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IRRORATORI PORTATILI MANUALI E A BATTERIA

SCOPRI LA NUOVA GAMMA
DI IRRORATORI PORTATILI COMET
La gamma Sprayers Comet che comprende una serie di irroratori portatili facili da maneggiare
e leggeri, è la soluzione ideale per irrorare prodotti fitosanitari, pesticidi, diserbanti ma anche
disinfettanti o sanificanti.
Gli Sprayers Comet sono gli unici dotati di una batteria al litio estraibile e sostituibile di alta
qualità e a lunga durata; inoltre, tramite un ugello regolabile l’angolo di spruzzo può andare
da un getto molto ampio ad un getto sottile e preciso.
Sono disponibili in 3 modelli: a spalla, a zaino e trolley e hanno capienze diverse a seconda delle
esigenze di irrorazione, garantendo sempre massima praticità e facilità di utilizzo e lasciando
entrambe le mani libere per tutte le operazioni di disinfezione.

La gamma Sprayers Comet è
idonea anche per la sanificazione
degli ambienti contro il Covid-19.

BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

POMPA AD ALTA PRESSIONE

I nostri irroratori sono sviluppati con tecnologie
all’avanguardia, motivo per cui utilizziamo le più
moderne fonti di energia. Le nostre batterie agli ioni
di litio sono state create per ridurre al minimo il peso e
utilizzare l’energia disponibile in modo più efficiente.

La pompa è stata costruita utilizzando strumenti
di simulazione al computer che analizzano la
deformazione del materiale, quest’ultima ci ha
permesso di creare una pompa leggera e resistente.
L’impugnatura è stata adattata alla forma della mano,
garantendo una presa sicura durante il pompaggio,
riducendo al minimo l’affaticamento.
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MICROPROCESSOR CONTROL

PROTEZIONE ANTIPOLVERE

Controllo,
sicurezza
e
ottimizzazione:
nei
nostri spruzzatori, tutto questo è gestito dal
microprocessore. Grazie ad algoritmi avanzati, i
nostri spruzzatori utilizzano le batterie in modo più
efficiente, risparmiando energia e permettendo di
lavorare più a lungo.

Tutte le lance telescopiche sono dotate di
protezione antipolvere APS per impedire l’ingresso
di contaminanti all’interno della lancia. Grazie a tale
soluzione, i nostri sprayers sono considerati uno dei
dispositivi più affidabili sul mercato.

BLOCCO VALVOLA DOSATRICE

RICARICA ISTANTANEA

La valvola di dosaggio, integrata con la maniglia,
consente un lavoro più confortevole. Il blocco riduce
lo sforzo sui muscoli della mano durante i lunghi
lavori con lo spruzzatore. Premendo e spostando il
pulsante della valvola di dosaggio in avanti, lo si blocca
in posizione aperta senza dover tenere premuto il
pulsante.

Le nostre moderne batterie sono pronte per l’uso ogni
volta che se ne ha bisogno. Il caricabatterie rapido
limita il tempo di ricarica al minimo necessario. Il
proprio tempo è importante, ecco perché la ricarica
istantanea è il nostro standard.

TUBO RINFORZATO A TRE STRATI

UGELLO CON REGOLAZIONE A GETTO

Tutti i tubi flessibili dei nostri spruzzatori sono
dotati di rinforzo interno aggiuntivo, aumentando
la resistenza alla pressione e ai fattori esterni. I
nostri tubi sono resistenti a flessione, screpolature
e stiramenti. La costruzione a tre strati è di qualità
senza compromessi.

Gli ugelli nei nostri spruzzatori hanno una regolazione
omogenea dell’angolo di spruzzo da un getto molto
ampio a uno singolo. Tutto ciò che serve è un ugello
che può essere utilizzato sia per l’irrigazione che per
la nebulizzazione.
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SB7.5

IRRORATORE A BATTERIA

Fin dall’inizio, abbiamo voluto creare un irroratore che fosse
leggero e alimentato a batteria.
Pesa solo 3,5 kg ed è sufficiente per più di 3 ore di lavoro.
Puoi facilmente sostituire la batteria e continuare a muoverti.

Ugello con regolazione
del getto

CODICE SABART:

A15545

Protezione
antipolvere

Cinghia profilata
morbida
Blocco valvola
dosatrice

BATTERY
BATTERIA
lithium

CAPACITY
CAPACITÁ

7,5 lt

WORK
LAVORO

7 lt

PRESSURE
PRESSIONE

0,4 Mpa

WEIGHT
PESO

3,35 kg

UTILIZZO

DOTAZIONE

• Irrorazione con prodotti fitosanitari biologici.
• Irrorazione con insetticidi oleosi.
• Irrorazione di erbicidi.
• Irrorazione con fungicidi.
• Irrorazione con preparati vegetali.

