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agricoltura

LINEA ATS

ATOMIZZATORE 
SEMOVENTE 

LINEA “ATS”

ücOMpATTO

üVERSATILE

ücONFIGURABILE
IN BASE ALLE 
pROpRIE ESIGENZE

ücApAcITÀ 
cISTERNE 
200-300 L



cAMpI
AppLIcATIVI

ApplicAzione dei fitofArmAci 
per lA protezione delle piAnte 

e delle colture Agricole
siA per piccole Aree
cHe per zone Ad AgricolturA 
intensivA, ideAle per vigneti,
frutteti, oliveti

di vArie dimensioni.

macchina concepita per l’applicazione  
di prodotti per la protezione fitosanitaria  
in colture intensive di vigneti, serre e frutteti.
Grazie alla sua versatilità è possibile 
collegare vari accessori e optional.

AtomizzAtore semovente

LINEA ATS

cAMpI 
AppLIcATIVI

ApplicAzione dei fitofArmAci 
per lA protezione delle piAnte 

e delle colture Agricole. 
ideAle per vigneti, frutteti, oliveti 

e Serre di vArie dimenSioni.

Serre frutteti oliveti vigneti 

Ats modello 200 l Ats modello 300 l
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DATI TEcNIcI

p r o d o t t o100%
MADE IN ITALY

versione 
stAndArd

versione 
con ventolA lineAre per trAttAmento su filAri

 R Telaio autoportante in tubolari 
d’acciaio con verniciatura 
epossidica, resistente 
all’usura nel tempo.

 R Trasmissione idrostatica 
posteriore senza manutenzione, 
con comando a pedale.

 R Ruote posteriori scolpite, 
anteriori rigate.

 R Velocità max 10 km/h.
 R Cisterna in polietilene da 

200 L e 300 L con filtro.
 R Pompa a 3 membrane da 40 

L/min. 40 Bar con regolatore 
di pressione a 3 uscite.

 R Motore HondA gX390  
OHV 13,5 HP avviamento elettrico 

 R Batteria al gel 12V 27A
 R gancio di traino. Ideale per 

utilizzo in serre grazie al suo 
ingombro ridotto (larghezza 80 cm).

 R Pendenza massima 14%.
 R Dimensioni 

200 L: 80x205x146 cm 
300 L: 80x210x146 cm

 R Peso 
200 L: 338 kg 
300 L: 350 kg

posto di guidA comodo 
cOn SEDILE E cOMAnDI BEn 
AccESSIBILI

RAGGIO DI STERZATA 250 cm

volAnte ergonomico e levA 
freno di stAzionAmento

PEnDEnZA MAX 14%

semplice AvAnzAmento  
A pedAle

trAsmissione idrostAticA motore A scoppio con 
AvviAmento elettrico

vAno motore A scoppio e 
pompA integrAto

GITTATA VENTOLA Ø 400 mm
VERTICALE

A

ORIZZONTALE

 B

3,5 m 5 m 
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AtomizzAtori lineA Ats semovente

OpTIONAL
LAVCIRC20S cISTERnA LAVAIMPIAnTO (obbligatoria per uso professionale rif. 2009/217cE)
2FOA Kit 2 filtri ottone Autopulenti
DEF deflettore meccAnico superiore ventolA
SCU scudo pArAfoglie per ventole
SUPVLN400 ventolA lineAre con pArete inoX per trAttAmenti su filAri
PIND Kit portA indumenti
M2001622 gd getti doppi con AntigocciA
M2001623 getti A cAnnoncino con AntigocciA
M2093111 UGELLI PER DISTRIBUZIOnE BASSO VOLUME (specificare il colore)
M2113010 ugelli AntiderivA (specificare il colore)
KIT12V KIT PRESA 12V DA cOLLEGARE ALLA BATTERIA DEL TRATTORE
CASC KIT cAScO VEnTILATO ALIMEnTATO A BATTERIE AUTOnOME O BATTERIA DEL TRATTORE
TUTT KIT TUTA PROTETTIVA TRASPIRAnTE taglie L-XL-XXL

deflettore meccAnico 
superiore (DEF)

getto doppio
con AntigocciA (M2001622)

getto A cAnnoncino  
con AntigocciA (M2001623)

ventolA lineAre per filAri 
Ø 400 MM (SUPVLN400)

filtro Autopulente in ottone 
(2FOA)

UGELLI PER BASSO VOLUME
(M2093111)

ugelli AntiderivA
(M2113010)

scudo pArAfoglie 
(SCU)

POMPE AnnOVI REVERBERIKit cAsco ventilAto 
(CASC)

Disponibile anche senza ventola posteriore,
per applicazione di barre irroranti, barre 
diserbo e avvolgitubi.
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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  
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