
BERRA Irroratrici s.r.l.
Via Pinerolo, 58 - 10060 Pancalieri (TO)

Reg. Impr - P.IVA - Cod.Fisc. IT 12563290019
REA Torino 1299429 - Capitale sociale i.v. 50.000,00 €  

tel.: 011.9735954
whatsapp: 334.9262653

www: berrairroratrici.it
email: info@berrairroratrici.it

facebook: berrapancalieri 

Modello POLIPO
Per vivai e ortofrutta

 Irroratrici

l m hp l/min
400 6-12 50-80 100÷140
500 6-12 60-80 100÷140
600 6-12 70-90 110÷140

☑ Polivalente in tutti i campi

☑ Agile e leggera

☑ Barra idraulica o manuale

☑ Studiata per colture ortofrutticole o
vivaistiche

☑ Distribuzione mirata sulla vegetazione

☑ Trattamento con ottimi risultati
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Modello PORTATO

Telaio zincato
Pompa a membrana bassa pressione
Cisterne in polietilene a svuotamento totale
Cisterna lavamani
Cisterna lava impianto con relativo circuito
Agitazione proporzionale
Distributore manuale volumetrico a 5 zone con
valvola di sicurezza
Filtro sulla mandata
Indicatore di livello
Getto bijet antigoccia in ottone
Barra a chiusura idraulica da 6 a 12 metri
Verricello alzata
Gruppo centrifugo a 2 velocità con frizione ad
espansione

 ACCESSORI

Comando elettrico
Computer per la distribuzione
Ricevitore GPS
Impianto Isobus
Pre miscelatore
Impianto luci
Caricabotte

Tutti i diritti sono riservati. L'eventuale utilizzo di qualunque immagine deve essere autorizzato
preventivamente da Berra Irroratrici srl.
Le immagini e le informazioni riportate nel presente catalogo non sono in alcun modo vincolanti
e possono essere modificate in qualsiasi momento dal costruttore senza alcun preavviso.
Si declina ogni responsabilità in caso di eventuali dati errati riportati nella presente
pubblicazione. 
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