CATALOGO 2021
IRRORAZIONE

Il Catalogo Tecnospray contiene la nostra gamma di Macchine
per Irrorazione.

Irrorazione: termine che indica lo spruzzare prodotto chimico
nebulizzato. Il prodotto è compresso ed esce dal getto ad alta
velocità venendo nebulizzato. Il getto idoneo all'irrorazione
nebulizzata è il getto a cono, fisso o regolabile (regola l'angolo di
apertura dello spruzzo e la dimensione delle gocce).
Le macchine sono le pompe irroratrici :
(le gocce hanno dimensioni da 70 a 30 micron):
- a batteria (pressione fino a 6,5 bar)
- a motore a scoppio (fino a 40 bar)
- manuali (fino a 7 bar)
Nei Nebulizzatori, come il Tecnofog e gli Atomizzatori, il prodotto è
nebulizzato dall'aria raggiungendo maggiore micronizzazione (da
50 a 5 micron).
Il Diserbo è una variante in cui bisogna effettuare i trattamenti a
bassa pressione (fino a 3 bar): il getto adatto è il ventaglio o il getto
deflesso (o a specchio). Nel diserbo il prodotto è micronizzato ma
non nebulizzato.
Nei Micronizzatori (idonei al solo diserbo) il prodotto viene sparso
con dei getti rotanti.
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I prezzi si intendono IVA esclusa per merce resa franco nostro
stabilimento di Parona Lomellina (Pavia).
L’importo minimo per ordine, per spedizione a mezzo corriere, è di
€ 300,00 netto + IVA. Potremo evadere ordini di minore importo per
accessori o ricambi. L’imballo è compreso, ma se in scatole speciali
o in casse verrà addebitato.
I pagamenti devono essere esclusivamente alla Faber.
Le condizioni di pagamento convenute ed esposte in fattura sono
vincolanti ed in caso di mancato pagamento verranno addebitati i
costi relativi e calcolati gli interessi di mora.
Le spedizioni vengono effettuate a mezzo corriere convenzionato
con Faber con tariffe a volume, con addebito in fattura del costo;
oppure in porto assegnato con corriere indicato dal cliente.
La merce viaggia sempre comunque a rischio del destinatario.
Potranno essere evasi ordini con spedizione parziale per merce
non disponibile, e spedizione di saldo successiva con uguale costo
del trasporto totale.
Eventuali reclami sulla merce o per merce mancante, devono
essere presentati entro 10 giorni dal ricevimento della merce:
merce mancante deve essere segnalata sul documento di trasporto.
La garanzia sui nostri prodotti è di un anno sui difetti di
fabbricazione: le parti difettose sono sostituite gratuitamente.
Non vengono coperti da garanzia parti consumate per l’uso, o
danneggiate a causa di errato uso, o per danneggiamento da
prodotti chimici non idonei all’uso a cui è destinata la macchina.
Danni durante il trasporto riconosciuti dal nostro corriere
convenzionato sono coperti da garanzia.
Per controversie legali il Foro competente è quello di Pavia.

POMPE IRRORATRICI ELETTRICHE A BATTERIA RICARICABILE

NEBULIZZATORE ELETTRONICO
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Pompe elettriche

Semi-Pro al litio

TECNOLOGIA

LI- ION

LE8

Serie LE

LE12

Gli irroratori LE8 e LE12 sono apparecchiature semi
professionali specifiche per i trattamenti chimici in
giardinaggio e agricoltura, oppure grazie all’asta E04 con
microgetto, anche per la sanificazione/disinfestazione.
Gli irroratori della Serie LE hanno batteria ricaricabile al
LITIO.
• Coperchio: a vite con guarnizione, impugnatura di
trasporto e filtro di riempimento.
• Serbatoio: con capacità di 8 L o 12 L con livello graduato.
• Tappo a vite: per un comodo svuotamento del serbatoio.
• Pompa: a membrana con portata di 3 L/1’, che permette di
irrorare anche prodotti in polvere e acqua non di rete.
• Batteria al LITIO 12 V - 2,5 Ah:
Dotata di interruttore per il funzionamento a 3 bar.
Autonomia 3 h in continuo.
Tempo di carica: 3 h. Caricabatteria in dotazione.
• Lancia: con impugnatura a leva in nylon con filtro.
LE8: lancia in nylon.
LE12: asta telescopica 50-100 cm acciaio inox con getto
a cono regolabile e getto biforco.
• Spallacci: larghi ed ergonomici anche con allaccio ventrale.
• Peso a vuoto: LE8: 2,5 kg / LE12: 2,75 kg.

LE8
LE8 - LE12

Codice

Nome

Capacità

Peso

70108

LE8

8L

2,5 kg

70112

LE12

12 L

2,7 kg
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Pompe elettriche

Semi-Pro al litio

TECNOLOGIA

LI- ION

LE16

Serie LE

L’irroratore LE16 è un’apparecchiature semi professionale
specifica per i trattamenti chimici in giardinaggio e
agricoltura, oppure grazie all’asta E04 con microgetto
anche per la sanificazione/disinfestazione.
Gli irroratori della Serie LE hanno batteria ricaricabile al
LITIO.
• Coperchio: a vite con guarnizione, impugnatura di
trasporto e filtro di riempimento.
• Serbatoio: con capacità di 16 L con livello graduato.
• Tappo a vite: per un comodo svuotamento del serbatoio.
• Pompa: a membrana con portata di 3 L/1’, che permette di
irrorare anche prodotti in polvere e acqua non di rete.
• Regolatore di pressione: da 0 a 5 bar con un pomolo posto
a fianco dell’irroratore.
• Batteria al LITIO 21 V - 2,5 Ah:
Tempo di carica: 3 h. / Autonomia 5 h in continuo.
Caricabatteria in dotazione.
• Lancia:
Con nuova impugnatura in nylon a leva e filtro.
Asta telescopica 50-100 cm in acciaio inox con getto in
ottone a cono regolabile e getto biforco.
• Spallacci: larghi ed ergonomici anche con allaccio ventrale.
• Peso a vuoto: 3,5 kg.

LE16

LE8 - LE12

Capacità

Peso

70116

LE16

16 L

3,5 kg
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LANCIA PER FINE NEBULIZZAZONE PER LA SANIFICAZIONE

Lancia E04 con microgetto: asta in nylon Ø 10 mm x 50 cm con getto in ottone regolabile

1

Art. E04
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Pompe elettriche

Semi-Pro al litio

TECNOLOGIA

LI- ION

LE6

Serie LE

L’irroratrice LE6 è adatta per uso in giardinaggio e
sanificazione dove sia richiesto un apparecchio leggero e
maneggevole con poca portata e fine nebulizzazione.
Adatta anche per sanificazione di studi medici, abitazioni,
uffici, interno di automezzi.
• Serbatoio: con capacità di 6 L.
• Pompa: a membrana con portata max di 0,3 L/1’.
• Pressione: 2 bar.
• Batteria al LITIO 5 V - 2,5 Ah:
Autonomia 3 h in continuo.
Tempo di carica: 4 h.
Caricabatteria in dotazione.
• Lancia: impugnatura in nylon, asta telescopica inox
e getto a cono regolabile.
• Peso a vuoto: 1,1 kg.
LE6

LE6

Pompe elettriche

Codice

Nome

Capacità

Peso

70106

LE6

6L

1,1 kg

E16

Semi-pro al piombo
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Irroratrice a spalla elettrica con batteria ricaricabile
al piombo da 12 V. Idonea a trattamenti di irrorazione
e diserbo in agricoltura e per la disinfestazione.
• Coperchio: a vite con guarnizione, impugnatura di
trasporto e filtro di riempimento.
• Pompa: a membrana che permette di irrorare anche
prodotti in polvere e acqua non di rete.
• Pressione: interruttore on-off a 5 bar e potenziometro
regolatore della pressione da 0 a 5 bar.
• Lancia: con impugnatura in nylon.
• Asta: telescopica 50-100 cm in acciaio inox.
• Getti in dotazione:
Cono regolabile.
Nebulizzatore regolabile a 4 fori.
Biforco per trattamenti.
A Ventaglio per diserbo.
• Caricabatteria: in dotazione con visore per la carica.
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Codice

