SDC 03
Scheda tecnica
Carrello spargitore pieghevole SDC 03 per tutti i tipi di polveri assorbenti con granulometria inferiore a 8 mm. Idoneo
per i granulati da quelli minerali pesanti fino a quelli leggeri comprensivi di materiali biologici fibrosi macinati.
Consente di regolare la densità del materiale da spargere e la larghezza di spargimento fino a 440 mm.
Struttura resistente massiccia del
mozzo ruota realizzato in lega AlMgSi con battistrada flessibile progettato specificamente per ottenere
l‘effetto vibrante ottimale. Resistente
alle sostanze petrolifere e chimiche.
Il cofano in acciaio verniciato del
meccanismo della ruota è dotato di
una guarnizione di tenuta in gomma.
La struttura della ruota è supportata
da due cuscinetti industriali a tenuta di
polvere.
I componenti di trasmissione della
marcia a vuoto sono realizzati in
acciaio resistenziale inox (500 MPa)
a lunga durata.

Palette in acciaio alto resistenziale con supporto autocentrante
che garantisce il funzionamento
agevole.

La boccola inclinabile in acciaio per
cuscinetto garantisce la regolazione perfetta della marcia. L‘albero di
trasmissione è realizzato in acciaio alto
resistenziale nobilitato.

Peso: 13 kg
Portata: 40 kg
Imballaggio: 620 x 190 x 750 mm

Il carrello piegato si distingue per l‘ingombro minimo di 0,09 m³ (620 x 750 x 190 mm); se aperto,
mette a disposizione una capacità di 65 l.

La canna telescopica regolabile da 750 a 1300 mm;
la sicura per impedirne la
fuoriuscita; il materiale inox
AISI 304; il rivestimento in
plastica della maniglia.
Il puntello articolato laterale
garantisce l‘apertura e la chiusura sicura della tramoggia.

La struttura del carrello ne consente la movimentazione senza
perdere la polvere assorbente.
L‘assorbente è distribuita durante l‘avanzamento. Gli spostamenti sono da effettuare con la
retromarcia durante la quale la
polvere assorbente non è distribuita. In tal modo è assicurata
l‘applicazione estremamente
efficiente della polvere.
Le palette e le vibrazioni sono
comandati nel modo da avere
la distribuzione omogenea della
polvere assorbente.

Il supporto telescopico garantisce la stabilità del carrello
durante il riempimento, che
così può essere realizzato
senza l‘assistenza di un‘altra
persona. Il carrello piegato
largo soli 190 mm è facilmente immagazzinabile.

La larghezza max. della traccia di 440 mm è regolabile
per mezzo della modanatura
profilata e due dadi di regolazione.

Sviluppo
e produzione

Il carrello è disponibile anche in versione non pieghevole
con l‘identificazione SDC 05.
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