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Modello Kit seminatrice
Cisterna anteriore o posteriore

 Irroratrici

☑ Adatta a tutte le macchine

☑ Combinazioni illimitate

☑ Risparmio di tempo e denaro!
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Modello Kit seminatrice
Cisterna anteriore o posteriore

 Irroratrici

Descrizione e kit

Il suo montaggio viene fatto su qualsiasi tipo di
macchina e può venire abbinato al modello EXTRA
ovvero con cisterna montata anteriormente oppure con
il classico montaggio posteriore.

telaio zincato a caldo o verniciato
montato anteriormente o posteriormente
pompa a cardano, elettrica o oleodinamica
filtro con valvola antisvuotamento
lavamani e lavaimpianto
cisterna in polietilene a svuotamento tutale
comando con elettrovalvole o computer
tubazioni in rilsan

Il montaggio può essere effettuato in varie modalità:

kit automatico chiusura con alzata
kit automatico con chiusura su ruota
kit automatico dosaggio con chiusura su ruota
chiusura sezioni da 1 a 8 file

Opzioni di Montaggio

ESEMPIO 1 (montaggio su seminatrice)

cisterna in polietilene da lt. 200 con telaio
pompa 12 volt 20 lt./min.con comando elettrico
tubolare con getto antigoccia doppio  in ottone
ugello a ventaglio antideriva in polimero 02-015
deviatore a quattro sezioni con tubo rilsan
scatola comando auto/man. con sensore alzata ed
elettrovalvola

ESEMPIO 2 (montaggio su seminatrice)

cisterna in polietilene da lt. 200 con telaio
pompa M 25 cardano
tubolare con getto antigoccia doppio in ottone
ugello a ventaglio antideriva in polimero 02-015
deviatore a quattro sezioni con tubo rilsan
scatola comando auto/man. con sensore alzata ed
elettrovalvola

ESEMPIO 3 (montaggio su seminatrice)

cisterna in polietilene da lt. 200 con telaio
pompa M 35 elettrica 12 volt 40 AMP
impianto elettrico con relè
tubolare con getto antigoccia doppio in ottone
ugello a ventaglio antideriva in polimero 02-015
deviatore a quattro sezioni con tubo rilsan
scatola comando auto/man. con sensore alzata ed
elettrovalvola
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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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