SCHEDA TECNICA
SPARGI GRANULI/SALE CARRELLATO

SPARGI GRANULI/SALE SEMI-PROFESSIONALE

Il carrello spargisale/granuli supera in prestazioni tutti gli altri spargi sale/granuli a parità di prezzo e
consente la copertura di ampie zone. Completamente assemblato in pochi secondi è il prodotto ideale
per spargere anche il sale su carreggiate, marciapiedi, piazzali, parcheggi, vialetti d'accesso.
Carrello professionale per tutte le stagioni. Il modello CRESCO 20 SW con ruote pneumatiche è
in grado di distribuire sia il sale che il concime, ideale in ogni stagione e su tutte le superfici, le
ruote larghe pneumatiche evitano gli slittamenti anche sui terreni. Cambiando la piastra scorrevole,
con un diverso foro d'uscita, ecco che in pochi minuti passiamo da una distribuzione accurata ad
una più massiva, adatta ai prodotti più grossolani come il sale e la sabbia.
Qualità professionale ad un costo amatoriale.

Caratteristiche:
Doppia piastra di distribuzione, asta rigida di comando al posto del cavo, tramoggia da 36 L, piastra
estiva da concime e piastra invernale da sale INCLUSE ed hanno molte soluzioni per parzializzare
la distribuzione.

MIDA non è responsabile per eventuali danni derivanti da un uso scorretto del prodotto. Si raccomanda, a tal proposito, di seguire rigorosamente le
istruzioni di sicurezza riportate nel manuale d’uso, di non utilizzare prodotti non previsti per l’irrorazione e di osservare scrupolosamente le
indicazioni riportate sulle confezioni dei prodotti da erogare.

SPARGISALE MANUALE

Pratico e comodo spargisale portatile, evita il contatto delle mani con il sale e ne consente un
uniforme spargimento. Il principio di applicazione è molto semplice: basta caricare il sacco
con il sale, posizionarlo sopra la spalla e iniziare a spargere il prodotto.
Il pratico dosatore ne garantisce l’utilizzo della giusta dose (livello 3/4 per sale o salgemma, 2
per calcio cloruro), consentendo di coprire con facilità una larghezza di oltre 2 metri.
Capienza sacco 6,5 L (circa 8 Kg di sale)
Dimensione massima del prodotto da utilizzare 4 mm
Prodotto di qualità superiore,
Made in Switzerland

Dettaglio del dosatore

Finestra di controllo del prodotto

