IRRORATRICE

EVENSPREY PRO
IRRORATRICE PROFESSIONALE A BATTERIA

Sviluppata per aumentare l’efficienza e l’accuratezza delle applicazioni di prodotti liquidi in ogni tipo di tappeto
erboso, da quelli sportivi a quelli ad uso ricreativo. Dispone di una batteria da 22 amp/h che la rende silenziosa e
quindi adatta all’utilizzo anche in centri abitati.
Per massimizzare la consistenza e le performance in generale dei tappeti erbosi, l’integrazione della nutrizione
con l’utilizzo di prodotti liquidi come fertilizzanti solubili,
biostimolanti e prodotti di prevenzione, è diventata fondamentale.
EvenSprey Pro è pensata per aiutare i giardinieri e i manutentori del verde nella gestione del tappeto erboso rendendo la somministrazione di prodotti liquidi, veloce, efficiente e soprattutto precisa. Con i 5 punti d’irrorazione
installati nella barra pieghevole da 2 metri l’applicazione
dei liquidi sarà facile e efficiente. La tanica può contenere
fino a 50 litri, per ridurre le operazioni di riempimento,
dispone anche di un sistema di agitazione per facilitare il
mescolamento dei prodotti al suo interno e per garantire
una dispersione precisa dei prodotti scelti.

CARATTERISTICHE
Tanica da 50 litri
5 punti d’irrorazione con sistema di
chiusura indipendente
Ugelli multigetto a 3 stadi
Barra da 2 metri pieghevole a 3 stadi
Larghezza massima irrorazione 2,5 metri
Sistema di ricircolo

EVENSPRAY PRO
TARATURA PRESSIONE 1,5 ATM VELOCITA’ 1 PASSO/SEC
TARATURA
TIPO UGELLO
SUPERFICIE COPERTA CON 50L ACQUA (mq)
RESA (l/ha)
BLU
1600
300
ROSSO
1400
400
MARRONE
1000
500

TIPO UGELLO
BLU
ROSSO
MARRONE

TIPO UGELLO
BLU
ROSSO
MARRONE

EVENSPRAY PRO
PRESSIONE 2 ATM VELOCITA’ 1 PASSO/SEC
TARATURA
SUPERFICIE COPERTA CON 50L ACQUA (mq)
1250
1100
850
EVENSPRAY PRO
PRESSIONE 2,5 ATM VELOCITA’ 1 PASSO/SEC
TARATURA
SUPERFICIE COPERTA CON 50L ACQUA (mq)
1000
750
600

RESA (l/ha)
400
500
600

RESA (l/ha)
500
650
850

Regolatore di pressione
Tappo di scarico sul fondo
Peso 32 Kg
800 m2 di autonomia

Via Lusevera 1
Zona Industriale Ponte Rosso
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Telefono: +39.0434.80027
Email: info@bottos1848.com

www.bottos1848.com

