
 

 

La pulizia della serra è un 
elemento fondamentale per 
avere un’ottima coltivazione. 

Ageon propone una serie di 
macchinari per mantenere un 
alto livello di igiene sia     
all’esterno che all’interno 
della serra.  

Oltre a pulire, è possibile   
applicare rapidamente  strati 
di detergenti, ombreggianti o 
protettivi sul tetto grazie 
all’apposito sistema.  

Inoltre con il macchinario adeguato è possibile pulire grandi superfici all’interno della serra in 
poco tempo. Viene utilizzato particolarmente nei periodi di cambio produzione.  

Sono macchinari semplici e pratici da utilizzare che permettono di ottenere risultati ottimali. 
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Il Top Cleaner Poly è una macchina polifunzionale ideata per la pulizia dei tetti delle serre. Per 

cui può essere utilizzata per la pulizia del tetto in copertura plastica e si possono applicare   

rapidamente strati di detergenti, ombreggianti o protettivi grazie ad una barra trattamenti     

integrabile. 

Uno dei grandi vantaggi di questa macchina, oltre alla leggerezza e praticità, è che può essere 

facilmente spostata grazie ad un sollevatore telescopico o un mezzo munito di gru telescopica. 

Si può adattare facilmente alle dimensioni di qualsiasi serra. 

Inoltre i pennelli utilizzati per la pulizia sono realizzati con un materiale apposito per cui non 

danneggia il rivestimento e la pellicola della serra. 

Questo sistema permette di pulire il tetto anche durante l’inverno e ottimizza la luce anche in 

zone poco soleggiate. 
 

Attrezzatura standard: 

- Generatore di corrente portatile 

- Cintura di sicurezza a 4 punti  

- Tubo spray con ugelli per l’applicazione di protettivi o  detergenti. 
 

Accessori Opzionali: 

- Pennello da grondaia 

- Avvolgitubo idraulico con pompa ad alta pressione 

- Rimorchio per pompa con mescolatore 

 

Specifiche Tecniche: 

Lunghezza ala disponibile:      6,40  -  8,00  -  9,60  -  12,80 metri 

Peso:                                        350 Kg. -  450 Kg. 

Alimentazione:                        elettrica  -  idraulica 

Voltaggio:                                230V  -  50 Hz 

Velocità:                                   regolabile fino a 15 metri/minuto 

Materiale di costruzione:          alluminio 

Codice: ——  
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MODELLO TOP CLEANER POLY 

AGEON S.R.L.  -  Via Di Tetto Dolce nr. 10 - 12100 Cuneo (CN) - Italia 

Tel.: 0171 348114 - Fax: 0171 348115 - Email: info@ageon.it -www.ageon.it 



 

 

 

 

AquaJet è un macchinario dotato di un robusto carrello con vari tubi, un montante regolabile 

con potenti ugelli e una pompa ad alta pressione azionata da un motore a benzina. 

Il grande vantaggio di questa macchina è che può essere utilizzata da una sola persona che può 

pulire grandi superfici in poco tempo. Con una sola macchina è possibile utilizzare uno spray 

disinfettante per pulire le superfici e risciacquare con acqua. Facile da utilizzare e adattabile a 

qualsiasi serra. 
 

Attrezzatura standard: 

- Barra di irrorazione (h. massima di lavoro: 5,8 m.) con regolazione idraulica. 

- 2 ugelli orientabili elettronicamente 

- Avvolgitubo idraulico con 150 m. di tubo in PVC da 1” 

- Lancia per la pulizia pareti laterali, pavimento o altro 

- Velocità di avanzamento regolabile 

- Unità per detergenti, per pulizia canaline di coltivazione  

- Carrello per tubi rotaia adattabile da 42,5 cm a 60 cm 

- Kit pezzi ricambio AquaJet 

- Kit pezzi ricambio motore 

 

Specifiche Tecniche: 

- Azionamento: idraulico 

- Potenza massima: 13 KW  -  18 HP 

- Voltaggio: 12 VDC 

- Altezza minima di lavoro: 2,8 m. 

- Dimensioni: 227 x 90 x 245 cm 

- Peso a vuoto: circa 550 Kg. 
 

Accessori Opzionali: 

- Estensione per barra irroratrice per altezza di lavoro fino a 7,15 m. (consigliata per serre con 

altezza gronda > 6,5 m.) 

- Pompa integrativa per garantire la pressione di esercizio. Consigliata in caso di pressioni di 

esercizio in uscita al punto di erogazione acqua inferiori a 10 bar. 
 

Codice: ——  
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MODELLO ACQUAJET 
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Tel.: 0171 348114 - Fax: 0171 348115 - Email: info@ageon.it -www.ageon.it 


