SPRAYCAT
Idea brevettata !!
Spruzzatrice per emulsione bituminosa su skid loader con brevetto internazionale .
Grande innovazione nel campo della spruzzatura di emulsione bituminosa.
La spruzzatrice Spraycat è totalmente idraulica e si applica a qualsiasi tipo e marca di skid loader o macchina
da cantiere semovente ed idraulica. L'applicazione può avvenire sulla benna o direttamente con l’attacco
meccanico. Il funzionamento viene eseguito direttamente dall'operatore dalla macchina a cui viene applicata.
La spruzzatrice è corredata di:
- n.02 tubi di collegamento agli innesti rapidi dell'impianto idraulico per la messa in moto della
pompa idraulica e di tutti gli organi di funzionamento
- n.01 barra di spruzzatura con una copertura minima di mt. 0,50 ed una massima di mt. 2,00 , con
sistema scorrevole a destra, a sinistra o al centro del corpo macchina
- n.01 lancia a mano con tubo lunghezza mt.5,00 per raggiungere gli angoli e le parti non percorribili
con lo skid loader
- n.01 portafusto per emulsione
- n.01 recipiente per lavaggio a fine lavoro
- vernice anticorrosione
- certificazione di norma CE
- misure ingombro: mt. 1,20 x mt. 0,80 x h mt. 0,55
- peso a vuoto: kg. 120

SPRAYCAT
New idea with international patent !!
Asphalt emulsion sprayer on skid loader sprayer with international patent.
Great innovation in the field of spraying of bituminous emulsion.
The sprayer Spraycat is completely hydraulic and applies to any type and brand of skid loader or self-propelled
construction hydraulic machine. The application can be done on the bucket or directly with the mechanical
coupling of the loader. The operation is performed directly by the machine to which it is applied.
The sprayer is equipped with:
- No. 02 connecting pipes to the couplings of the hydraulic system , to make it work
- No. 01 spraying bar with a minimum coverage of 0.5 m. and max 2 m, with sliding system from left
to right and viceversa
- No. 01 hand lance with pipe length 5 m, to reach corners and places not practicable with the skid
loader
- No. 01 tank emulsion-holder
- No.01 plastic bucket for washing after work
- Anti-corrosive paint
- CE certification
- dimension: 1.20 m x 0.80 m x 0,55m
- weight: kg. 120

www.malavasig.it

ATTACCO BENNA

ATTACHMENT
ATTACHMENT BUCKET

ATTACCO SKID LOADER

ATTACHMENT LOADER

BARRA CENTRALE

CENTRAL SPRAYING

SINISTRO
O
BARRA LATO SINISTR

LEFT SIDE SPRAYING

BARRA LATO DESTRO

RIGHT SIDE SPRAYING

MALAVASI G. SRL
Via Nazionale, 28 - S.S. 12
41030 Sorbara (MO)
Tel: 059.902113 - Fax: 059.902711
E-mail: info@malavasig.it
EXPORT OFFICE
Tel/Fax +39 0522 518415
Email: export@malavasig.it

www.malavasig.it

LANCIA A MANO

HAND LANCE

