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SCHEDA TECNICA

IRRORATRICE CON SOFFIATORE ELETTRICO A BATTERIA

Caratteristiche
Il sistema AS 1200 consente di eseguire trattamenti di nebulizzazione ad alta portata
sfruttando il potente getto d’aria in aree interne ed esterne.
È alimentato da due batterie aggiuntive “CAS” posizionabili sulle pompe a zaino della
linea REC 15 «Accu-Power». Il soffiatore è estremamente potente, silenzioso e facile da
usare. Grazie al flusso d'aria regolabile e alla pressione controllata AS 1200 consente di
massimizare la nebulizzazione alla distanza desiderata. Il flusso d’aria e regolabile fino
a 65 m/s per gittate fino a max 13 metri. Pressione massima di lavoro 10 bar. Autonomia
massima fino a 6 ore max di lavoro continuo.
Peso totale del kit: 3,5 kg.
In dotazione 3 ugelli a cono vuoto antideriva.
Caratteristiche tecniche
Dimensione (L x L x A)
464×160×304mm
Peso irroratrice con soffiatore
3,5 kg
Pressione d’esercizio
0.5 – 10 bar
Forza di soffiatura massima
19N 1200m3/h
Velocità massima dell’aria / Gittata 65 m/s / 13 m
massima
Livello di pressione acustica / LpA1
/ livello di potenza sonora LWA2

Batteria agli ioni di litio
2 x 18 V / 10.0 Ah (360 Wh) CAS
Peso kit completo con batterie
3,5 kg
Durata batteria
Da 25 min a 6 ore max (soffiatore da 1 – 5)
Tempo di carica
70 minuti con Charger ASC 145 DUO
Durata della batteria
Fino a 1000 cicli di carica.
Capacità max della batteria solo dopo circa 4 cicli di ricarica /scarica.
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Pannello di controllo soffiatore

Prestazioni

Prestazioni batteria
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Campo d’utilizzo
Disinfestazioni, disinfezioni, nebulizzazione di prodotti biocidi, fitosanitari e diserbanti,
deodorizzanti.
Compatibile con tutti i disinfettati a base di sali quaternari d’ammonio e perossido, non
compatibile con polveri bagnabili e principi attivi a base di cloro.
Compatibile con pompe: REC15 AC1, carrellata A50 e a cariola A75 e A130.

Accessori in dotazione
Ugello a cono vuoto anti deriva AITXA 8002 VK
Ugello a cono vuoto anti deriva AITXA 8003 VK
Ugello a cono vuoto anti deriva AITXA 8001 VK
Accessori addizionli
Ugelli per trattamenti di sanificazione \ nebulizzazione area interna
interna
Ugello a cono fine NF 125, per nebulizzazioni ultra fini
a limitata bagnatura 60 – 70 μm
Ugelli per trattamenti di disinfestazione area esterna \ aree verdi
Ugello MV850 con portata di 0,85 litri al minuto a 4 bar di pressione
Ugello MV425 con portata di 0,42 litri al minuto a 4 bar di pressione

Articolo
AS 1200
Ugello a cono fine NF 125
Ugello MV850
Ugello MV425

Codice
4-43-12118001
11-43-12094201
11-43-50142056
11-43-50142060

Confezione
Singola
Singola
Singola
Singola
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