Nome

Batteria

Capacità

Peso

70200

E16

12 V

16 L

5,5 kg

Professionali al litio

ENERGY 15/2.0

Le irroratrici elettriche serie ENERGY sono le
apparecchiature professionali portatili elettriche più
performanti nel mercato per la loro robusta struttura, il
tipo a membrana della pompa di spinta, per la batteria
al LITIO e per l’autonomia di funzionamento, la lancia
professionale, nonché le regolazioni di velocità/pressione e
il peso contenuto.
• Coperchio: ampio coperchio a vite con maniglia di
trasporto, a tenuta stagna con valvola e guarnizione,
profondo filtro di riempimento e un filtro di aspirazione in
nylon.
• Serbatoio: in polietilene traslucido con capacità di 15 litri,
con livello graduato.
• Pompa: a membrana, a differenza di pompe a pistone o
ingranaggi, permette di irrorare tutti i tipi di prodotto,
anche le polveri diluite e i prodotti che cristallizzano, anche
con acqua non da rete idrica.
• Regolatore di pressione: a due livelli: 2,5 e 5 bar.
• Batteria al LITIO 21 V: ha grande autonomia: da 5 h a 5 bar
a 8 h a 2,5 bar. Tempo di carica: 3 h e allarme visivo a
batteria da ricaricare.
Caricabatteria in dotazione.
Un pressostato sulla pompa fa partire la pompa solo
azionando la leva della lancia.
• Lancia: in nylon con impugnatura PRO art.690 con due
getti: a cono regolabile e un getto a ventaglio.
Spallacci: spallacci regolabili e imbottiti.
• Peso a vuoto: 3,6 kg.

Energy 15/2.0

Codice

Nome

Batteria

Capacità

Peso

13902

Energy 15/2.0

Litio 21 V

15 L

3,6 kg

Serie Energy - Accessori venduti a parte

Codice

Nome

E 3611
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Pompe elettriche
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Pompe elettriche

Professionali al litio

TECNOLOGIA

LI- ION

ENERGY 15 S

ENERGY 15 S

Serie Energy

La gamma di irroratori a batteria Energy si arricchisce del
nuovo modello ENERGY 15 S, ancora più professionale,
che costituisce il top di gamma delle nostre pompe
elettriche e uno strumento ottimale per i professionisti in
agricoltura, allevamenti, disinfestazione/sanificazione, per
tutti i trattamenti sia a bassa che ad alta pressione per la
possibilità di regolazione da 0 a 6,5 bar.
• Coperchio: ampio coperchio a vite con maniglia di
trasporto, a tenuta stagna con valvola e guarnizione,
profondo filtro di riempimento e un filtro di aspirazione in
nylon.
• Serbatoio: in polietilene traslucido con capacità di 15 litri,
con livello graduato.
• Pompa: a membrana, di portata di 3 L/min. A differenza
di pompe a pistone o ingranaggi, permette di irrorare tutti
i tipi di prodotto, anche le polveri diluite e i prodotti che
cristallizzano, anche con acqua non da rete idrica.
• Regolatore di pressione: in continuo da 0 a 6,5 bar, tramite
un pomolo a lato dell’irroratore.
• Batteria al LITIO 18 V - 2,6 AH: ha grande potenza e
autonomia che dipende dalla pressione di utilizzo.
Rapida ricarica di tre ore e allarme visivo a batteria da
ricaricare.
Caricabatteria 21V-1 AH in dotazione.
Un pressostato sulla pompa fa partire la pompa solo
azionando la leva della lancia.
• Lancia: ha impugnatura a leva in nylon, l’asta è in acciaio
inox con raccordi in ottone, con tre getti in dotazione in
acciaio inox, a cono regolabile e a ventaglio con innesto
automatico alla lancia.
1,5 m di tubo alta pressione con raccordi in ottone.
• Spallacci: spallacci regolabili e imbottiti.
• Schienale: imbottito.
• Supporti laterali: porta lancia e porta getti.
Energy 15 S

Codice

Nome

Batteria

Capacità

Peso

13925

Energy 15 S

Litio 18 V

15 L

5 kg
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Pompe elettriche

Professionali al litio

TECNOLOGIA

LI- ION

ENERGY 30

ENERGY 30

Serie Energy

Nella gamma di irroratori a batteria Energy si inserisce
anche il nuovo modello professionale ENERGY 30, che
deriva dalla Energy 15 S: dà le stesse prestazioni con un
serbatoio di capacità di 30 litri, carrellato, ottimale quindi
in agricoltura, allevamenti, disinfestazione/sanificazione,
con una autonomia di prodotto doppia e la comodità del
carrello, per tutti i trattamenti sia a media che ad alta
pressione per la possibilità lavoro a 3 bar o a 6,5 bar.
• Coperchio: ampio coperchio a vite con maniglia, a tenuta
stagna con valvola e guarnizione, profondo filtro di
riempimento e un filtro di aspirazione in nylon.
• Serbatoio: in polietilene traslucido con capacità di 30 litri,
con livello graduato.
• Ampia impugnatura di traino.
• Pompa: a membrana, di portata di 3 L/min. A differenza
di pompe a pistone o ingranaggi, permette di irrorare tutti
i tipi di prodotto, anche le polveri diluite e i prodotti che
cristallizzano, anche con acqua non da rete idrica.
• Regolatore di pressione: 2 velocità, quindi due livelli di
pressione a 3 bar e 6,5 bar, con interruttore posto a lato
dell’irroratore.
• Batteria al LITIO 18 V - 2,2 AH: ha grande potenza e
autonomia che dipende dalla pressione di utilizzo.
Rapida ricarica di 4 ore e allarme visivo a batteria da
ricaricare.
Caricabatteria 21V-1,3 AH in dotazione.
Un pressostato sulla pompa fa partire la pompa solo
azionando la leva della lancia.
• Lancia: ha impugnatura a leva in nylon, l’asta è in acciaio
inox con raccordi in ottone, con 4 getti in dotazione in
acciaio inox, a cono regolabile, a ventaglio e triforco con
innesto automatico alla lancia.
5 m di tubo alta pressione con raccordi in ottone.
• Supporto porta lancia.
Energy 30

Nome

Batteria

Capacità

Peso

13930

Energy 30

Litio 18 V

30 L

9 kg
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TECNOFOG

Nebulizzatore Elettropneumatico

TECNOFOG

La macchina genera aria che miscelata al prodotto chimico lo nebulizza.
È dotato di un tubo flessibile con maniglia che dirige comodamente l’ugello, permettendo così di spruzzare
in aree difficili da raggiungere come tra i mobili della cucina, sotto i tappeti, sopra i soffitti e nei condotti.
La macchina può spruzzare tutti i prodotti chimici, come insetticidi, pesticidi, disinfettanti, deodoranti,
neutralizzatori di odori, utilizzati per il controllo dei parassiti, la disinfezione delle aziende agricole,
la disinfezione dell’aria, l’eliminazione dei virus, ecc.
È dotato anche di un regolatore di flusso regolabile in continuo in sette posizioni: si può ottenere la portata
richiesta e la dimensione delle gocce di nebbia da 50 a 5 µm.
• Motore elettrico: 800W, 220V AC / 50Hz.
• Ugello: a vortice.
• Dimensione delle particelle: da 50 a 5 micron, regolabile.
• Portata: 0-24 L/h, regolabile.
• Gittata utile: 4-5 m.
• Capacità serbatoio: 6 L.
• Dimensioni (L x P x A): 480 x 215 x 245 mm.
• Peso a vuoto: 4 Kg
• Dati di spedizione: Dimensioni (L x P x A): 580 x 300 x 325 mm. Peso a vuoto: 5,0 Kg.
Tecnofog
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Codice

Nome

Motore

Capacità

Peso

90100

TECNOFOG

elettrico 800W

6L

5 kg

Micronizzatori

Tecnospray

MICRO

Serie Micro

1

MICRO

1C

I micronizzatori Micro 1 sono idonei alla distribuzione di
erbicidi concentrati senza impiego di acqua.
MICRO 1 e MICRO 1C CON CAMPANA sono adatti per uso del
prodotto chimico puro.
Lo spruzzatore Micro 1 è stato progettato per l’applicazione
di erbicida puro senza miscelazione con acqua.
L’applicazione del prodotto puro permette un migliore
assorbimento da parte della pianta.
Esso fornisce un eccellente controllo delle infestanti.
Il diffusore ha uno speciale ugello per spruzzare il prodotto
puro.
Con Micro 1 è possibile applicare il prodotto direttamente
dalla bottiglia contenitore da 1 litro.

MICRO 1

• Massima efficienza
• Nessun consumo di acqua
• La viscosità superiore delle gocce di prodotto puro
impedisce problemi di deriva
• Le caratteristiche del disco diffusore e dell’ugello
consentono una corretta applicazione del prodotto puro
• Braccio ripiegabile
• Funzionamento con 2 pile da 1,5 V
• Impugnatura e appoggio per il braccio
Micro 1

Codice

Nome

Capacità

Peso

13530

MICRO 1

1L

1 kg

Micro 1C ha le stesse caratteristiche di Micro 1 con testa
dotata di campana Ø 30 cm, per diserbo localizzato.
• Massima efficienza
• Nessun consumo di acqua
• La viscosità superiore delle gocce di prodotto puro
impedisce problemi di deriva
• Le caratteristiche del disco diffusore e dell’ugello
consentono una corretta applicazione del prodotto puro
• Braccio ripiegabile
• Impugnatura e appoggio per il braccio
• Funzionamento con 2 pile da 1,5 V
Micro 1C

MICRO 1C

Codice

Nome

Capacità

Peso

13535

MICRO 1C

1L

1,2 kg
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Micronizzatori

Tecnospray

MICRO

Serie Micro

5

MICRO

10

MICRO

10C

I micronizzatori Micro 5 e 10 sono idonei alla distribuzione
di erbicidi concentrati a basso volume di acqua.
MICRO 5, MICRO 10 e MICRO 10C CON CAMPANA sono adatti
per uso del prodotto chimico diluito.
Gli spruzzatori Micro 5 e Micro 10 sono un’applicazione a
spruzzo a goccia controllata (CDA), per l’applicazione di
erbicidi nelle piantagioni e nelle colture.
Il loro uso è raccomandato per l’applicazione a spruzzo di
erbicidi per il controllo efficace e duraturo di una grande
varietà di infestanti.
Micro 5 e Micro 10 sono dotati di serbatoio in plastica di 5 L
o 10 L e di una lancia di spruzzo.
I loro elementi di comando sono facili da usare, il che li rende
ideali per l’utilizzo in piantagioni e colture.
L’ugello rosso in dotazione ha un flusso costante di glifosate
di circa 120 ml al minuto, fornendo un volume di spruzzo di
20 litri per ettaro.

MICRO 5

• Massima efficienza
• Braccio ripiegabile
• Funzionamento con 2 pile da 1,5 V
• Serbatoi a zaino
• Cinghie larghe e regolabili
Micro 5

Codice

Nome

Capacità

Peso

13510

MICRO 5

5L

1,2 kg

Micro 10C ha le stesse caratteristiche di Micro 10 con testa
dotata di campana Ø 30 cm, per diserbo localizzato.
• Massima efficienza
• Braccio ripiegabile
• Funzionamento con 2 pile da 1,5 V
• Impugnatura e appoggio per il braccio
Micro 10

MICRO 10 - MICRO 10C
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Codice

Nome

Capacità

Peso

13520

MICRO 10

10 L

1,4 kg

13515

MICRO 10C

10 L

1,5 kg

IRRORATORI A MOTORE
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Pompe a motore a zaino

Tecnospray

W20H

Serie W

La pompa W20H ha una pompa in nylon/alluminio a due
pistoni che garantisce una ottimale pressione e portata per
molti tipi di coltivazioni.
Ha serbatoio in polietilene traslucido con capacità di 20 litri,
con livello graduato, ampio coperchio a vite.
Il regolatore di pressione (da 5 a 30 bar) dà all’operatore
molte possibilità di lavoro e ottima efficienza.
• Motore Honda GX25 - 4T
• Pompa in nylon a pistoni:
- Gittata orizzontale: 10 m
- Gittata verticale: 8 m
• Pressione regolabile: 5 - 30 bar
• Dotazione:
- Lancia alta pressione
- 1,2 m tubo alta pressione
• Optional: Carrello a 2 ruote con 10 m di tubo
W20H

Codice

Nome

Pompa

13822

W20H

Nylon/Alluminio 30 bar

Capacità Peso
20 L

8 kg

Accessori venduti a parte - W20H

W20H

Pompe a motore su carrello

Codice

Nome

13850

CARRELLO + 10 m di tubo

1215

10 m di tubo alta pressione con raccordi in ottone

W25H

Tecnospray

La pompa W25H è dotata di una pompa in ottone/alluminio a
due pistoni che garantisce una ottimale pressione e portata
per molti tipi di coltivazioni.
Ha serbatoio in polietilene traslucido con capacità di 25 litri,
con livello graduato, ampio coperchio a vite.
Il regolatore di pressione (da 5 a 35 bar) dà all’operatore
molte possibilità di lavoro e ottima efficienza.
• Motore Honda GX25 - 4T
• Pompa in ottone a pistoni:
- Gittata orizzontale: 12 m
- Gittata verticale: 10 m
• Pressione regolabile: 5 - 35 bar
• Dotazione:
- Lancia alta pressione
- 10 m tubo alta pressione
W20H

W25H
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Codice

Nome

Pompa

Capacità

Peso

13827

W25H

Ottone/Alluminio 35 bar

25 L

18 kg

Pompe a motore a spalla

SP25

Tecnospray

La pompa SP25 è una pompa irroratrice a zaino con motore a
scoppio a 2 tempi.
• Serbatoio con capacità di 25 L con coperchio a vite con
guarnizione e filtro di riempimento.
• Pompa a due pistoni in ottone/alluminio con regolatore di
pressione da 0 a 25 bar.
• Motore 25 cc a 2 tempi, HP 1 a 7500 g/1’, con avviamento
auto avvolgente.
• Dotazione:
- Lancia a manopola e lancia a tre getti
- 1,2 m tubo alta pressione
• Peso a vuoto 9 kg
SP25

Codice

Nome

Capacità

Peso

70800

SP25

25 L

9 kg

SP25

Gli irroratori Serie W con motore a scoppio Honda a 4 tempi, o SP con motore a due tempi, azionano pompe
a pistoni che permettono di raggiungere alte pressioni, fino a 35 bar, e sono quindi idonee ai trattamenti a
piante di alto fusto.

SP25

15

Atomizzatore a spalla
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Tecnospray

AT40ULV

Utilizzato per i seguenti impieghi: protezione delle piante
e delle colture, trattamenti insetticidi civili, disinfezione,
soffiaggio per la pulizia di aree, distribuzione di prodotti
antincendio.
È possibile l’impiego di prodotti liquidi o in polvere
(kit polveri in dotazione).
FORNITO ANCHE IN VERSIONE ULV (ULTRA BASSO
VOLUME) con getto ULV e pompa di spinta, per massima
nebulizzazione di prodotto concentrato.

