ARIETE 1

Ugelli snodati antigoccia
Anti drop nozzles

Barra diserbo monolaterale installata
frontalmente alla trattice tramite
staffaggio rapido o su sollevatore
anteriore. Disponibile con campana di
25 cm, 50 cm o 65 con doppi ugelli
antigoccia regolabili, tutte munite di
setole antideriva per la protezione del
prodotto da agenti atmosferici o altro.
La movimentazione in altezza e apertura
laterale è meccanica tramite appositi
sistemi di bloccaggio, a richiesta
idraulica gestita tramite tubi ad innesti
rapidi o con distributori idraulici o elettro
idraulici. Il controllo della fuoriuscita
del prodotto dalla campana può essere
controllato a richiesta tramite un kit
box con elettrovalvola montata sulla
macchina stessa.

Weeding unilateral bar installed in front of the
tractor through rapid clamping or on front lift.
Provided with two bells of 25 cm, 50 cm or 65
with dual adjustable anti drip nozzles, all with
anti-drift bristles for the protection of the
product from atmospheric agents or other.
The changes in height and lateral opening
is by means of special mechanical locking
systems, hydraulic request handled through
pipes with rapid connections or hydraulic or
electro-hydraulic distributors.
The control of the flow of product from the
bell can be controlled on demand using a kit
box with two solenoid valves mounted on the
machine itself.

Campana diserbante
L. 25 cm con antideriva
Chemical belts L.25 cm
with anti drift
Innesto rapido per tubo acqua
Quick connections for tube of water
Rientro di sicurezza a molla
Emergency device with spring

Martinetto per spostamento
laterale con tubi ad innesti rapidi
Hydraulic jack for lateral
desplacement with quick connections

cod. 104225M

ARIETE 1 con campana L. = 25 cm. a regolazione meccanica
ARIETE 1 with L. = 25 cm belt and mechanical adjustment

cod. 104250M

ARIETE 1 con campana L. = 50 cm. a regolazione meccanica
ARIETE 1 with L. = 50 cm belt and mechanical adjustment

cod. 104265M

ARIETE 1 con campana L. = 65 cm. a regolazione meccanica
ARIETE 1 with L. = 65 cm belt and mechanical adjustment

DATI TECNICI

PESO

WEIGHT

840

540

TECHNICAL DETAILS

50 Kg
860 - 1930
1310

102

I dati e le indicazioni tecniche si riferiscono alla macchina con allestimento standard e sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding

