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DISERBO
ECOLOGICO

ü innovativa

üno pesticidi

ü3 funzioni:
• diserbo a vapore

• idropulitrice

• generatore corrente

ü4 modelli

A VAPORE

TRATTAMEN
TO
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Può essere trasportata facilmente su furgoni, pianali di camion e 
rimorchi purché tali mezzi siano conformi e possano supportare il 
peso della macchina (470 kg a vuoto, da 1100 a 1600 kg a pieno 
carico).
La macchina si solleva e si colloca facilmente tramite un normale 
muletto munito di forche. Si dovrà altresì fissarla in pianta stabile 
sul pianale del mezzo con i punti di ancoraggio previsti.

caratteristiche

L’esperienza pluriennale nella 

progettazione e produzione 

di macchine per l’irrorazione 

e il diserbo e di idropulitrici 

ad alta pressione, unita allo 

spirito di innovazione che 

contraddistingue l’M.M., hanno 

portato alla nascita della 

nuova “Linea ecologica” di 

macchine polivalenti per il 

diserbo, la disinfezione e

il lavaggio ad alta pressione 

nel rispetto dell’ambiente.

MACCHINE SCARRABILI AUTONOME
PER IL LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE
LA DISINFEZIONE E IL DISERBO A VAPORE.

ECO PICK-UP 500 
ECO PICK-UP 1000

Due modelli per una macchina 
polivalente concepita per 
eseguire diverse tipologie di 
lavori che si possono riassumere 
nelle seguenti funzioni:

1ü 2ü 3ü 4ü
diserbo
a vapore

disinfezione 
a vapore

lavaggio 
ad alta 
pressione
ad acqua 
calda

utilizzo di
una fonte 
automa 
di energia 
elettrica 
a 230 V

FACILITÀ DI  TRASPORTO

La polivalenza di questa macchina risulta essere un 

investimento più che ragionevole per un apparecchio che 

offre molteplici possibilità e che può essere utilizzato durante 

tutto l’anno con un costo di mantenimento minimo.
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Grazie alla produzione di 

vapore a 140 °C possono essere 

utilizzate per il diserbo a vapore 

(senza rischi d’incendio) di 

superfici:

• ghiaiate

• lastricate

• marciapiedi

• viali

• strade

• aree di sosta

• parchi

• piazze

• aiuole con pacciamature

• impianti sportivi

• cimiteri.

DISERBO
A VAPORE

1ü

COME FUNZIONA

La macchina MM ECO PICK-

UP trasforma l’acqua fredda 

contenuta nella cisterna (500 

o 1000 ltr a seconda della 

versione) inviandola sotto 

pressione (20 o 80 BAR in 

funzione dell’utilizzo) in una 

caldaia a doppia serpentina.

Un bruciatore a gasolio riscalda 

l’acqua fino al raggiungimento 

della temperatura desiderata 

dall’operatore (50°-80°C 

per la funzione “lavaggio”, 

120°-140° per la funzione 

“diserbo”- “disinfezione”).

E’ l’azione sulla lancia che mette 

in moto il bruciatore il quale 

riscalda l’acqua al bisogno. 

Il passaggio dalla modalità 

“diserbo” “disinfezione” 

alla modalità “lavaggio” e 

viceversa, si realizza in pochi 

secondi, il tempo tecnico di 

regolare la temperatura.



MACCHINE SCARRABILI AUTONOME
PER IL LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE
LA DISINFEZIONE E IL DISERBO A VAPORE.
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Sono idropulitrici autonome per 

il lavaggio ad alta pressione.

Grazie ad una pressione di 

80 Bar a 80 °C di temperatura 

e agli ugelli forniti

l’MM ECO-PICK UP è adatto 

per la pulizia di veicoli, edifici, 

monumenti, arredo urbano 

(rimozione di chewing-gums, 

graffiti ecc.) e superfici esterne. 

La spazzola rotante in dotazione 

consente una efficace pulizia 

dei cartelli stradali.

Hanno in dotazione un gruppo 
elettrogeno da 3200 W 
silenziato autonomo e retrattile 
che può essere utilizzato 
separatamente per l’utilizzo 
di vari elettro-utensili.

3ü 4ü

Grazie alla produzione di vapore 

a 140 °C possono anche essere 

utilizzate per la disinfezione di 

bagni pubblici e all’interno di 

allevamenti in genere (canili 

ovili stalle porcilaie ecc.)

DISINFEZIONE

LAVAGGIO ALTA 
PRESSIONE

GRUPPO 
ELETTROGENO2ü
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 140°C

IL DISERBO A VAPORE

Il diserbo a vapore rappresenta un mezzo moderno ed ecologico 

per il trattamento delle zone soggette alla crescita di erbe infestanti 

senza rischio d’incendio.

Il vantaggio principale è la mancanza assoluta di residui nocivi e 

tossici sul terreno. 

L’assenza di prodotti chimici (pesticidi e fitosanitari), per i quali l’uso 

è sempre più limitato senonché proibito, consentono il diserbo nel 

rispetto dell’ambiente.

Il calore emesso dall’apparecchio (sotto forma di vapore) provoca 

uno choc termico alla  pianta distruggendone le cellule.

L’effetto è immediatamente visibile e la pianta muore dopo qualche 

giorno.

Dopo alcuni passaggi regolari, la pianta non avrà più la forza 

necessaria per ricrescere e scomparirà definitivamente.

PRIMA DEL TRATTAMENTO

DOPO 3 GIORNI

DOPO 1 ORA

TRATTAMEN
TO



Il quadro comandi, semplice, chiaro, ergonomico e completamente 

sicuro permette all’operatore di familiarizzare immediatamente con il 

funzionamento della macchina.

Le spie d’allerta del livello d’acqua, del carburante, dei contattori di 

sicurezza assicurano un utilizzo della macchina senza rischi.

In caso di mancanza d’acqua o di spegnimento del generatore, la 

macchina si spegne automaticamente e le riserve permettono di 

riaccendere la macchina per abbassare la temperatura e quindi 

salvaguardare la vita della macchina stessa.

IL QUADRO COMANDI

ACCESSORI

MM ECO PICK-UP
è stata progettata anche per il lavoro 

simultaneo di due operatori.

Gli operatori potranno lavorare in 

piena sicurezza grazie alle due lance 

alimentate da 20 metri di tubo isolato 

termicamente montato su avvolgitubi 

inox automatici con recupero a molla.

La cofanatura completa della 

macchina e il generatore super 

silenziato permettono livelli di 

rumorosità inferiori a 85 dB, 

ideali per un utilizzo in centri 

abitati e luoghi pubblici.

ECO PICK-UP 1000 fornisce 

all’operatore un’automomia di lavoro 

di 3 ore in modalità “diserbo”.

A svuotamento della cisterna è 

sufficiente riempirla e la macchina 

è immediatamente operativa. 

La capacità dei serbatoi dei 

carburanti è sufficiente per svolgere 

un’intera giornata di lavoro.

LA MACCHINA VIENE FORNITA PROVVISTA DI 
VARI ACCESSORI:
• due campane in alluminio complete di ugelli per diserbo
• una barra 40cm per il diserbo e la disinfezione.
• due ugelli per il lavaggio ad alta pressione.
• una spazzola rotante per la pulizia di superfici piane.
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MACCHINE SCARRABILI AUTONOME
PER IL LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE
LA DISINFEZIONE E IL DISERBO A VAPORE.

CAMPANA 
INOX 40 CM

BARRA
40 CM

CAMPANE 
ALLUMINIO

OPTIONAL
DI SERIE

DI SERIE
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MOTORE

MOTORE

Motore Subaru ex21 avviamento elettrico e/o 
manuale a benzina con serbatoio per 7/8 ore di 
lavoro su generatore insonorizzato 85 db a 7 m.

ALTERNATORE 230 volts 3200 w max

BRUCIATORE

CAPACITÀ 250 000 btu/h (75,6 kW)

CONSUMO 5.0 L/h

SERBATOIO
GASOLIO

da 45 L per 8 ore (+/-) di riscaldamento.
Con utilizzo alla max temperatura.

BRUCIATORE 230 volts

PROTEZIONE PRESSIONE valvola di sicurezza

TEMPERATURA MASSIMA 140°C

TEMPERATURA USCITA LANCIA 110-125°C (in funzione della temp. esterna)

QUALITÀ DI COMBUSTIONE Inferiore a 400 ppm di CO Opacità inf. 2

POMPA TUBI E AVVOLGITUBI

TIPO
Pompa ad alta pressione a 3 pistoni in ceramica 
testata in ottone.

MODELLO Annovi reverberi SXM 15.20 15 L/min 80 bar max.

Rpm 1450

REGOLATORE PRESSIONE 20-80 bar

AVVOLGITUBO N° 2 automatici a molla inox

TUBO 2 x 20 m isolato termicamente

LANCIA E PISTOLA N° 2 cm 120 con ugello vapore e campana

INFORMAZIONI GENERALI

DIMENSIONI TELAIO
mm 1020x1700x1160 (con cisterna 500 L)
mm 1020x2100x1600 (con cisterna 1000 L)

PESO A VUOTO 470 kg (cist. 1000 L)

PESO A PIENO CARICO

 (cist. + serbatoi pieni)
1600 kg ca. con cisterna 1000 L 
1100 kg ca. con cisterna 500 L

CONSUMO ACQUA
da 3 a 8 L/min per diserbo
15 L/min per lavaggio ad alta pressione

ACCESSORI DI SERIE

• 1 x barra manuale 
a 4 ugelli

• 1 ugello per il lavaggio 
ad alta pressione 
a una lancia

• 2 ugelli per il lavaggio ad 
alta pressione a due lance

• 1 x spazzola rotante
• 1 kit anticalcare

DATI TECNICI

La macchina è certificata 

secondo la direttiva macchine da 

un organismo di certificazione 

indipendente (CETIM francese).

8 ore di AUTONOMIA!

TRATTAMEN
TO

Disponibile anche con 
alimentazione a batteria.



M.M. S.r.l.
Via R. Dalla Costa, 110 
41122 Modena - ITALIA 
Tel. +39 059 25 16 54 
Fax +39 059 25 17 11  
E-mail: mm@mmspray.it 

WWW.MMSPRAY.IT
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