•

•

• Gittata verticale: 6-8 m - Gittata orizzontale: 10-12 m
• Liquido irrorato: da 0,80 a 2 L/min
• Polveri irrorate: 3 kg/min
• Motore a 2 tempi:
- Potenza 3 hp a 7000 g/min // Cilindrata 41 cc
- Consumo 0,9 L/h circa // Serbatoio miscela 1,2 L
• Avviamento con fune auto avvolgente
• Accensione elettronica
• Carburatore a membrana
AT40

AT40

Atomizzatore a spalla

Codice

Nome

Dimensioni

Capacità

Peso

70840

AT40

49x43x72 cm

14 L

11 kg

70850

AT40ULV

49x43x72 cm

14 L

12 kg

AT6514

Tecnospray

Utilizzato per i seguenti impieghi: protezione delle piante
e delle colture, trattamenti insetticidi civili, disinfezione,
soffiaggio per la pulizia di aree, concimazione granulare,
semina, distribuzione di prodotti antincendio.
È possibile l’impiego di prodotti liquidi o in polvere
(kit polveri in dotazione).
• Gittata verticale: 8-10 m - Gittata orizzontale: 12-15 m
• Liquido irrorato: da 0,80 a 2,2 L/min
• Polveri irrorate: 3,5 kg/min
• Motore a 2 tempi:
- Potenza 5 hp a 7500 g/min // Cilindrata 65 cc
- Consumo 0,8 L/h circa // Serbatoio miscela 1,5 L
• Avviamento con fune auto avvolgente
• Accensione elettronica
• Carburatore a membrana
• Quantità aria 0,32 m3/sec
AT6514

AT6514
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Codice

Nome

Dimensioni

Capacità

Peso

14170

AT6514

50x44x68 cm

14 L

12 kg

Soffiatore a spalla

ST52

Tecnospray

Utilizzato per i seguenti impieghi: in giardinaggio per la
raccolta di foglie secche, in agricoltura per la raccolta di
nocciole, olive, ecc., in usi civili per la pulizia di strade e
aree da erba tagliata o rifiuti.
• Gittata orizzontale utile: 8-10 m
• Motore a 2 tempi:
- Potenza 3 hp a 7500 g/min
- Cilindrata 52 cc
- Consumo 0,8 L/h circa
- Serbatoio miscela 1,5 L
• Avviamento con fune auto avvolgente
• Accensione elettronica
• Carburatore a membrana
• Quantità aria 0,30 m3/sec

ST42

ST52

Soffiatore portatile

Codice

Nome

Dimensioni

Peso

14270

ST52

50x40x50 cm

10 kg

ST25

Tecnospray

Utilizzato per i seguenti impieghi: in giardinaggio per la
raccolta di foglie secche, in usi civili per la pulizia di strade
e aree da erba tagliata o rifiuti.
• Gittata orizzontale utile: 4-5 m
• Motore a 2 tempi:
- Potenza 1 hp a 7500 g/min
- Cilindrata 25 cc
• Avviamento con fune auto avvolgente
• Accensione elettronica
ST25

Codice

Nome

Dimensioni

Peso

70825

ST25

57x29x38 cm

4,5 kg

ST25
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Gruppi irroranti a motore

Tecnospray

C80

Serie C

C120

Una serie completa di gruppi irroranti a motore, per usi hobbistici e professionali, per soddisfare ogni esigenza in
agricoltura, orticoltura, giardinaggio, disinfezione.
• Dotati di pompe a membrana con pressioni regolabili fino a 40 bar e motori a scoppio a 4 tempi (da 2 hp a 5 hp) o elettrici.
• Montati su robusti telai verniciati con polveri epossidiche e ruote pneumatiche.
• I Serbatoi sono in polietilene da 80 e 120 L a svuotamento totale, con livello graduato, coperchio a vite con filtro di
riempimento e filtro di aspirazione.

Da aggiungere:
- Tubo
- Avvolgitubo
- Lancia

CARRELLO C80
Gruppi irroranti a motore C80

Art.

Nome - Descrizione pompa e motore

Capacità

Dimensioni

Peso

18080

C80 - pompa 17 l/min - 20 bar + motore Zongshen 2 hp - 4 tempi

80 L

70x85x71 cm

34 kg

18083

C80 - pompa 20 l/min - 25 bar + motore Briggs & Stratton 3,5 hp - 4 t

80 L

70x85x71 cm

35 kg

18084

C80 - pompa 40 l/min - 40 bar + motore Briggs & Stratton 5 hp - 4 t

80 L

70x85x71 cm

40 kg

18082

C80 - pompa 20 l/min - 20 bar + motore elettrico 1,2 hp

80 L

70x85x71 cm

33 kg

Da aggiungere:
- Tubo
- Avvolgitubo
- Lancia

CARRELLO C120
Gruppi irroranti a motore C120

Art.

Nome - Descrizione pompa e motore

Capacità

Dimensioni

Peso

18123

C120 - pompa 20 l/min - 25 bar + Briggs & Stratton 3,5 hp - 4 t

120 L

70x88x80 cm

39 kg

18124

C120 - pompa 40 l/min - 40 bar + Briggs & Stratton 5 hp - 4 t

120 L

70x88x80 cm

45 kg

C120 - con timone di traino
C200 - per pianali, a due ruote e a 4 ruote
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Accessori irrorazione motorizzata

Rotoli tubo alta pressione
Tubo 20 BAR

Art. 1206 - 1209

Art.

Descrizione

1206

Tubo 20 bar - Rotolo 50 m (per avvolgitubo 18200)

1209

Tubo 20 bar - Rotolo 100 m
Tubo 40 BAR

Art. 1207 - 1210

Art.

Descrizione

1207

Tubo 40 bar - Rotolo 50 m (per avvolgitubo 18200)

1210

Tubo 40 bar - Rotolo 100 m
Tubo 80 BAR

Art.

Descrizione

1211

Tubo 80 bar - Rotolo 100 m

Art. 1211

Accessori irrorazione motorizzata

Avvolgitubo per carrelli

Avvolgitubo art. 18200

Art. 18200

Art.

Descrizione

Peso

18200

Avvolgitubo con staffe

8 kg

Gruppi pompa + motore
Art.

Descrizione pompa

Descrizione motore

18300

MC20 - 2 membrane - 20 l/min - 20 bar

Elettrico monofase 1,2 hp

18303

MC25 - 2 membrane - 20 l/min - 25 bar

Briggs & Stratton 3,5 hp - 4 tempi

18306

APS41 - 4 membrane - 40 l/min - 40 bar

Briggs & Stratton 5 hp - 4 tempi

Pompa 40 l/min - 40 bar + Briggs & Stratton 5 hp

Pompa 20 l/min - 25 bar + Briggs & Strattton 3,5 hp
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Accessori irrorazione motorizzata

Lance alta pressione
Lancia art. 70/60 L

Art. 70/60 L

Art.

Descrizione

70/60 L

Lancia a leva leggera 60 cm
Lancia art. 70/30 - 70/60 - 70/60 T

Art. 70/30 - 70/60 - 70/60 T

Art.

Descrizione

70/30

Lancia a leva 30 cm

70/60

Lancia a leva 60 cm

70/60 T

Lancia a leva turbo 60 cm
Lancia art. 71/60 L

Art. 71/60 L

Art.

Descrizione

71/60 L

Lancia a manopola leggera 60 cm
Lancia art. 71/30 - 71/60 - 71/60 T

Art. 71/30 - 71/60 - 71/60 T

Art.

Descrizione

71/30

Lancia a manopola 30 cm

71/60

Lancia a manopola 60 cm

71/60 T

Lancia a manopola turbo 60 cm
Lancia art. 72

Art.

