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Modello Vulcano
Atomizzatore

 Atomizzatori

l Ø mm hp l/min

1000 712-920 60-80 120÷150
1500 813-920 70-80 120÷170
2000 813-920 70-90 150÷170
3000 813-920 80-90 150÷170

☑ Polivalente in tutti i campi

☑ Funzionale per tutti i tipi di trattamento

☑ Vasta scelta di accessori
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Modello TRAINATO

Telaio zincato rinforzato
Assale registrabile in larghezza e altezza
Ruotino di appoggio
Pompa a membrana alta pressione con valvola di
sicurezza
Cisterne in polietilene a svuotamento totale
Cisterna lavamani • Cisterna lava impianto con
relativo circuito
Agitazione proporzionale
Distributore manuale volumetrico a 2 zone
Attacco lancia • Indicatore di livello doppio (2 lati)
Getto singolo o bijet antigoccia in ottone
Gruppo ventola assiale ,tangenziale con
moltiplicatore a bagno d’olio ad 1 o 2 velocità
Convogliatore in inox
Raddrizzatori di flusso
Gruppo centrifugo zincato con moltiplicatore a
bagno d’olio ad 1 o 2 velocità

 ACCESSORI

Comando elettrico
Computer per la distribuzione
Ricevitore GPS
Impianto Isobus
Pre miscelatore
Impianto luci
Caricabotte
Parafoglia in gomma
Paraurti zincato o verniciato
Filtri supplementari
Sciogli polvero o lavabarattoli
Omologazione stradale a pieno carico
Timone sterzante idraulico o meccanico

Tutti i diritti sono riservati. L'eventuale utilizzo di qualunque immagine deve essere autorizzato
preventivamente da Berra Irroratrici srl.
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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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