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Questa macchina è stata progettata per l’irrorazione di diserbanti e fitofarmaci nelle coltivazioni
interfilari di viti, frutteti, ecc.
Si applica frontalmente ai trattori con un semplice attacco standard. L’irrorazione è delegata a due elementi
comandati idraulicamente dal trattore e grazie all’apertura e alla chiusura degli sfili è possibile variare l’area
da trattare da un minimo di 165cm con la macchina totalmente chiusa ad un massimo di 285cm con la
macchina totalmente aperta.
L’operatore gestisce la regolazione dell’altezza dal suolo, l’operazione di diserbo e l’apertura e la chiusura
degli sfili completamente dal posto di guida.
È possibile scegliere l’utilizzo delle campane oppure dei soli ugelli.

This machine has been designed for spraying herbicides and pesticides in crops between rows of
vines, orchards, etc..
It is applied to the front of tractors with a simple standard attack. The spraying is delegated to two elements
hydraulically controlled from the tractor and through the opening and closing of the extensions is possible to
vary the area to be treated from a minimum of 165cm with the machine totally closed to a maximum of 285cm
with the machine fully open .
The operator manages the adjustment of the height from the ground, the operation of weed control and the
opening and closing of the extensions completely from the driving seat.
You can choose the use of shields or only the nozzles.
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