Descrizione

72

Lancia a manopola PRO turbo 60 cm

Art. 72

Lancia art. 73

Art.

Descrizione

73 LITE

Lancia a leva PRO turbo 60 cm LITE

73

Lancia a leva PRO turbo 60 cm

Art. 73

Lancia art. 80

Art.

Descrizione

80

Lancia jet turbo

Art. 80

Lancia art. 87 - 74

Art.

Descrizione

87

Lancia a mitra turbo

74

Lancia a mitra PRO turbo

Art. 87 - 74

Accessori irrorazione motorizzata
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Ricambi lance (indicare i Ø dei fori desiderati)

Art. 115

Art. 351

Art. 356

Art. 114

Art. 116

Art. 113

Art. 354

Art. 357

Testina con getto inox

Getto con ugello
in inox

Testina turbo con ugello
in ceramica

Testina ugello
in ceramica

Ugello inox

Ugello ceramica

Testina Mitra con ugello
in ceramica

Raccordo girevole
per Mitra

POMPE IRRORATRICI MANUALI
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Pompe a zaino

Tecnospray Professional

i co
o con pesticid
Adatta all’us

n

STANT
LANCIA CO
rmativa
no
secondo
ISO 19932

Z14

Serie Z

Z16

Z20

La gamma Professional Z delle nostre irroratrici a zaino,
ermetiche, è dotata di:
• Serbatoio in polietilene ad alta densità, a tenuta stagna,
con livello in litri e una comoda impugnatura di trasporto
• Grande coperchio a vite con guarnizione, valvola aria e filtro
• Cinghie larghe e regolabili
• Nuovo pompante in nylon Ø 57 mm, con uscita orizzontale,
altamente affidabile, scorrevole in una guida a tenuta
avvitata al serbatoio: raccordo curvo di uscita girevole e
portagomma in ottone
• Calotta-stantuffo e valvole antiacido per l’uso con prodotti
chimici aggressivi
• Supporto per leva e lancia
• Leva con impugnatura e lunghezza ergonomiche
• Leveraggi in acciaio
• Basi imbullonate al serbatoio con viti inox all’interno
Disponibile nelle capacità di: 14, 16, 20 L di liquido, con il
10% in più di capacità totale di sicurezza e con 1,20 m tubo
retinato in pvc Ø 8x13 mm fissato con stringitubo a vite inox.

Z14 - Z16 - Z20
Lancia art. 535 impugnatura nylon MEDIUM a leva con asta ottone Ø 8

Art. 535

Codice

Nome

Pompante

Peso

Volume

10019

Z14

Nuovo

3,4 kg

0,045 m3

10022

Z16

Nuovo

3,7 kg

0,045 m3

10025

Z20

Nuovo

4,2 kg

0,050 m3

Lancia art. 680 impugnatura nylon MASTER a leva con asta ottone Ø 10

Art. 680

Codice

Nome

Pompante

Peso

Volume

10067

Z14/680

Nuovo

3,9 kg

0,045 m3

10070

Z16/680

Nuovo

4,2 kg

0,045 m3

10073

Z20/680

Nuovo

4,7 kg

0,050 m3

Lancia art. 280 in ottone a pulsante con asta Ø 10

Art. 249

Codice

Nome

Pompante

Peso

Volume

10036

Z14/249

Nuovo

3,9 kg

0,045 m3

10037

Z16/249

Nuovo

4,2 kg

0,045 m3

10038

Z20/249

Nuovo

4,7 kg

0,050 m3

• Fornibili in versione con leva a destra: specificare “LEVA DX” nell’ordine.
• Fornibili con altri tipi di lance - vedi Accessori da pagina 17.
Nell’ordine specificare il tipo di lancia e per il prezzo calcolare la differenza fra le lance.
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Pompe a zaino

Tecnospray Professional

i co
o con pesticid
Adatta all’us

n

STANT
LANCIA CO
rmativa
no
secondo
ISO 19932

Z14

Serie Z base

BASE

Z16

Z20

BASE

BASE

La gamma Professional Z BASE delle nostre irroratrici a
zaino, ermetiche, è dotata di:
• Serbatoio in polietilene ad alta densità, con livello in litri e
una comoda impugnatura di trasporto
• Grande coperchio a vite con guarnizione, valvola aria e filtro
• Cinghie larghe e regolabili
• Pompante standard, in nylon, Ø 57 mm ad uscita verticale
• Calotta-stantuffo e valvole antiacido per l’uso con prodotti
chimici aggressivi
• Supporto per leva e lancia
• Leva con impugnatura e lunghezza ergonomiche
• Leveraggi in acciaio
• Basi imbullonate al serbatoio
Disponibile nelle capacità di: 14, 16, 20 L di liquido, con il
10% in più di capacità totale di sicurezza e con 1,20 m tubo
retinato in pvc Ø 10x15 mm fissato con attacco rapido.

Z14 BASE - Z16 BASE - Z20 BASE

SCATOLA CON PANNELLO FULL COLOR
Lancia art. 626 con impugnatura Vel in nylon, asta alluminio
e getto regolabile ottone

Art. 626

Codice

Nome

Pompante

Peso

Volume

10010

Z14 BASE

Standard

3,4 kg

0,045 m3

10011

Z16 BASE

Standard

3,7 kg

0,045 m3

10012

Z20 BASE

Standard

4,2 kg

0,050 m3

Kit ricambi Serie Z

Codice

Nome

00700

KIT RICAMBI SERIE Z

Lancia COSTANT con regolatore di pressione - Utilizzo per pesticidi secondo norme ISO 19932

2

Art. 685
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Pompe a zaino

Tecnospray Professional

i con
o con pesticid
Adatta all’us

STANT
LANCIA CO
rmativa
secondo no 2
93
19
O
IS

Z14T

Serie ZT

Z16T

Z20T

La gamma Professional ZT delle nostre irroratrici a zaino,
ermetiche, è dotata di:
• Serbatoio in polietilene ad alta densità, a tenuta stagna,
con livello in litri e una comoda impugnatura di trasporto
• Grande coperchio a vite con guarnizione, valvola aria e filtro
• Cinghie larghe e regolabili
• Pompante in ottone Ø 50 mm
• Calotta-stantuffo e valvole antiacido per l’uso con prodotti
chimici aggressivi
• Supporto per leva e lancia
• Leva con impugnatura e lunghezza ergonomiche
• Leveraggi in acciaio
• Basi imbullonate al serbatoio con viti inox all’interno
Disponibile nelle capacità di: 14, 16, 20 L di liquido e con
1,20 m tubo retinato in pvc Ø 10x15 mm fissato con stringitubo
a vite inox.

Z14T - Z16T - Z20T
Lancia art. 535 impugnatura nylon MEDIUM a leva con asta ottone Ø 8

Art. 535

Codice

Nome

Pompante

Peso

Volume

10030

Z14T/535

Ottone

3,8 kg

0,045 m3

10031

Z16T/535

Ottone

4,0 kg

0,045 m3

10032

Z20T/535

Ottone

4,3 kg

0,050 m3

Lancia art. 280 in ottone a pulsante con asta Ø 10

Art. 680

Codice

Nome

Pompante

Peso

Volume

10044

Z14T/680

Ottone

4,0 kg

0,045 m3

10045

Z16T/680

Ottone

4,2 kg

0,045 m3

10046

Z20T/680

Ottone

4,5 kg

0,050 m3

Lancia art. 249 in ottone a leva con asta Ø 10

Art. 249

Codice

Nome

Pompante

Peso

Volume

10040

Z14T/249

Ottone

4,2 kg

0,045 m3

10041

Z16T/249

Ottone

4,4 kg

0,045 m3

10042

Z20T/249

Ottone

4,7 kg

0,050 m3

00740

Pompa completamente montata + kit ricambi

• Fornibili in versione con leva a destra: specificare “LEVA DX” nell’ordine.
• Fornibili con altri tipi di lance - vedi Accessori da pagina 31.
Nell’ordine specificare il tipo di lancia e per il prezzo calcolare la differenza fra le lance.
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Pompe a zaino

