora con distribuzione simmetrica 
Destra/Sinistra, caratterizzato dalla unica 
conformazione con apparato in posizione 
avanzata, che permette facile manutenzione e 
tempi di lavoro ridotti al minimo data la possibilità 
di terminare il trattamento delle file prima 
dei classici apparati posteriori, accorciando il 
tempo di curvatura e minimizzando il rischio di 
aspirazione di foglie. 
Minore ricircolo grazie all’emissione verso il 
retro e compattezza assoluta grazie al baricentro 
basso. 

I punti di forza:
• Apparato avanzato: manutenzione agevole di 

pompa e moltiplicatore, curvatura anticipata 
e tempi di lavoro ridotti potendo disinnestare 
anticipatamente la PdF, minor aspirazione di 
foglie e detriti dal terreno.

• Elica Regolabile in 6 sec.
• Distribuzione Simmetrica, Dx-Sx.
• Deflettori Inferiori.
• Deflettori Superiori Top-Top, Elettrici o Manuali.
• Ugelli Antideriva.
• Nessun tubo, né cardano interno al serbatoio: 

Migliore agitazione

• Adatto ad Impianti con interfila fino a 5 m e alti 
fino a 5 m. e più.

• Alto solo 128 cm con Baricentro basso: 
maggiore stabilità anche in terreni pendenti.

• Retro Serbatoio curvo=angolo di sterzata 
ridotto.

• Nessun rischio di danneggiamento del 
ventilatore in manovra dato che è anteriore.

• Aspiratore a SONDA F2 per dosaggio pesticidi 
in Polvere e Granulari *.

• Carica Elettrostatica TIFONE (E±S+) High 
Polarisation System *.

* Opzionale

EASY VARIO ad Elica / TURBOFAN AA Dielectric

Serbatoio
L

Pompa
L/min

Ugelli
N°

Elica
cm - max m3/h

Gittata
i - H / m

Dimensioni
Lu x La x H / cm

Peso
kg

Codice

1000-Turbofan AA 
Dielectric

1000 TEA 110 6+6 80-62.000 5+5 252x118x128 375 AEV10TF32ADV

TRAINATI / Linea EASY VARIO 1000
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LEGENDA: AA: aspirazione anteriore AP: aspirazione posteriore Super: con moltiplicatore D7V XV: moltiplicatore veloce i-H: interfila - altezza
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