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ATOMIZZATORE / NEBULIZZATORE A SPALLA MOTORIZZATO 

Mod. MDK200 – 16 litri 

 

  

 

Unendo l'esperienza maturata negli anni nella produzione di macchine per l'agricoltura alla più  

moderna tecnologia progettuale, nasce MDK200, una macchina innovativa che introduce nuovi 

accorgimenti atti a migliorare i l lavoro e la sicurezza dell'op eratore.  

Gli atomizzatori a spalla motorizzati vengono utilizzati per effettuare trattamenti disinfestanti 

con fitofarmaci o altri prodotti disinfettanti . Grazie al principio della nebulizzazione a basso 

volume si ott iene un trat tamento di maggiore protezione rispetto ai trattamenti tradizionali con 

pompe manuali.  

MDK200  è un atomizzatore leggero all'uso, pesa solo 12 kg, ma potente nell e prestazioni 

grazie al motore da 3,7 KW. Il motore (a miscela) dalla cil indrata di 80 cm³ è stato pensato per 

uso professionale (cil indro cromato, cuscinetti alta velocità, carburatore a membrane) e 

progettato con criteri di basso consumo del carburante . Una protezione di schermatura ricopre 

il gruppo motore - silenziatore per contenere la rumorosità a livell i molto bassi. Il serbatoio 

liquidi da 16 litri, ha incorporate due maniglie per il  trasporto e il  bocchettone di riempimento è 

ampio per permettere un travaso facile senza rovesciamenti acc identali. Il serbatoio della 

miscela, da 3 litri, è posto sotto il motore, così da evitare, anche in modo accidentale, contatti 

con parti incandescenti del motore. Il  nuovo comando a joystick ergonomico e multifunzio ne 

aumenta il comfort e la sicurezza del l'operatore. Tutte le funzioni della macchina 

(acceleratore, apertura liquidi, stop di emergenza) sono raccolte in un unico comando che 

presenta anche l'estrema sicurezza in caso di emergenza, rilasciando l' impugnatu ra, di 

chiudere automaticamente il gas portando al minimo il regime di rotazione del motore.  
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Separato c'è un regolatore del flusso dei l iquidi a 6 posizioni (da 0 l/min fino a 1,50 l/min).  

Il motore e i l gruppo ventola sono assemblati su un telaio in pr ofi lo di alluminio con dei punti 

di ancoraggio antivibrazione.  

Il tubo di lancio ha uno snodo libero che permette di pivottare su sé stesso per 90°, rendendo 

più facile il rimessaggio e l'operatività.  

Gli spallacci sono imbottiti  per dare un maggiore com fort di util izzo: è di serie un cuscino in 

materiale idrorepellente per ammortizzare ancor più le vibrazioni.  

Conforme alle norme CE. 

 


