
www.precimet.pl

Min. / max. altezza barra (cm): 140 / 420

2Erogazione spray (m /h): 3000-3500

Velocità massima (m/min):     60

Peso (kg): 330

 

CARRELLO 
TRATTAMENTI  

SPRAY AUTOMATICO  
PER SERRE  
CON SISTEMA  
TUBO BINARIO 
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Min/Max altezza barra 
 Velocità max durante trattamento 

Dimensioni carrello 
Produttività di erogazione 

 Pressione della pompa   
Peso del carrello 
Batteria di trazione 

   

 

- design compatto e facile da manovrare 
   con ruote automatizzate 
- avvolgitubo elettrico max. 120 m 
- elettrovalvole di alta qualità BRAGLIA 
- paraurti anteriore e posteriore robusti 
- facile accesso alla batteria 
- batteria a trazione completa  
  (ciclo di vita 1000-1200 ricariche) 
- tutti i coperchi sono in acciaio inossidabile 

Specifiche tecniche: 

www.precimet.plPRECIMET H. C. E.  ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź, Poland

tel.: +48 422 080 422, e-mail: sales@precimet.pl

140 cm / 420 cm

60 m/min; 36 m/min

1400/1800/CC+1702
3000-3500 m /h

40 bar 

330 kg 

2 x 12V, 110Ah

 

Programmer:

- 2 barre trattamenti 
- montante anteriore con 6 ugelli doppi conici con 
regolazione della pressione 
-  barra principale con 18-24 doppi ugelli                     
(conici e ugelli doppi piatti) 
- tutti gli ugelli possono essere regolati 
- tutti gli ugelli possono essere spenti 
- tutti gli ugelli sono TEE-JET 

Opzioni: 

AST-02HR

 

CARRELLO AUTOMATICO
  TRATTAMENTI  IN SERRE                      
CON SISTEMA TUBO BINARIO 

 

Pressione massima 60 bar

Carrello trattamenti mobile con meccanismo 
avvolgitubo, doppia  barra di erogazione: barra 
principale  con 18-24 ugelli regolabili (9-12 doppi ugelli 
nell'albero principale + estensioni) e barra aggiuntiva    
(6 doppi ugelli) per fronte e retro del percorso + parete, 
Controller PLC SIEMENS, batteria trazione completa. 
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Ruote motrici:

Telaio:

Barre trattamento:

- ruote larghe in ghisa per proteggere il percorso      
in cemento

Speciale "ginocchio" per ottenere migliori risultati 
nel raccolto 
protezione durante l'irrorazione sotto le foglie. 
Set cambio batteria BS-110 –2 slot. 
Stazione batteria mobile – include: 
- 1 pacco batteria aggiuntivo 
- caricabatteria ad alta frequenza (completamente 
automatizzato!) 
110V/230V/50Hz 24VCC/20A

- Controller PLC SIEMENS 
- fino a 12 diversi programmi disponibili 
(ricette)

Raccordo rapido per tubo

Controller PLC di SIEMENS 
con touch panel

24 doppi ugelli 
(ugelli conici e doppi piatti)

finale prodotto del tecniche modifiche
 di diritto il riserva si produttore il e illustrativo carattere hanno riportate sopra immagini le e informazioni Le Nota!
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