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LT. 1000 MONOFILAPORTATO A RECUPERO

LT. 2000

LT. 1500

LT. 3000



Paratie con griglia studiata 
appositamente per una rapida

e pratica pulizia
Carrello ruote posteriori

Doppio filtro aspirazione che 
permette una maggiore 
resa/lavoro in presenza
di fitosanitari granulosi

4 filtri maggiorati autopulenti
Componenti ben allineate riducono 

i consumi di gasolio: pompa del recupero, pompa di distribu-
zione del prodotto, gruppo turbina

Timone snodato omologato: inserito su strada,
disinserito in fase di lavoro

Sistema di tubazione telescopico
Snodo che incontrando ostacoli (pali) permette in fase

di scontro alle stesse di inclinarsi senza danneggiare la struttura
Leve di azionamento dell’aspirachimici e del miscelatore

Aspirachimici
Leva per le 2 velocità di marcia

Mixer fitofarmaci (sistema automatico)
Scatola comando per monofila (apertura e chiusura)

Computer elettronico a 12 memorie

Bulkhead with specifically
designed grid for quick
and easy maintenance
Rear wheel cart
Double intake filter
for higher efficiency/yield
using granulated plant
health products
4 self-cleaning, boosted filters
Accurately aligned components 
reduce fuel consumption: recovery pump, product dispensing 
pump, turbine unit
Approved articulated bar: installed on the road,
removed during operations
Telescopic tubing system
The ball-joint can incline when encountering obstacles (poles) 
without damaging the structure
Control levers of the chemicals extractor and the mixer
Chemicals extractor
Lever for the 2 working speeds
Plant health products mixer (no automatic mode)
Monoline machine control unit (opening/closing)
12-memory electronic computer
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“Giuly 2010” è l’atomizzatore a tunnel in grado 
di recuperare in modo efficace i fitofarmaci non depositati 
sulle piante, le chiusure laterali poste in prossimità dei 
diffusori permettono di raccogliere il prodotto chimico in 
eccesso.
AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’: Tempi  di  lavoro  
dimezzati  trattando  contemporaneamente entrambi i lati 
dei filari. Aumento dell’autonomia di lavoro.
QUALITA’ SUPERIORE:  Il prodotto è distribuito in modo 
uniforme e mirato. Il prodotto penetra più profondamente.
RISPETTO PER L’AMBIENTE: Possibilità di trattamenti 
nelle vicinanze dei corsi d’acqua e abitazioni, quindi zero 
problemi con i vicini. L’operatore  respira  aria  più  pulita  e  
meno  inquinata  dai fitofarmaci.
Riduzione delle perdite a terra.
RIDUZIONE DEI COSTI: grazie ad un basso assorbimento 
di potenza i consumi del trattore vengono dimezzati, carbu-
rante in primis. Riduzione del 50%-60% di fitofarmaci.

PORTATI A RECUPERO: LA SERIE GIULY 2010
Presenti nella serie da lt 400-500-600

HAND RECOVERY PUMPS: GIULY SERIES 2010
The Series includes 400-500-600 lt models

“Giuly 2010” is the tunnel atomizer that can 
effectively recover the plant health products not deposited 
on plants. The side closures near the nozzles make it 
possible to collect the chemical product in eccess.
PRODUCTIVITY INCREASE: Working time is reduced by 
half when simultaneously treating both plant row sides. 
Working autonomy is increased.
SUPERIOR QUALITY: The product is dispensed in a 
uniform, accurate way. The product penetrates more in 
depth.
ENVIRONMENT FRIENDLY: Plants can be treated also 
near water streams and buildings, therefore no 
complications with neighbours. The operator can breathe 
cleaner air, less polluted by the plant health products.
Reduced ground leakage.
COST EFFICIENCY: Thanks to low power absorption, the 
tractor fuel consumption is reduced by half. 50%-60% 
reduction in plant health product consumption.

ATOMIZZATORI A RECUPERO: LA SERIE GIULY 2010

ATOMIZZATORI A RECUPERO - RECOVERY ATOMIZERS

Modello

Model

Capacità

Capacity

Massa pieno
Carico

Full load
weight

Lunghezza per
Circolazione

Length for
circulation

Larghezza per
Circolazione 

Width for
circulation

Altezza

Height

EPV4T20

EPV4T15

EPV4T30

EPV2T10

LT 2000

LT 1500

LT 3000

LT 1000

4500

4000

6000

2000

4530

4530

4530

3980

2230

2230

2230

1640

3200

3200

3200

2800