P15

Tecnospray Professional

i con
o con pesticid
Adatta all’us

STANT
LANCIA CO
rmativa
secondo no 2
ISO 1993

SUPER

La pompa a zaino P15 SUPER, è dotata di:
• Serbatoio di capacità 15 L, in polietilene ad alta densità, a
tenuta stagna, con livello in litri
• Telaio in acciaio verniciato
• Pompante in ottone esterno
(minor sforzo di pompaggio e pressione a 7 bar)
• Ampia camera di pressione esterna
(maggior durata della pressione)
• Cinghie larghe e regolabili imbottite
• Calotta-stantuffo antiacido e valvole inox per l’uso con
prodotti chimici aggressivi
• Leva con impugnatura e lunghezza ergonomiche
• Leveraggi in acciaio
Disponibile nella capacità di 15 L in 2 versioni con:
• Lancia art. 249 in ottone
• Lancia art. 694 con impugnatura in nylon PRO,
asta in acciaio inox, getto regolabile in ottone
Tubo di mandata 20 bar con portagomma in ottone.

P15 SUPER
Lancia art. 249 impugnatura a leva con asta Ø 10

Art. 249

Codice

Nome

Pompante

Lancia

10051

P15S/249

Ottone

249

Lancia art. 692 con impugnatura PRO in nylon, asta inox e getto in ottone

Art. 694

Codice

Nome

Pompante

Lancia

10050

P15S/694

Ottone

694
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Pompe a zaino

Tecnospray Garden

B12

Serie B - BT

B12T

La pompa a zaino da 12 L, compatta e proporzionata,
è unica nel suo genere: una piccola pompa a zaino e
non una 16 L ridotta.
• Serbatoio bianco traslucido, in polietilene alta densità con
protezione antiUV, con livello in litri
• Grande coperchio a vite con valvola aria, guarnizione e filtro
• Cinghie regolabili
• Pompante - 3 versioni:
- Nuovo a uscita orizzontale girevole in nylon Ø 57 mm
- Standard in nylon Ø 57 mm a uscita verticale
- Ottone a uscita orizzontale Ø 50 mm
• Calotta-stantuffo e valvole antiacido per l’uso con prodotti
chimici aggressivi
• Supporto per leva e lancia - Leveraggi in acciaio
• Leva con impugnatura ergonomica
• Basi imbullonate al serbatoio

B12 BASE

Disponibile nella capacità di 12 L di liquido e con 1,20 m tubo pvc.

Art. 615
Lancia art. 615 impugnatura nylon a leva, asta e getto regolabile in nylon

Codice

Nome

Pompante

Capacità

10200

B12 BASE

Standard

12 L

Art. 616
Lancia art. 616 impugnatura a leva in nylon, asta in nylon
e getto regolabile in ottone
B12
i con
o con pesticid
Adatta all’us

Codice

Nome

Pompante

Capacità

10210

B12

Nuovo

12 L

STANT
LANCIA CO
rmativa
secondo no 2
ISO 1993

Art. 630
Lancia art. 630 impugnatura a leva in nylon con asta ottone Ø 8

Codice

Nome

Pompante

Capacità

10304

B12T/630

Ottone

12 L

Art. 280
Lancia art. 280 in ottone a pulsante con asta Ø 10

B12T
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Codice

Nome

Pompante

Capacità

10303

B12T

Ottone

12 L

Pompe a pressione

Tecnospray Professional

i con
o con pesticid
Adatta all’us

STANT
LANCIA CO
rmativa
secondo no 2
ISO 1993

Nuova Serie K

K6 K8 K10

La serie delle pompe a pressione K ha un ottimo rapporto
qualità-prezzo e un alto livello qualitativo con un’ottima e
moderna estetica.
Sono dotate di:
• Serbatoio in polietilene ad alta densità con imbuto
incorporato.
• Nuovo Pompante in nylon con asta stantuffo in metallo
• Cinghia regolabile
• Impugnatura con supporto lancia
• Uscita liquido in alto
• Valvola di sicurezza e scarico indicatrice di pressione
con livelli colorati a 1-2-3 bar
Disponibile nelle capacità di: 6, 8 e 10 L di liquido,
e con 1,20 m tubo pvc.

K6 - K8 - K10

Lancia art. 618 nylon Vel a leva con asta in nylon e ugello in ottone

Art. 618

Codice

Nome

Pompante

Peso

Volume

11531

K6 BASE

Nuovo

1,5 kg

0,019 m3

11532

K8 BASE

Nuovo

1,6 kg

0,021 m3

11533

K10 BASE

Nuovo

1,8 kg

0,025 m3

KIT RICAMBI

00704

Lancia art. 516 MEDIUM in nylon, asta alluminio, ugello reg. in ottone

Art. 516

Codice

Nome

Pompante

Peso

Volume

11502

K6

Nuovo

1,5 kg

0,019 m3

11512

K8

Nuovo

1,6 kg

0,021 m3

11522

K10

Nuovo

1,8 kg

0,025 m3

00704

KIT RICAMBI
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Pompe a pressione

Tecnospray Professional

Serie Sani

SANI

2

SANI

5

SANI

10

SERIE SANI

La pompa a pressione Tecnospray Sani 2 ha serbatoio in polietilene ad alta densità, con capacità di 2 litri.
Asta pompante in acciaio e getto regolabile in ottone.
Le pompe a pressione Sani 5 e Sani 10 hanno serbatoio in polietilene ad alta densità e protezione antiUV con
imbuto. Pompante in nylon di grandi dimensioni con asta stantuffo in acciaio e con impugnatura con
supporto per la lancia. Uscita liquido in alto. Valvola di sicurezza e scarico indicatrice di pressione con livelli
colorati a 1-2-3 bar.
In dotazione lancia art. 516 in nylon/alluminio o art. 249 in ottone, mt 1,20 tubo in PVC con attacchi rapidi.
Fornite completamente montate. In opzione asta E07 con getto micro per fine nebulizzazione

Pompe a precompressione Serie SANI
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Art.

Nome/Descrizione

Capacità

Lancia

51028

SANI 2

2L

-

51502

SANI 5

5L

516 nylon/alluminio

51522

SANI 10

10 L

516 nylon/alluminio

E07

ASTA FINE NEBULIZZAZIONE

-

-

51560

SANI 5 / 249

-

249 ottone

51565

SANI 10 / 249

-

249 ottone

130

GETTO MICRO PER 249

-

-

Piccoli spruzzatori

K1 G2

Kingjet

Gli spruzzatori K1 e G2 sono adatti per usi domestici
e di giardinaggio.
• Capacità serbatoio: 1 L e 2 L
• Valvola di scarico della pressione nello spruzzatore G2
• Getto regolabile
Piccolo spruzzatore G2 e P2

K1

G2

Pompe a zaino

Kingjet

Codice

Nome

Capacità

Confezione

11011

K1

1L

60 pezzi

11031

G2

2L

20 pezzi

Serie NS

GD120

GD160

Le pompe a zaino Kingjet NS hanno serbatoio in polietilene
a tenuta stagna con impugnatura di trasporto e indicatore
di livello. Coperchio a vite con guarnizione e filtro.
• Pompante in Nylon Ø 60 mm
• Dotazione di lancia in nylon a leva
• Cinghie larghe e regolabili
• Calotta-stantuffo e valvole antiacido per l’uso con prodotti
chimici aggressivi
• Supporto per leva e lancia - Leveraggi in acciaio
• Leva con impugnatura ergonomica
• Scatola full color
• Disponibile nelle capacità di: 12 e 16 L di liquido.
Lancia art. 701 in nylon con impugnatura a leva con filtro, asta Ø10x50
e getto a cono regolabile

