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Macchine Disinfestatrici Professionali

VENTO D12-K300
La Tua prima Macchina Disinfestatrice...

La Tua prima Macchina Disinfestatrice...
per Iniziare Bene
V€NTO D12-K300 è dedicato a
tutti coloro che intendono
allargare il proprio business
entrando nel settore, sempre più
interessante, della Sanificazione
e Disinfestazione Ambiente.
Compatto. Grazie alle dimensioni
ridotte può essere installato anche
su piccoli pick-up.

Sistema lavacircuito automatico.

Regolatore di pressione
Super-Exact a pressione costante.

Pulsantiera
Ergonomica
totofunzionale.

Faro di profondità: corpo in
gomma anti-olio, schermo in
cristallo pesante.

Modello

V€NTO
D12-K300

Capacità serbatoio
litri

Motore Diesel
HP

300

11,3

Vantaggi
comando istantaneo totale da bordo
semplice in uso, semplice in manutenzione
interventi potenti anche con la Lancia Mitra
massime prestazioni, totale affidabilità
puntamento rapido in ogni direzione
trattamento anche di alberi alti
esente da ruggine per decenni
nessuna dispersione nemmeno a serbatoio pieno
16 ore di autonomia
controllo in un istante, senza togliere il cofano
lavaggio istantaneo a fine lavoro/giornata
rapido ritorno dell' investimento
Pompa
l/min

55
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bar

0 ÷ 40

Gittata
Orizzontale - Verticale
m

Peso
Kg

Dimensioni
La x Lu x H cm

15 - 18

247

85 x 120 x 130

Assistenza
Post-Vendita
su tutto
il territorio

Dati indicativi e non impegnativi.

Altre caratteristiche vincenti:
Caratteristiche
1. Pulsantiera toto-funzionale
2. Motore diesel, raffreddato ad aria
3. Grande Pompa: 55 l/min, 40 bar
4. Trasmissione pompa tramite riduttore
5. Cannone Flexigun omni-orientabile
6. Getto potente, a lunga gittata
7. Zincatura a caldo integrale
8. Serbatoio a torretta
9. Grande serbatoio nafta (27 litri)
10. Accesso diretto al livello olio motore
11. Impianto Lavacircuito integrato
12. Bassi costi operativi, ampia operatività
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Rullo avvolgitubo integrato con
50 m tubo liscio antimuri-antiolio
ad alta pressione e Lancia Mitra
regolabile getto-nebbia.

