
MOTOSPRAY 

Spruzzatrice di emulsione  

Fissa o carrellata 

 

Emulsion sprayer  

For sta onary use or 

with trolley 



Motospray 

Motospray 

Telaio montato su 3 ruote pneuma!che con cuscine". 

Ruota anteriore sterzante tramite !mone. 

Alloggio motore e gruppo pompante con cofanatura chiusa. 

Motore a Benzina Honda o Diesel Hatz. 

Potenza motore Benzina 2,9 kW (4 CV)/Diesel 3,4 kW (4,6 CV). 

Frizione centrifuga ad espansione. 

Lancia di spruzzatura dotata di rubine#o e di$usore regolabile. 

Sli#a per carico fusto. 

Pompa ad ingranaggi dotata di camera per il riscaldamento 

con i gas di scarico del motore, valvola BY%PASS che 

consente il rißusso dell’emulsione del fusto. 

Tubo di aspirazione con Þltro. 

 

Dimensioni 

Lunghezza con !mone 2200 mm. 

Larghezza 1200 mm. 

Altezza 1000 mm. 

Peso 112 Kg. 

 

Gruppo autonomo di spruzzatura 

Il gruppo può essere sistemato a seconda delle necessità 

su motocarri, autocarri, ecc. e consente sia l’aspirazione e 

la successiva nebulizzazione dell’emulsione che il travaso 

di liquidi con una portata nominale di 20 l/min. con motore 

a 900 giri/min. 

Motore a Benzina Honda o Diesel Hatz. 

Potenza motore Benzina 2,9 kW (4 CV)/Diesel 3,4 kW (4,6 CV). 

Frizione centrifuga ad espansione. 

Lancia di spruzzatura dotata di rubine#o e di$usore regolabile. 

Pompa ad ingranaggi dotata di camera per il riscaldamento 

con i gas di scarico del motore, valvola BY%PASS che 

consente il rißusso dell’emulsione del fusto. 

Tubo di aspirazione con Þltro. 

 

Dimensioni 

Lunghezza con !mone 420 mm. 

Larghezza 820 mm. 

Altezza 480 mm. 

Peso 56 Kg. 

Motospray 

Chassis mounted on 3 tyred wheels with bearings. 

Swivel front wheel with steering bar. 

Motor base and pump unit in closed hood. 

Honda petrol motor or Hatz diesel motor. 

Motor power: petrol 2.9 kW (4 HP)/diesel 3.4 kW (4.6 HP). 

Centrifugal clutch. 

Spray lance with cock valve and adjustable nozzle. 

Drum loading slide. 

Gear!wheel pump with hea ng chamber exploi ng 

the motor exhaust, by!pass valve for drum emulsion 

recycling. 

Suc on tube with Þlter. 

 

Dimensions 

Length with bar 2200 mm. 

Width 1200 mm. 

Height 1000 mm. 

Weight 112 Kg. 

 

Indipendent sprayng unit 

The unit can be adapted to any handling need on 

tricars, trailers, etc. and is designed for both emulsion 

suc on and subsequent nebulisa on and transferring 

ßuids at a rated ßow of 20 l/min with the motor at 900 

rpm. 

Honda petrol motor or Hatz diesel motor. 

Motor power: petrol 2.9 kW (4 HP)/diesel 3.4 kW (4.6 HP). 

Centrifugal clutch. 

Spray lance with cock valve and adjustable nozzle. 

Gear!wheel pump with hea ng chamber exploi ng 

the motor exhaust, by!pass valve for drum emulsion 

recycling. 

Suc on tube with Þlter. 

 

Dimensions 

Length with bar 420 mm. 

Width 820 mm. 

Height 480 mm. 

Weight 56 Kg. 
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