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U 15 HD M
Categoria: Assente
Nebulizzatore a freddo ULV
Caratteristiche:
Nebulizzatore ULV per l’applicazione di soluzioni liquide montato su telaio con 4 piedini per assorbimento urti, ad esempio
per essere montato sui veicoli.
Caratteristiche:
• 2 ugelli (utilizzabili singolarmente)
• erogazione circa 20 l/h, max. 30 l/h (acqua)
• serbatoio soluzione da 60 l realizzato in acciaio inossidabile
• telecomando con cavo da 5m
• motore: Briggs & Stratton 13 Cv (9,6 KW)
• serbatoio carburante 7,5 l
• batteria (con caricatore) da 12 V, 36 Ah min.
Informazioni Tecniche:
Dimensioni: 87 x 79 x 91 cm
Capacità serbatoio: 6 l
Peso: 166 kg
Modalità d'impiego:
Posizionare U 15 HD M nel locale da trattare in una punto idoneo per un regolare funzionamento e centrale rispetto alle
pareti che limitano l’ambiente.
Verificare che l’ugello spruzzatore sia nella corretta posizione con un’erogazione leggermente verso l’alto. Non indirizzare il
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getto direttamente verso superfici (pavimenti, muri, copertura, ecc.) o verso oggetti presenti nell’ambiente (macchinari,
attrezzature, cartoni, ecc.).
PRIMA DI UTILIZZARE LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE D’USO
Applicare tutte le misure di sicurezza previste nel libretto di istruzioni. Non utilizzare il dispositivo se non funziona
correttamente. Seguire attentamente le istruzioni di dosaggio riportate nel manuale. Non lasciare mai il dispositivo in
funzione più del necessario. Utilizzare idonei DPI.
Tipologia di utilizzo:
Professionale
Avvertenze:
Prima di utilizzare leggere con attenzione il manuale d’uso
Confezioni di vendita:
1 pezzo
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