Costruzione macchine agricole ed industriali per trattori

SPARGISALE AM
SPREADER AM

SPARGISALE AM
SPREADER AM

Caratteristiche tecniche:
•
Spargitore speciale AM per sale, sabbia e ghiaietto da applicare
all’attacco sollevatore a 3 punti per trattori agricoli da 70-150 CV.
•
Contenitore speciale in acciaio inox con lama in acciaio
antiusura.
•
Spargitore e rullo convogliatore azionati da due motori idraulici
indipendenti, comandati dal circuito idraulico del trattore.
•
Rovesciamento del contenitore per il caricamento del materiale
per mezzo di due martinetti idraulici a doppio effetto azionati
con i comandi idraulici del trattore.
•
Rullo frantumatore posizionato sopra al rullo convolgliatore atto
a migliorare la movimentazione del materiale da spargere.
•
Regolazione idraulica della caduta materiale (sale, ghiaino ecc...)
nel disco spargitore tramite valvola di flusso
•
Computer EASY-TAC per il controllo della velocità del disco
spargitore e delle coclea dalla cabina (optional)
•
Computer EASY-TAC TOP con sistema di distribuzione
proporzionale di avanzamento che permette di adeguare il
dosaggio in modo automatico in funzione della velocità della
trattrice. (Optional)
• Sensore Presenza Sale-Ghiaino (Optional)
• Gestione faro di lavoro e dispositivo di segnalazione
lampeggiante (Optional).
• Spie a LED ad alta luminosità (optional)
•
Telone di copertura (optional)
Technical specifications:
• Special AM spreader for salt, sand and fine gravel for attachment
to the 3 point hitch lift for 70-150 CV farm tractors.
• Special container in stainless steel with anti-wear steel blade.
• Spreader and roller conveyor activated by two independent
hydraulic motors controlled by the tractor’s hydraulic circuit.
• Tipping of container to load materials using two double acting
hydraulic jacks activated by tractor’s hydraulic controls.
• Roll crusher positioned above roller conveyor for
improved movement of material being spread.
• Hydraulic regulation of material fall into disc spreader.
• EASY TAC computer for control of spreading disc speed and the
auger from the cabin (optional)
• EASY TAC computer with proportional feed distribution system
that allows to adjust the dosage automatically in function of the
speed of the tractor. (optional)
• Presence sensor Salt (optional)
• Working light management and flashing warning device (optional)
• High-brightness LED (optional)
• Tarpaulin (optional)

MODELLO AM

Cap. tramoggia
Hopper Capa-

SP1300

450 lt

SP1600

Largh. tramoggia

EASY TAC per regolazione caduta materiale (Optional)
Touch Screen for regulation of material fall (Optional)

Localizzazione e Tracking GPS (Optional)
Location and tracking GPS (Optional)

Alt.tramoggia
Hopper Height

Lungh. tramoggia

Peso a vuoto
Curb weight

Distanza di sparg.sale
Scatter salt distance

Distanza di sparg. sabbia
Scatter sand distance

130 cm

70 cm

80 cm

470 Kg

10 Km

5 Km

950 lt

160 cm

100 cm

100 cm

580 Kg

24 Km

12 Km

SP2000

1200 lt

200 cm

115 cm

110 cm

650 Kg

30 Km

15 Km

SP2200

1350 lt

220 cm

115 cm

110 cm

690 Kg

35 Km

18 Km
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Dati, descrizioni ed illustrazioni del seguente prospetto sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. La A.M. si riserva il diritto di apportare qualunque modifica senza preavviso.
The details, descriptions and illustrations contained here are intended to serve as a guideline only and cannot be binding on the manufactures. AM reserve the right to make any changes deemed necessary, without prior notice.

