Le attitudini operative consentono interventi professionali ed efficaci in:
• Trattamenti Disinfestanti di ambiente, in generale.
• Trattamenti Antiparassitari ad alberature ed aree verdi, siepi, scarpate, ecc.
• Trattamenti “soft” a cespugli in piena fioritura.
• Trattamenti a Termonebbia-Aerosol in capannoni, scantinati reti fognarie,
depuratori, discariche, allevamento zootecnici, grandi aree aperte, ecc.
• Trattamenti Antiparassitari per via linfatica.
• Interventi di Fert’ iniezione e decompattazione degli apparati radicali in piante
cittadine.
• Rivitalizzazione e sanificazione di grandi piante storiche

Caratteristiche tecniche
•

Gittate utili fino a mt. 30

•

Motore diesel

•

Serbatoio con capacità da lt. 400

•

Pompa ad alta pressione con rubinetti
supplementari

•

Testata speciale flessibile con rotazione
di 300° con comandi elettrici

•

Telecomando per controllo rotazione

•

Grandi “coperture”

•

Ventilatore centrifugo ad alto rendimento
con distributore a cannone

•

Serbatoio carburante, batteria a quadro
comando
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Macchina altamente innovativa, per la Disinfestazione e varie altre Funzioni Accessorie Speciali per la difesa e la cura
dell’Ambiente e delle Aree Verdi.
Può effettuare una vasta serie di tipi di Interventi:
• con Cannone Flexigun Omni-orientabile pilotato da pulsantiera
• con Cannone a Pennellamento automatico Verticale
• con Cannone a Pennellamento automatico Orizzontale
• con Cannone a Carica Elettrostatica E±S positiva (+)
• con Lancia Super-Mitra
• con Lancia Starjet-Penetrator
• con Mult’ Iniettore Tronco-jet
• con Fert’ iniettore “Liquid”
• con Fert’Iniettore Fert’Air-2
• con Termonebbiogeno Termofog-Aerosol
• con Pompa Microdosatrice Motorizzazione da 28 HP, diesel.
Il Cannone Flexigun Techno
• Tubi e cablaggi integrati, protetti per l’orientamento libero e senza
intralci.
• Boccaglio di lancio Long-range.
• Autotensor-Antishock con ripresa automatica dei giochi.
• Sistema Antiurti Totale al boccaglio.
• Variazione immediata dell’angolo di fine corsa (con punto di Reset).
• Faro in gomma antiurto e stagno.
• Pennellatore automatico Verticale e Orizzontale. Programmabile
all’istante per il settore angolare desiderato da 15° a 300°.
• Ugello Ultra Low Volume ULV.
• Sistema Carica Elettrostatica E±S.
Prestazioni
Cannone “Techno” con miglioramento fluido dinamico. Gittate utili
sensibilmente aumentate.
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