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 MICROGRANULATRICE modello MIG46

La microgranulatrice permette di rinforzare la vite e tanti altri tipi di piante per trattare le malattie che intaccano 
la loro vitalità.
È una macchina robusta e al contempo semplice, progettata per distribuire in modo preciso e lineare prodotti 
microgranulari e farli penetrare nel terreno tramite due interratori fino ad una profonità di 45cm.
Un computer montato a bordo del trattore, permette di regolare la distribuzione dei prodotti in modo automatico 
in funzione del sesto di impianto, della velocità del trattore e della quantità di prodotto da distribuire per ettaro.
La macchina è indicata per la distribuzione dei prodotti                           della ditta

 

 

 

 

interasse interratori
burier wheelbase

denti interratori
buryng teeth

 n°          cm        cm        cm        cm                   litri/liters    kg            
2 250

Mod. 

da/from 90 a/to 145 50MIG46

 MICROGRANULATOR MIG46 model

The microgranulator allows to strengthen the vine and many other types of plants to treat diseases that affect 
their vitality.
It’s a strong and yet simple machine, designed to distribute in a precise and  linear way  microgranular 
products and make them penetrate into the ground by means of two burying up to a depth of 45cm.
A computer mounted on board of the tractor, allows to regulate the distribution of the products in automatic 
way according to the planting pattern, the speed of the tractor and of the quantity of product to be distributed 
per hectare.
The machine is suitable for the distribution of products                        of the company

altezza
height

materiale tramoggia
hopper material

capacità tramoggia
hopper capacity

peso
weight

160 acciaio inox
stainless steel

115

larghezza
width

lunghezza
lenght

da/from 155 a/to 191
peso a secco

dry weight

COMPUTER DI BORDO
ON BOARD COMPUTER


