
Filtro

NebulSpryer

Capacità LunghezzaLarghezza

60 litri 500 mm

Altezza Peso Kg

22 Kg

Codice
TABELLA DIMENSIONALE

PFNS-T60

PFNB-P125

500 mm 1.000 mm
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NebulSprayer T60
NebulSprayer P125-P220

220 litri 600 mm 38 Kg750 mm800 mmPFNB-P220

125 litri 600 mm 33 Kg550 mm800 mm
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Codice Descrizione articolo Capacità

NEBULSPRAYER 60 lt con pompa 12V INOX + LANCIA + BATTERIA + CARICABATTERIA 60 lt.
125 lt.
220 lt.

LISTINO PREZZI

Si tratta di serbatoi ultra-leggeri in polietilene resistente agli agenti chimici, grazie alle 
particolari conformazioni, possono essere facilmente posizionati e movimentati, infatti 
nella struttura sono ricavati appositi maniglioni per la movimentazione a mano ed allog-
giamenti per il sollevamento dal basso con muletti e/o transpallet.
Tutte le versioni, sono equipaggiate con pompa 12V, interamente in acciaio inox AISI 316 
con tenute im Viton (FKM) e Teflon (PTFE), batteria a bordo con caricabatteria, tubo 
flessibile e lancia in alluminio con ugello terminale regolabile per erogazione a getto o 
nebulizzazione.

NEBULSPRAYER 60 lt 
La verione NEBULSPAYER carrellata da 60lt, permette lo spostamento rapido e preciso, 
con elevata manegevolezza. E’ costituita da un carrello, da un contenitore  in 
polietilene resistente agli agenti chimici,da 60 lt, con tappo di carico, e valvola di sfiato. 
Equipaggiamento di serie:
- pompa a batteria 12V INOX 316 con tenute in VITON-TEFLON
- tubo spiralato resistente agli agenti chimici
- lancia in alluminio con ugello regolabile per applicazioni mirate, di precisione e 
nebulizzazione con effetto foschia
- caricabateria a bordo Plug & Play

NEBULSPRAYER 125 - 220 lt 
Le verioni NEBULSPAYER trasportabili da 125 e 220 lt, sono costituite da un serbatoio in 
polietilene resistente agli agenti chimici, al suo interno sono ricavati appossiti alloggia-
menti per gruppo nebulizzante batteria, caricabatteria ed alloggiamento  tubo flessibile e 
lancia di precisione.
Tutte e due le versioni sono dotate di coperchio incernierato lucchettabile, per la protezio-
ne da eventuali urti, valvola di sfiato e tappo di carico.
Equipaggiamento di serie:
- pompa a batteria 12V INOX 316 con tenute in VITON-TEFLON
- tubo spiralato resistente agli agenti chimici
- lancia in alluminio con ugello regolabile per applicazioni mirate, di precisione e
nebuliz-zazione con effetto foschia
- caricabateria a bordo Plug & Play

Gruppo nebulizzante INOX

PFNS-T60

PFNB-P125

PFNB-P220

NEBULSPRAYER 125 lt con pompa 12V INOX + LANCIA + BATTERIA + CARICABATTERIA + COPERCHIO

NEBULSPRAYER 220 lt con pompa 12V INOX + LANCIA + BATTERIA + CARICABATTERIA + COPERCHIO

NebulSprayer Nebulizzatori a batteria per agenti chimici per applicazioni agricole, per la 
sanifica-zione e disinfestazione.

Linea di serbatoi portatili per il trattmaneto mirato con elevata precisione, progettati per uso professionale, 
domestico e hobbystica. Sono  disponbili nelle seguenti capacità 60 lt (versione carrellata), 125 litri e 220 litri 
(versioni facilmente trasportabili su qualsiasi mezzo di trasporto e/o carrelli).


