INGROSSO - DETTAGLIO
Macchine agricole - Giardinaggio - Forestazione

Spandisabbia manuale
La Ditta costruttrice si riserva di apportare eventuali modifiche atte a migliorare il prodotto.

Lo Spandisabbia è uno strumento
necessario per la distribuzione di
sabbia fine o terriccio con sabbia
nei prati di dimensioni ridotte.

La corretta uniformità di distribuzione
dei prodotti al suolo viene garantita da
un apposito nastro trasportatore e
da un particolare sistema di spazzole.

L’avanzamento del nastro viene
gestito dall’operatore grazie ad
un apposito leveraggio situato
sulla ruota motrice.
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Le ridotte dimensioni e la praticità
di utilizzo sono indispensabili per
un agevole e veloce lavoro grazie
anche a ruote professionali dotate
di camera d’aria e cuscinetti.
Il tutto costruito con una struttura
robusta e di facile manutenzione.
SPANDISABBIA MANUALE

50 cm

SPANDISABBIA MANUALE

80 cm

Dimensioni

97 x 110 x 85 cm

97 x 110 x 120 cm

Peso

60 kg

62 kg

Dimensione vasca

50 x 50 x 38 cm

50 x 80 x 38 cm

Larghezza lavoro

50 cm

80 cm

Altezza distribuzione

regolabile da 1 a 8 mm

regolabile da 1 a 8 mm
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WHOLESALE - RETAIL
Agricultural Machiner y - Gardening - Forestr y

Manual sand spreader
The manufacturer reserves the right to make changes to improve the product.

The sand spreader is a tool required for the spreading of fine
sand or soil with sand on small
lawns.

A suitable conveyor belt and a special
system of brushes ensure even spreading
of the products on the ground.

The operator controls the feeding
of the conveyor belt through a lever situated on the driving wheel.

Made
y
in Ital

It is small, practical and equipped
with professional wheels fitted
with inner tubes and bearings,
making it indispensable for quick
and easy jobs.
The machine has a robust structure and is easy to maintain.
MANUAL SAND SPREADER

50 cm

MANUAL SAND SPREADER

80 cm

Dimensions

97 x 110 x 85 cm

97 x 110 x 120 cm

Weight

60 kg

62 kg

Tank dimensions

50 x 50 x 38 cm

50 x 80 x 38 cm

Work width

50 cm

80 cm

Spreading height

adjustable from 1 to 8 mm adjustable from 1 to 8 mm

um
For an optim
r m a n c e,
working per fo ed
end
it is recomm
possible
t
s
ie
r
d
e
h
t
t h at
be used.
sand or soil

ZOCCARATO GIAMPAOLO - 35010 S. GIUSTINA IN COLLE (Padova) ITALY - Via Ceccarello, 19
Tel. +39 049 9301961 - Fax +39 049 9301961 - info@zoccarato.it - www.zoccarato.it
Unità loc.: 38050 CANAL SAN BOVO (Trento) - Via Roma, 54 - Tel. +39 0439 719 733

