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SCHEDA TECNICA

ATOMIZZATORE MB 800
ATOMIZZATORE AD ALTE PRESTAZIONI
Caratteristiche
MB 800 è un atomizzatore spalleggiato dal piccolo peso ma di grande potenza e compattezza che
risulta estremamente versatile per gli impieghi più diversi (come soffiatore, nebulizzatore); la sua
precisione consente irrorazioni circoscritte alle sole esigenze della zona da trattare.
Macchina atomizzatore ideale per la disinfestazione e la cura del verde, nella distribuzione mirata
del prodotto nei trattamenti di disinfestazione ambientale e fitosanitari di magazzini, stalle, locali in
ambito civile, domestico e industriale, spazi aperti e aree verdi.
L’Atomizzatore MB 800 è dotato di un motore potente ad altre prestazioni e dispone di un serbatoio
trasparente con una capacità di 14 litri costruito con materiale resistente agli urti, alla esposizione
prolungata dei raggi solari e alla corrosione da parte delle sostanze chimiche. Le più moderne
tecnologie ed i materiali selezionati per la sua costruzione, gli permettono di avere lunga durata e
performance costanti.
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Capacità serbatoio
Peso a vuoto: kg 12,5
Cilindrata: 72,4 cm3
Avviamento: autoavvolgente
Erogazione liquidi: 0,5 ÷ 3 L/min
Capacità serbatoio liquidi: 14 L
Potenza: 5 HP - 3,7 kW (SAE)
Portata aria max: 16,0 m³/min
Velocità aria: 120 m/sec
Livello pressione/potenza acustica: 95,7/109,6 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx: < 2,5 m/s²
Marcatura CE

Confezioni di vendita
Scatola singola

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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