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NO CATENE

Unità a doppio controllo in cabina.
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I robusti spargisale SnowEx Vee-Pro fanno
compiere un rivoluzionario passo avanti nella
tecnologia per il controllo di ghiaccio e neve.
Con le tramogge di indistruttibile polietilene, i
Vee-Pro sono assai più leggeri dei concorrenti.
Il gruppo motore 12-volt e trasmissione ad ele-
vata coppia assicurano ridotta manutenzione
non essendoci pulegge, pignoni catene o cin-

Lo spargisale per pick-ups e mezzi operativi pesanti.

Capacità 380 litri.
Unità a doppio controllo in cabina.
Girante completa a montaggio rapido.

Un robusto spargisale progettato per i più grossi pick-ups.
Capacità 800 litri.

Girante completa a montaggio rapido.

Caratteristiche Vee-Pro:
Indistruttibile tramoggia in polietilene.

Trasmissione a bassissima manutenzione.

Alimentazione diretta tramite coclea per una 
consistente distribuzione di sale e sabbia.

Montaggio su cassone o in opzione su carrello.

La Tramoggia in Polietilene
- Elimina la corrosione.
 -  E' considerevolmente più leggera in confronto all'acciaio

consentendo di sfruttare meglio la portata del veicolo.
- Prolunga la durata dell'equipaggiamento.

Tramoggia Multi-Angolata Brevettata
- Permette un effettivo costante flusso del materiale.

 - Consente di cospargere miscele di sale/sabbia fino al 
50/50 con il kit opzionale Optimal Flow Kit.

Sistema di Trasmissione con Motore a 12-volt
- Offre una ridotta manutenzione grazie al gruppo motore

e trasmissione sigillati in un'unica unità.
- Richiede una sola procedura di ingrassaggio..
- Non utilizza cinghie, pulegge catene o pignoni.

Regolazione Indipendente di Girante e Coclea
 -  Regolazione indipendente di girante e coclea per la migliore

distribuzione e flusso del materiale.
 -  Consente una consistente alimentazione di sale o della

miscela sabbia/sale.
 -   Consente un controllo infinitamente regolabile a lettura digitale.
- Si controllano tutte le funzioni da una sola centralina,

posta all'interno della cabina del veicolo.

Girante completa a montaggio rapido
 -  Progettata per un facile e rapido montaggio e smontaggio.
- Consente, dopo lo smontaggio, l'uso del gancio di traino.

Griglia superiore
- Previene l'introduzione nella tramoggia di grossi grumi di

di materiale ghiacciato.

Telo Protettivo
- Impedisce l'ingresso di acqua per una migliore e più libera

distribuzione del prodotto.

Cablaggi Autoestinguenti di tipo Automobilistico
- Garantiscono un montaggio preciso senza rischi di

Vee-Pro SP-3000

Vee-Pro SP-6000

Serie Vee-Pro
NO MOTORI, NO PULEGGE

 NO PIGNONI, NO CINGHIE

Unità a doppio controllo in cabina.

cortocircuiti.
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I V-Maxx sono indiscussi campioni mondiali. Costruiti
senza compromessi con comprovata affidabilità nelle
condizioni ambientali più rigide sono ora disponibile con
tre diverse tramogge. I V-Maxx sono gli spargisale
preferiti dalle municipalità, appaltatori nelle autostrade e
manutentori professionisti in tutta Europa.

Forniti di tramoggia brevettata multi-anglolata, di
sistema vibrante pure brevettatto, di coclea longitu-
dinale e di connessione rapida della girante i V-Maxx
sono stati progettati per fornire sempre le massime
prestazioni. Inverno dopo inverno, giorno dopo giorno
solo SnowEx può offrire ad ogni operatore professionale
tranquillità grazie alla comprovata estrema robustezza.

Deflettore a “V” rovescia Sale/Sabbia e Vibratore
 - Sparge dal 100% di sale sfuso al 100% di sabbia grezza.
       - Flusso regolabile per una costante dispersione di sale/sabbia.

Trasmissione con Sistema elettrico a 12-volt da 400 W
 - Motore elettrico ad elevata coppia a specifico per il

funzionamento continuativo.
 - Unità motrice anti intemperie completamente sigillata.

 -  Due ingrassatori per una manutenzione rapida e semplice.
 - Robusta coclea a passo variabile.

 - Fornita di serie.

Cablaggi Autoestinguenti di tipo Automobilistico
 - Garantiscono un montaggio preciso senza rischi di

Il re delle starde gelate!

Enorme tramoggia da 3200 litri.
Ideale per l'utilizzo su camion.
La perfezione meccanica dei migliori spargisale.

Il nuovo baby della famiglia V-Maxx.
Capacità di 1200 litri.
Per furgoni con cassone e pick-ups, o opzione per
rimorchi.
Distribuzione del peso favorita in avanti.

V-Maxx SP-7500

Comprovate prestazioni dello V-Maxx:
virtualmente cosparge ogni materiale sfuso.

Capacità 1600 litri.
Per furgoni cassonati e grossi pick-ups.
Ideali per l'utilizzo su rimorchi.

V-Maxx SP-9500

Serie V-Maxx

Nella foto con optional
sistema Accuspray

V-Maxx SP-8500

Tramoggia Multi-Angolata Brevettata
- Permette un effettivo costante flusso del materiale.
- Consente di cospargere miscele di sale/sabbia fino al 

50/50 con il kit opzionale Optimal Flow.

La Tramoggia in Polietilene
- Elimina la corrosione.
- E' considerevolmente più leggera in confronto all'acciaio

consentendo di sfruttare meglio la portata del veicolo.
- Prolunga la durata dell'equipaggiamento.

Girante completa a montaggio rapido
 -   Progettata per un facile e rapido montaggio e smontaggio.
- Consente col suo smontaggio l'uso del gancio di traino.

 -   Girante realizzata in resistente poliuretano anti corrosione.

Regolazione Indipendente di Girante e Coclea
- Regolazione indipendente di girante e coclea per la

migliore distribuzione e portata del materiale.

Griglia superiore
- Previene l'introduzione nella tramoggia di grossi grumi

di materiale ghiacciato.

Telo Protettivo
- Impedisce l'ingresso di acqua per una migliore e più libera

distribuzione del prodotto.
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