
 

TB22  

  
PPoommppaa  eelleettttrriiccaa  aa  bbaatttteerriiaa  ccaarrrreellllaattaa,,  mmaanneeggggeevvoollee,,  ppootteennttee,,  aaddaattttaa  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ccoonn  
ssvvaarriiaattii  aaggeennttii  cchhiimmiiccii.. 
 

 

PRODOTTI INDICATI PER L’UTILIZZO CON TB22: 
 Irrorazione con prodotti fitosanitari biologici. 
 Irrorazione con insetticidi oleosi. 
 Irrorazione di erbicidi. 
 Spruzzare con fungicidi. 
 Irrorazione con preparati vegetali. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Controllo del microprocessore che grazie ad algoritmi avanzati, permette di utilizzare le 
batterie in modo più efficiente e risparmiano energia, in modo da poter lavorare più a 
lungo. 

 La lancia telescopica è dotata di protezione antipolvere APS per impedire l’ingresso di 
contaminanti all’interno della stessa. 

 La valvola di dosaggio, integrata con la maniglia, può essere bloccata in posizione 
aperta, riducendo lo sforzo sui muscoli della mano durante i lunghi lavori con lo 
spruzzatore.  

 Ugello con regolazione del getto: regolazione omogenea dell’angolo di spruzzo da un 
getto molto ampio a uno singolo. 

 Batteria al Litio di lunga durata, ricaricabile tramite alimentatore. 
 Tubo di oltre 2 metri, con vano per avvolgimento, per una maggior capacità di lavoro. 

 
LA CONFEZIONE CONTIENE  
 Kit ugelli di scorta: ugello conico MR1.0, ugello conico MR2.0, ugello a ventaglio MF3,  
 Grasso siliconico, 
 Caricabatteria  
 N. 2 guarnizioni di ricambio. 

 

DATI TECNICI 
 Tubo (250 cm) e lancia con valvola dosatrice integrata. 
 Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm (65/115 cm) 
 Potenza:    12 V 
 Capacità serbatoio:   22 L 
 Pressione massima:   4 bar 
 Erogazione:    0,50 - 1,35 litri/min 
 Batterie:    12 V – 3,4 Ah 
 Autonomia di lavoro:  circa 3,5 ore in funzione dell'ugello installato 
 Tempo di ricarica:   3 h 

 Peso a vuoto:   8,2 Kg 
 
NOTE 

LLeeggggeerree  aatttteennttaammeennttee  iill  mmaannuuaallee  ddii  uussoo  ee  mmaannuutteennzziioonnee  pprriimmaa  ddii  pprroocceeddeerree  aallll’’iimmppiieeggoo  ddeellll’’iirrrroorraattoorree.. 

Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei 

confronti di terzi. 

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 

biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.   
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Correlati:  
tuta tyvek, maschere, 
filtri. 
 
Mettere infografica 
batteria…. Come 
catalogo 

•in funzione dell’ugello e del tipo di impiego

12 V – 3,4 Ah 22 l~ 3,5 h • 8,2 Kg3 h 4 bar
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PRODOTTI CORRELATI

Maschera intera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3 

Semimaschera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3 

Tuta Fly  
usa e getta