NS120 - NS160

Pompe a pressione

Kingjet

Codice

Nome

Pompante

Lancia

Capacità

82300

NS120

Nylon

701

12 L

82350

NS160

Nylon

701

16 L

50W

Serie W

80W

Le pompe a pressione serie W hanno serbatoio giallo o bianco,
fornite in singola scatola a colori in confezioni da 6 pezzi.
• Pompante di grandi dimensioni con larga impugnatura
• Lancia con impugnatura in nylon a leva e getto regoalabile
• Uscita liquido in alto
• Disponibile nella capacità di: 5 e 8 L di liquido.
Serie W

50W

80W

Codice

Nome

Capacità

Confezione

82100

50W

5L

6 pezzi

82200

80W

8L

6 pezzi
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Solforatori

Tecnospray

S1

Serie S

S2 S12

Solforatori idonei in agricoltura professionale per frutteti, vigneti, ortaggi e per usi amatoriali in orticoltura e
giardinaggio.
SOFFIETTO S1
Soffietto a mantice in polistirolo antiurto, contenuto 0,6 kg,
per polveri ventilate. Con tubo di prolunga e diffusore.
Soffietto S1

S1

Codice

Nome

Confezione

12001

S1

5 pezzi

SOFFIETTO S2
Soffietto a mantice in polipropilene, contenuto 1,5 kg,
per tutti i tipi di prodotti in polvere.
Con serbatoio indipendente con triturino/agitatore
meccanico, tubo di prolunga e diffusore.
Soffietto S2

S2

Codice

Nome

Confezione

12701

S2

4 pezzi

SOLFORATRICE S12
Solforatrice a spalla manuale ad azionamento a leva,per tutti
i tipi di prodotti in polvere, per trattamenti più professionali.
Capacità 12 kg, un agitatore meccanico, un grande mantice
soffiatore con una grande portata d’aria per trattare sia
colture basse sia alberi. Dotata di regolatore di uscita, tubo di
prolunga e diffusore orientabile.
Soffiatrice a zaino S12

S12
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Codice

Nome

Confezione

12702

S12

1 pezzo

ACCESSORI IRRORAZIONE MANUALE
Accessori irrorazione manuale

Lance in ottone
Lancia art. 276

Art. 276

Art.

Descrizione

276

Lancia ottone leggera - Asta alluminio Ø 10
Lancia art. 275

Art. 275

Art.

Descrizione

275

Lancia ottone leggera - Asta ottone Ø 10
Lancia art. 249 - 250

Art. 249 - 250

Art.

Descrizione

249 LITE

Lancia ottone

249

Lancia ottone PRO

250

Lancia ottone per L3
Lancia art. 280

Art. 280

Art.

Descrizione

280 LITE

Lancia ottone a pulsante

280

Lancia ottone a pulsante PRO
Lancia art. 282

Art. 282

Art.

Descrizione

282

Lancia ottone con rubinetto a farfalla
Lancia art. 246

Art. 246

Accessori irrorazione manuale

Art.

Descrizione

246

Lancia ottone pesante

Lance telescopiche in ottone e alluminio
Lancia art. 16009

Art. 16009

Art.

Descrizione

16009

Lancia telescopica ottone/alluminio leggera
Lancia art. 16010

Art. 16010

Art.

Descrizione

16010 LITE

Lancia telescopica ottone/alluminio

16010

Lancia telescopica ottone/alluminio PRO
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Accessori irrorazione manuale

Art. 165

Art. 160

Art. 81

Art. 161

Art. 162

Art. 163

Art. 402 - 404 - 405

Art. 408 - 409

Accessori irrorazione manuale

Art. 76 - 76C - 76/70 - 78 - 77

Art. 76AL - 77AL

Art. 16001 - 16002 - 16003
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Impugnature in ottone

Art.

Descrizione

165

Impugnatura a leva leggera Ø 8

Art.

Descrizione

160 LITE

Impugnatura a leva Ø 10

160

Impugnatura a leva PRO

Art.

Descrizione

81

Impugnatura a leva grande Ø 10

Art.

Descrizione

161 LITE

Impugnatura a pulsante Ø 10

161

Impugnatura a pulsante PRO

Art.

Descrizione

162

Impugnatura a farfalla Ø 10

Art.

Descrizione

163

Rubinetto a farfalla Ø 10

Art.

Descrizione

402

Tubo impugnatura per 160 e 161

404

Tubo impugnatura per 165

405

Tubo impugnatura per 81

408

Filtro Ø 14: 160, 161, 162, 81

409

Filtro Ø 12: per 165

Aste in ottone e alluminio
Art.

Descrizione

76

Asta ottone Ø 10x50 cm

76/70

Asta ottone Ø 10x70 cm

78

Asta ottone Ø 10x100 cm

77AL

Asta alluminio Ø 8x50 cm

76AL

Asta alluminio Ø 10x50 cm

16002

Asta telescopica ottone/alluminio 50x100 cm

16003

Asta telescopica ottone/alluminio 75x100 cm

Accessori irrorazione manuale

Getti

Art.

Descrizione

Art.

Descrizione

104

Getto cono fisso

520

Getto regolabile per lancia 516

127

Getto regolabile fine

530

Getto a ventaglio per lancia 516

110

Getto regolabile medio

133

Getto a ventaglio

120

Getto regolabile nylon

133/OT

Getto ventaglio ottone

98

Getto a rosa per L3

134

Getto a raggio

117

Getto biforco

134/OT

Getto a raggio ottone

118

Getto triforco

1558

Ugello a ventaglio

106

Getto regolabile grande

1559

Ugello a raggio

191

Getto regolabile gigante

91

Raccordo curvo

415

Guarnizione universale

230

Campana diserbo

00702

Kit getti (110 + 133)

220

Campana leggera

225

Campana tonda

Art. 104

Art. 127

Art. 110

Art. 120

Art. 98

Art. 117

Art. 118

Art. 106

Art. 191

Art. 91

Art. 00702

Art. 133

Art. 134

Art. 520 - 530

Art. 220

Art. 230

Art. 225
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LANCE VEL
Accessori irrorazione manuale

Lance Vel in nylon con portagomma Ø 8/10 per tutti i tipi di tubo
Lancia art. 618

Art. 618

Art.

Descrizione

618

Asta nylon + ugello art. 128
Lancia art. 636

Art. 636

Art.

Descrizione

636

Asta alluminio + getto art. 110
Lancia art. 626

Art. 626

Art.

Descrizione

626

Asta alluminio + getto art. 127
Lancia art. 630

Art. 630

Accessori irrorazione manuale

Art.

Descrizione

630

Asta ottone + getto art. 127

Impugnature in nylon per lance Vel
Impugnatura art. 600 Z per tubo Ø 10x15

Art. 600 Z

Art.

Descrizione

600 Z

Impugnatura Vel per pompa a zaino
Impugnatura art. 600 K per tubo Ø 8x12

Art. 600 K

Art.

Descrizione

600 K

Impugnatura Vel per pompa a pressione

Impugnatura art. 600 P

Art. 600 P

Accessori irrorazione manuale

Art.

Descrizione

600 P

Impugnatura Vel con portagomma universale Ø 8/10

Aste ad innesto rapido per lance Vel
Asta ad innesto rapido art. 506

Art. 506

Art.

Descrizione

506

Ø 8x40 con ugello ottone
Asta ad innesto rapido art. 610

Art. 610

34

Art.

Descrizione

610

Asta alluminio Ø 8x45

LANCE MEDIUM
Accessori irrorazione manuale

Lance Medium in nylon con attacco rapido per tubo Ø 8x12/13
Lancia art. 516 - 535 - 529

Art. 516 - 535

Accessori irrorazione manuale

Art.

