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Pompe a spalla / AgriTools

UNIQA

3026N

https://www.dimartino.it/it/pompe-a-spalla
https://www.dimartino.it/it/agritools
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Il brevetto di invenzione depositato da Di
Martino rivoluziona il concetto di irroratrice
manuale: efficiente, resistente, super-
accessoriata, garantisce un’irrorazione
costante e prolungata senza fatica. UniQa, la
pompa a zaino ad azionamento manuale
potente come un motore.

https://www.dimartino.it/it/guarnizioni
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valvola interna di
sicurezza

totalmente
ermetica

spallacci
imbottiti ed
idrorepellenti

sgancio rapido
delle cinghie

regolazione
rapida delle
cinghie

leva ergonomica

gruppo
pompante
protetto e
facilmente
ispezionabile getti vari

filtro gruppo
pompante di
facile
manutenzione

camera di
compressione
da 1000 cc

1.000.000
azionamenti
garantiti

tubo a tre strati
resistente al
calore e al gelo

regolatore di
pressione

portalancia
verticale

Montaggio
semplice e
veloce senza
strumenti
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molle in acciaio
inox

lancia
telescopica getto regolabile curva

cinghia
resistente

bocca di
riempimento di
12 cm con filtro
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3026N

Altezza spruzzo

800 cm

Angolo spruzzo

60°

Capacità massima

17,50 lt

Capacità netta

16,00 lt

Capacità pompante

1000 cc

Cc/min 3 bar

620 cc

Lunghezza spruzzo

1200 cm

Pressione

2/6 bar

Regolatore pressione

1

Superficie trattabile

500/1500m²

codice

PRODOTTO

CODICE COD.EAN

3026N 8005522000448

BOX

PEZZI DIMENSIONI (CM) PESO (KG) VOLUME (M3)

1 40.0X20.0X57.0 4.300 0.045

EURO PALLET

CNT/PLT PCS/PLT

48 48
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