Traare con polveri disinfeanࢼ, assorbenࢼ, igienizzanࢼ,
deodoranࢼ, calci o segature le cuccee e le stabulazioni per bovini,
ovini, suini e avicoli o comunque per ogni genere di le࣌era.
Spargere principi a࣌vi e/o concentraࢼ sulle mangiatoie degli
animali.
Polverizzare con concimi o diserbanࢼ piccoli appezzamenࢼ di terra,
corࢼli, ingressi e carraie.

Commerciale Agricola GAIA

CARRELLO SPARGI POLVERI
Via Verdi, 10 - Loc. Baraমera
26817 - San Marঞno in Strada (LO)
0371.51111 - fax 0371.476039
gaiacommerciale@gmail.com
hps://gaiacommerciale.wixsite.com/gaiacommerciale

Apparecchiatura carrellata a movimentazione manuale
specifica per la distribuzione di sostanze in polvere o
granulari desࢼnate alle superfici zootecniche, agronomiche
e civili.

Commerciale Agricola GAIA

DESCRIZIONE
Strumento carrellato a movimentazione meccanica,
a o alla distribuzione di polveri su superfici da tra are.
Il carrello prende l’energia dalla spinta dell’operatore
che con il minimo sforzo riesce a innescare il sistema
meccanico.

CARRELLO SPARGI POLVERI

Il serbatoio di ricarica è dotato di coperchio, in modo
da evitare il piu possibile un conta o con la polvere per
l’operatore.
Un pedale sulla parte posteriore della scatola
ingranaggi aziona o disinserisce il sistema di
distribuzione perme endo così al carrello di essere
movimentato sia in marcia che in folle.
Agendo su una semplice manopola, si può regolare la
quan tà di prodo o da distribuire. Oltre alla quan tà è
possibile anche regolare la distanza di lancio del
prodo o che intendiamo spargere.
Sulla parte destra del carrello è posta in posizione
orizzontale una ruota che ha u lità esclusivamente
direzionale.
Sulla parte anteriore del carrello è stato predisposto
uno spazio per posizionare un sacco o un contenitore
in modo da poter avere sempre a portata di mano una
scorta del prodo o che andremo a spargere.

ISTRUZIONI
•Caricare il prodo o da spargere nel serbatoio conico.
•Raggiungere la postazione di lavoro accertandosi che il
pedale di innesco sia in folle (verso l’alto).
•Regolare il dosaggio del prodo o da distribuire
spostando il pomello posto sulla cassa orientandolo
verso apertura o chiusura e riavvitandolo per bloccarlo
nella posizione desiderata.
•Inserire agendo sul pedale l’innesco del ven latore.
•La macchina è pronta, spingere il carrello parallelamente
alla zona da tra are.
GARANZIA
La garanzia è di copertura delle par dife ose e/o
ricambi non conformi riguardan l’ineﬃcienza del
carrello ercolina.
Ha validità di 12 mesi a par re dalla data di consegna al
cliente (riferimento ddt).
La garanzia non copre ro ure o ineﬃcienze causate da
un uso improprio dello strumento ad esempio l’u lizzo
di materiali corrosivi non compa bili con la macchina
e/o prodo non idonei a essere polverizza .
Qualsiasi po di applicazione non contemplato nelle
note indica ve esposte sulla scheda tecnica comporta
l’immediato decadimento ad esercitare il diri o di
garanzia.
MANUTENZIONE
La macchina non necessita di alcun po di lubrificazione
o manutenzione è invece raccomandabile una pulizia
almeno saltuaria delle par
meccaniche e di
ven lazione con il solo impiego di aria compressa.

Misure in cm:
98h x 110 lun. x 76 larg.
Peso:
70 kg
Capacità serbatoio:
48 litri

MINOR CONTATTO CON LA POLVERE
DELL’OPERATORE
UNIFORMITÀ DI DISTRIBUZIONE
DOSAGGIO REGOLABILE
ASSENZA DI SPRECHI
VELOCITÀ E PRATICITÀ DI INTERVENTO
UN UNICO OPERATORE
ASSENZA DI MOTORI, BATTERIE, CAVI ELETTRICI
ZERO CONSUMI
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
RIDOTTA MANUTENZIONE
FACILMENTE TRASPORTABILE