Descrizione

516

Imp. Medium, asta all. Ø 8x45, getto nylon/ottone 520

535

Imp. Medium, asta ottone Ø 8x45, getto ottone 127

Impugnatura Medium in nylon con attacco rapido per tubo 8x12/13
Impugnatura art. 501

Art. 501

Accessori irrorazione manuale

Art.

Descrizione

501

Impugnatura Medium

Aste ad innesto rapido per lance Medium
Asta ad innesto rapido art. 506

Art. 506

Art.

Descrizione

506

Asta alluminio nero curva Ø 8x45 con getto 520
Asta ad innesto rapido art. 608

Art. 608

Art.

Descrizione

608

Asta ottone Ø 8x45

LANCE PRO
Accessori irrorazione manuale

Lance Pro in nylon con portagomma in ottone Ø 10 mm
Lancia art. 692 - 693 - 694

Art. 692 - 693 - 694

Accessori irrorazione manuale

Art.

Descrizione

692

Impugnatura Pro, asta ottone 76, getto 110

693

Impugnatura Pro, asta tele ott/.all. 16002, getto 110

694

Impugnatura Pro, asta acciaio inox, getto reg. in ottone

Impugnatura Pro in nylon con portagomma in ottone Ø 10 mm
Impugnatura art. 690

Art. 690

Art.

Descrizione

690

Impugnatura Pro

35

LANCE MASTER
Accessori irrorazione manuale

Lance Master in nylon con portagomma Ø 8/10
Lancia art. 680 - 681 - 682

Art. 680 - 681 - 682

Art.

Descrizione

680

Imp. Master, asta ottone Ø 10x50, getto 110

681

Imp. Master, asta alluminio Ø 10x50, getto 110

682

Imp. Master, asta telescopica, getto 110
Lancia art. 688

Art. 688

Art.

Descrizione

688

Imp. Master, asta telescopica inox, getto nylon
Lancia con regolatore di pressione COSTANT art. 685

Art. 685

Accessori irrorazione manuale

Art.

Descrizione

685

Per utilizzo per pesticidi secondo norme iso 19932

Impugnatura Master in nylon e regolatore di pressione
Impugnatura art. 683 con portagomma Ø 8/10

Art. 683

Art.

Descrizione

683

Impugnatura Master
Regolatore di pressione art. 689

Art. 689

Accessori irrorazione manuale

Art.

Descrizione

689

Regolatore

Aste ad innesto rapido per lance Master
Asta ad innesto rapido art. 79

Art. 79

Art.

Descrizione

79

Asta ottone Ø 10x50
Asta ad innesto rapido art. 607

Art. 607

Art.

Descrizione

607

Asta alluminio Ø 10x50
Asta ad innesto rapido art. 16015

Art. 16015

Art.

Descrizione

16015

Asta telescopica Ø 10 ottone/alluminio 50-100
Asta ad innesto rapido art. 16020

Art. 16020
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Art.

Descrizione

16020

Asta telescopica Ø 10 inox 50-100 per lancia 688

TUBI DI MANDATA
Accessori irrorazione manuale

Tubo di mandata per pompe a zaino e pressione

Spezzoni

Rotolo

Art.

Descrizione

Art.

Descrizione

1008

1,2 m Ø 10x15 per pompe a zaino

1001

Rotolo 50 m di tubo Ø 10x15

1012

1,2 m Ø 8x12 per pompe a pressione

1014

1,2 m Ø 8x13 solo per zaino Z, ZB15 e B12

RACCORDI PORTAGOMMA
Accessori irrorazione manuale

Raccordi portagomma
Portagomma art. 144 - 141

Art. 140 - 141

Art.

Descrizione

140

3/8” - Ø 8

141

3/8” - Ø 10
Portagomma art. 142 - 143

Art. 142 - 143

Art.

Descrizione

142

1/2” - Ø 8

143

1/2” - Ø 10
Portagomma art. 144

Art. 144

Art.

Descrizione

144

Portagomma doppio Ø 8

151

Portagomma doppio Ø 10
Portagomma art. 145 - 146

Art. 145 - 146

Art.

Descrizione

145

3 pezzi 3/8” - Ø 8

146

3 pezzi 3/8” - Ø 10
Portagomma art. 147

Art. 147

Art.

Descrizione

147

Portagomma 3 pezzi 1/2” - Ø 10

150

Portagomma 3 pezzi 1/2” - Ø 8
Portagomma art. 148 - 149

Art. 148 - 149

Art.

Descrizione

148

5 pezzi 1/2” - Ø 8

149

5 pezzi 1/2” - Ø 10
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Gruppi per diserbo e irrorazione da trattore

Serie Tractor

TRACTOR

SUPER

Macchine per diserbo e irrorazione portate da trattore:
• Serbatoi in polietilene da 400 - 600 - 800 - 1000 L
• Pompe a membrana a B.P. da 70 - 130 - 160 l/1’
• Barre manuali da 10 - 12 - 15 m regolabili in altezza
• Barre idrauliche da 12 e 15 m
• Telaio in acciaio verniciato
• Attacco a tre punti
• Impianto lava circuito e serbatoio lavamani
• Gruppo comando a distanza proporzionale a 5 vie
• Filtro aspirazione con valvola antisvuotamento
• Agitatore idraulico
• Alzabarre manuale o idraulico
• Equilibratore autolivellante
• Comandi elettrici

Chiedere documentazione specifica per caratteristiche e prezzi.

SERIE TRACTOR SUPER

Gruppi per diserbo e irrorazione da trattore

Serie Tractor

TRACTOR

Macchine per diserbo e irrorazione portate da trattore:
• Serbatoi da 120, 200, 300, 400, 600 litri, con livello graduato con
tubo indicatore esterno
• Agitatore idraulico
• Pompe ad alta o a bassa pressione con gruppo comando a
distanza
• Completi di impianto lavacircuito e serbatoio lavamani
• Telaio verniciato a polveri epossidiche
• Con abbinamenti di avvolgitubo, tubo e lancia, o barre da diserbo
da 6 a 12 m manuali o barre interfilari

Chiedere documentazione specifica per caratteristiche e prezzi.

SERIE TRACTOR
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Forbice elettronica

Cordless con batteria al litio nel manico

FORBICI ELETTRONICHE A BATTERIA RICARICABILE
Le forbici elettroniche sono innovative avendo la batteria al litio innestata nel manico.
Le capacità di taglio sono di 25 mm, 32 mm, 40 mm con due posizioni di apertura, con o senza LED,
con o senza taglio progressivo.
Dotazioni di due batterie e caricabatterie.

TECNOLOGIA

LI- ION

Richiedete il Catalogo Listino specifico.

Potatore elettronico

Cordless con batteria al litio nel manico

TECNOLOGIA

LI- ION

POTATORI ELETTRONICI
A BATTERIA RICARICABILE
I potatori a catena Tecnospray sono di ausilio alla
potatura con le forbici permettendo il taglio di grandi
diametri quando necessita.
Disponibili modelli di diversa potenza, senza e con
lubrificazione catena.
Dotazioni di due o tre batterie e caricabatterie.
Richiedete il Catalogo Listino specifico.

P3
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FABER di Ing. Fabrizio Bertani
Via Case sparse per Vigevano, 3
27020 Parona Lomellina (PV) - Italia
Tel:  +39.0384.250245
Fax: +39.0381.381080
E-Mail: faber.tecnospray@gmail.com
www.faber-tecnospray.it
www.facebook.com/tecnospray

CATALOGO FORBICI, POTATORI e LEGATRICE ELETTRONICI.
Richiedi il nostro catalogo dedicato ai potatori, alle forbici e alla
legatrice elettronica.
Oppure ti invitiamo a scaricarlo dal nostro sito nella sezione
Download.

