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Nettuno  Giove Apollo

Mercurio & Enea Tr

Serbatoi

PE Serbatoio principale in Politilene resistente a tutti i
prodotti chimici, tripla resistenza agli urti .
Tutte le parti sono inclinate per evitare la
sedimentazione della miscela fitosanitaria, la sua capacità
é superiore del 10% della capacità nominale, il
fondo permette lo svuotamento con pendenze oltre il 25%.

Giranti Innovative ,con grandi capacità di aria per avere 
un’ottima penetrazione
nelle coltivazioni,  per non disperdere il fitofarmaco 
nell’ambiente
Leggerezza , per non aggravare il funzionamento della 
trasmissione ( cardano , presa di forza della Trattrice , 
moltiplicatore )
Non necessità di manutenzione  ,  alta resistenza totale 
ai pesticidi
Equilibrata nella distribuzione destra e sinistra nei 
trattamenti fitosanitari.

• Girante/Elica a passo variabile  ad alto rendimento 
• Regolazione delle pale 
• Adeguamento  alla potenza del trattore
• Grande volume d’aria anche a  bassa velocità 
d’impatto sulla vegetazione.
• Basso rumore in funzionamento

1. Serbatoio lavamani 
2. Lava impianto 
3. Indicatore livello
4. Doppio tappo a ribalta

INOX 800/900 ZINCATO A CALDO 700/800/900

ZINCATO A CALDO 700/800/900

ZINCATO A CALDO 700/800 INOX 800/900
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Aspirazione Posteriore

Aspirazione Anteriore



La  Gamma  Pe

Nettuno Enea Tr

Apollo                     Giove

Mercurio



600 / 800 /  1000  /  1500  /  2000 Lt.

Di Serie

Doppi getti 
in ottone con 
Anti goccia
a membrana.

Distributore Standard , azionato 
tramite mono-leva rotativa.
Completano il comando la 
regolazione della pressione ,
manometro

• Girante/Elica a passo 
variabile  ad alto rendimento 
• Regolazione delle pale 
• Adeguamento  alla potenza 
del trattore
• Grande volume d’aria anche 
a  bassa velocità d’impatto 
sulla vegetazione.
• Basso rumore in 
funzionamento

Telaio rinforzato in 
Acciaio ad alto 
spessore Zincato a 
Caldo

Ruotino d’appoggio 
regolabile



Optional

Kit valvole motorizzate 
con apertura destra/sinistra
indipendente, valvola di 
Regolazione pressione 
manuale, filtro auto-
pulente, manometro
ø 100 mm.

Kit valvole motorizzate con 
apertura destra/sinistra 
indipendente, valvola elettrica
di regolazione della pressione e 
chiusura generale elettrica,  filtro
auto-pulente ed il grande 
manometro Ø 100 mm.

Raddrizzatore / 
Contro ventola: Per 
una omogenea
ripartizione (DX-SX) 
dell’aria.

Kit servizi alta 
pressione , flitro
Auto -pulente

Computer per  
controllo in 
automatico
del spandimento. 

Timone sterzante ad 
occhione con bloccaggio
manuale.

Timone sterzante ad 
occhione con bloccaggio
idraulico.

Timone sterzante con 
attacco al sollevamento.

Kit luci , segnalazione 
stradale . 

Set Balestre Pompa in Ottone
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PIÙ TECNOLOGIA

PIÙ RICERCA 

PIÙ POTENZA 

4  ORE  DI PIENA 
AUTONOMIA DI 
LAVORO

HASAMI POTATORE ELETTRONICO
VIGNETO

STUDIATO & PROGETTATO PER  USO CONTINUO
Leggero e rapido nell’utilizzo, potente e molto preciso nel taglio,

Affidabilita’ e sicurezza  nel tempo.

Questo è HASAMI. Un potatore progettato per

soddisfare i professionisti più esigenti, un concentrato

di tecnologia e semplicità d’utilizzo per una performance

incredibile che ne farà un compagno di lavoro inseparabile.



HASAMI POTATORE ELETTRONICO
VIGNETO

PIÙ POTENZA
Potenza complessiva a vostra disposizione 

Le nuove lame sono realizzate in acciaio speciale con 

particolare trattamento termico e utilizzano un’innovativa 

geometria che consente di adattarsi ad

ogni tipo di applicazione. Il tutto per consentire il taglio di 

grandi diametri impensabili per affrontare anche il legno più 

resistente.

PIÙ TECNOLOGIA
Le nuove batterie al Litio  ricaricabili assicurano  piena 

autonomia.

Un software ed un hardware completamente aggiornati 

garantiscono affidabilità e sicurezza, in ogni condizione di 

taglio. 

PIÙ COMODITA
L’avanzata unità di comando con il suo esclusivo display digitale 

luminoso è ora posizionata sull’ impugnatura  per consentire un facile 

utilizzo e una agevole lettura delle informazioni durante l’uso. 

La leggerissima unità batterie ed elettronica è progettata per un  

comodo uso a qualsiasi contatto con l’esterno.

L’impugnatura della forbice è ergonomica la precisione di taglio fino ad 

un diametro di 25 mm, unita alla comodità dell'impugnatura 

ergonomica ed il suo peso particolarmente ridotto agevolano 

l'utilizzatore senza affaticare inutilmente il polso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA 

AUTONOMIA MAX 4 ORE DI LAVORO

PESO FORBICE  1,2 KG

DIAMETRO MAX DI TAGLIO 25MM

TEMPO MINIMO DI TAGLIO 0,28S

2 BATTERIA AL LITO 2.5 Ah - 14.4 V.  RICARICABILE

CARICABATTERIE

DOPPIA APERTURA E TAGLIO PROGRESSIVO

TAGLIO RAPIDO 

FUNZIONE DI SPEGNIMENTO RAPIDO
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DETTAGLI E PUNTI DI FORZA

• IMPUGNATURA ERGONOMICA.

• GRILLETTO.

• 2 BATTERIE DI SERIE: al Litio sotto l’impugnatura ad 

attacco/sgancio rapido

• LAME: in Acciaio alta resistenza riaffilabili

• niente più cavi alimentazione

• niente gas di scarico

• eccezionale silenziosità

• maneggevolezza e comfort