• Tubo (250 cm) e lancia con valvola dosatrice integrata.
• Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
• Batteria da 3,4 Ah con alimentatore per caricare la batteria.
• Imbuto con filtro.
• Ugello aggiuntivo MR 1,0 mm e ugello a getto piatto MF 3.0.
• Kit guarnizioni e grasso al silicone.
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KB14

IRRORATORE A BATTERIA

Con lo spruzzatore a batteria KB14, arriverai ovunque e la
batteria integrata ti consentirà di lavorare incredibilmente
a lungo senza ricaricare. L’Imbottitura dello schienale è
ergonomica e fresca, con spallacci e cinturini in vita regolabili
che aumentano il comfort del lavoro.

Ugello con regolazione
del getto

CODICE SABART:

A15546

Protezione
antipolvere

Cinghia profilata
morbida

Blocco valvola
dosatrice

BATTERY
BATTERIA
lithium

CAPACITY
CAPACITÁ

14 lt

WORK
LAVORO

12 lt

PRESSURE
PRESSIONE

0,4 Mpa

WEIGHT
PESO

6,8 kg

UTILIZZO

DOTAZIONE

• Irrorazione con prodotti fitosanitari biologici.
• Irrorazione con insetticidi oleosi.
• Irrorazione di erbicidi.
• Irrorazione con fungicidi.
• Irrorazione con preparati vegetali.

• Tubo (250 cm) e lancia con valvola dosatrice integrata.
• Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
• Batteria da 3,4 Ah con alimentatore per caricare la batteria.
• Imbuto con filtro.
• Ugello aggiuntivo MR 1,0 mm e ugello a getto piatto MF 3.0.
• Kit guarnizioni e grasso al silicone.
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TB22

IRRORATORE A BATTERIA

L’irroratore
carrellato
a
batterie TB22 è un innovativo
dispositivo elettrico da 20
litri progettato per utenti
esigenti che si aspettano: alta
capacità, mobilità eccezionale
e soprattutto pompa efficiente.
È indicato per trattamenti e
cura di prati, serre, frutteti e
altre aree di media estensione.

Ugello con regolazione
del getto

CODICE SABART:

A15547

Stato di operatività
della batteria

Supporto avvolgitubo
(250 cm)
Tubo rinforzato
a 3 strati

BATTERY
BATTERIA
lithium

CAPACITY
CAPACITÁ

22 lt

WORK
LAVORO

20 lt

PRESSURE
PRESSIONE

0,4 Mpa

WEIGHT
PESO

8,2 kg

UTILIZZO

DOTAZIONE

• Irrorazione con prodotti fitosanitari biologici.
• Irrorazione con insetticidi oleosi.
• Irrorazione di erbicidi.
• Irrorazione con fungicidi.
• Irrorazione con preparati vegetali.

• Tubo (250 cm) e lancia con valvola dosatrice integrata.
• Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
• Batteria da 3,4 Ah con alimentatore per caricare la batteria.
• Imbuto con filtro.
• Ugello aggiuntivo MR 1,0 mm e ugello a getto piatto MF 3.0.
• Kit guarnizioni e grasso al silicone.
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TM18

IRRORATORE MANUALE

TM18 è un innovativo dispositivo
a pressione dal design unico.
Il TM18 non viene trasportato
ma viene tirato facilmente su
ruote. Adatto per trattamenti
protettivi e di cura con pesticidi
e fertilizzanti liquidi.
È
utilizzato
in
giardini,
piantagioni, vivai e serre dove
il liquido viene spruzzato sotto
pressione.

Ugello con regolazione
del getto

CODICE SABART:

A1554 8

Altezza impugnatura
regolabile

Ruote larghe
e resistenti

CAPACITÁ
CAPACITY

18 lt

LAVORO
WORK

16 lt

PRESSIONE
PRESSURE

0,4 Mpa

PESO
WEIGHT

4,46 kg

UTILIZZO

DOTAZIONE

• Protezione contro le erbacce.
• Protezione contro il muschio.
• Applicazione di prodotti fitosanitari.
• Irrorazione con preparazioni vegetali.
• Fertilizzazione fogliare del prato.

• Valvola di sicurezza, tubo flessibile con raccordi e valvola
dosatrice integrata nella maniglia.
• Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
• Imbuto con filtro.
• Ugello MR 1,0 mm aggiuntivo.
• Grasso al silicone.
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