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DESCRIZIONE SPECIFICHE

Modello 93850,93900,94730

Capacità 16 lt.

Peso 6,2 Kg.

Alimentazione Piombo 12V 8AH

Pressione d’esercizio BAR 4

NEW
Irroratrice a spalla 16 Lt, batteria al piombo da 12 V 
ricaricabile (caricabatteria incluso). Lancia con im-
pugnatura in nylon, asta telescopica 60-100 cm in 
alluminio, 3 getti in dotazione: cono regolabile, fisso 
nebulizzatore a 4 fori, biforco e a ventaglio. Dotata di 
pompa a membrana che permette di irrorare anche 
prodotti in polvere e acqua non di rete.

POMPA A SPALLA A BATTERIA, 
PRATICA COMODA E FUNZIONALE 
PER LE ATTIVITÀ DI IRRORAZIONE

ACCESSORI

93836
Lancia in ottone telescopica 60-100
Completa di regolatore di pressione

COPERCHIO A VITE CON GUARNIZIONE IMPUGNATURA DI TRASPORTO 
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POMPA SPALLA BATTERIA 
BATTERY SPRAYER

pompa a spalla a batteria, pratica comoda e funzionale per le attività di irrorazione
Battery-operated shoulder pump, convenient and functional practice for fertiling activities

Art./Ref. Pos. Descrizione estesa/Extended Description Alimentazione/
Supply

Peso Kg/
Weight Kg Note/Notes Capacità Lt/

Capacity Lt

93850 1

Irroratrice a spalla 16Lt, batteria al Litio da 12 V ricaricabile (carcabatteria 
incluso). Lancia con impugnatura in nylon, asta telescopica 60-100 cm 
in alluminio, 3 getti in dotazione: cono regolabile, fisso nebulizzatore a 

4 fori, biforco e a ventaglio./ Sprayer shoulder 16Lt , lithium  battery 12V 
rechargeable (battery charger included, lance with nylon grip , telescopic 

rod 60-100 cm aluminum, 4 jets supplied: adjustable cone, fixed nebulizer 4 
holes , double hole and fan

12V 8Ah Litio 4,6

Coperchio a vite con guarnizione, impugnatura 
di trasporto e filtro di riempimento. Dotata di 
pompa a membrana che permette di irrorare 

anche prodotti in polvere e acqua non di rete./
Screw cap with gasket, carrying handle and 

filling filter. Equipped with a diaphragm pump 
that can also spray powders and water

16

93900 1

Irroratrice a spalla 16Lt, batteria al piombo da 12 V ricaricabile (carcabatteria 
incluso). Lancia con impugnatura in nylon, asta telescopica 50-100 cm in 

alluminio, 3 getti in dotazione: cono regolabile, fisso nebulizzatore a 4 fori, 
biforco e a ventaglio.

Sprayer shoulder 16Lt , lead-acid battery 12V rechargeable (battery charger 
includede, lance with nylon grip , telescopic rod 60-100 cm aluminum, 4 jets 

supplied: adjustable cone, fixed nebulizer 4 holes , double hole and fan

Piombo 12V 
8AH

6,2

Coperchio a vite con guarnizione, impugnatura 
di trasporto e filtro di riempimento. Dotata di 
pompa a membrana che permette di irrorare 

anche prodotti in polvere e acqua non di rete./
Screw cap with gasket, carrying handle and 

filling filter. Equipped with a diaphragm pump 
that can also spray powders and water

16

94730 1

Irroratrice a spalla 16Lt, batteria al Litio da 12 V 12aH ricaricabile (carcabat-
teria incluso). Lancia con impugnatura in nylon, asta telescopica 60-100 
cm in alluminio, 3 getti in dotazione: cono regolabile, fisso nebulizzatore 
a 4 fori, biforco e a ventaglio. Sprayer shoulder 16Lt , lithium  battery 12V 
rechargeable (battery charger included, lance with nylon grip , telescopic 

rod 60-100 cm aluminum, 4 jets supplied: adjustable cone, fixed nebulizer 4 
holes , double hole and fan

12V12Ah 4,6

Coperchio a vite con guarnizione, impugnatura 
di trasporto e filtro di riempimento. Dotata di 
pompa a membrana che permette di irrorare 

anche prodotti in polvere e acqua non di rete./
Screw cap with gasket, carrying handle and 

filling filter. Equipped with a diaphragm pump 
that can also spray powders and water

16

94700 2

Pompa a spalla a batteria con trolley e getto snodabile a specchio. Irroratrice 
a spalla 16Lt, batteria al Litio da 12 V ricaricabile (carcabatteria incluso). 

Lancia con impugnatura in nylon, asta telescopica 60-100 cm in alluminio, 
3 getti in dotazione: cono regolabile, fisso nebulizzatore a 4 fori, biforco 
e a ventaglio./ Battery-operated shoulder Pump with trolley and mirror 
articulated jet.Sprayer shoulder 16Lt , lithium  battery 12V rechargeable 

(battery charger included, lance with nylon grip , telescopic rod 60-100 cm 
aluminum, 4 jets supplied: adjustable cone, fixed nebulizer 4 holes , double 

hole and fan

12V 8Ah Litio

Coperchio a vite con guarnizione, impugnatura 
di trasporto e filtro di riempimento. Dotata di 
pompa a membrana che permette di irrorare 

anche prodotti in polvere e acqua non di rete./
Screw cap with gasket, carrying handle and 

filling filter. Equipped with a diaphragm pump 
that can also spray powders and water

16

1

2
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Art./Ref. Pos. Descrizione estesa/Extended Description Alimentazione/
Supply

Peso Kg/
Weight Kg Note/Notes Capacità Lt/

Capacity Lt

94178

Carrello universale in polietilene con ruote inforabili e imugnatura in metallo 
laccato regolabile in altezza Base regolabile 36-40cm e cinghia in polipropi-

lene per fissare il nebulizzatore
Universal Trolley made of polyethylene with adjustable castors and a metal 

in lacquered Base with adjustable height of 36-40cm and polypropylene 
strap for fixing the nebulizer

93835 Batteria litio per 93850 12V8AH/ Lthium battery spares for 93850 12V 8AH

93836
Lancia in ottone telescopica 60-100 completo di regolatore di presisone

Thelescopic lance 60-100 with pressure regulator

93834
Batteria per 93900 12V 8Ah Acido

Lead acid battery ama ref 93900 12V 8AH Acid

94179
Testina snodabile con ugello a specchio copertura 60cm

Articulated Head with mirror nozzle cover 60cm
93868 regolatore ricambio/ spare regulator
93869 Interruttore ON-OFF/ Switch ON-OFF
93875 Impugnatura lancia/ Spare handel lance

93874
Pompa ricambio per 94730,93850,93900/ 

SPARE PUMP FOR 94730,93850,93900

93873
Caricatore per pompe spalla batteria litio/ 
Sprayer Battery charger for lithium battery

93872
Caricatore per batterie acide pompa 93850/

Charger for acid battery 93850
93871 Tubo/ Spare hoses
93870 Lancia in ottone/ Spare brass lances

POMPA A PRECOMPRESSIONE
PRESSURE SPRAYER

Art./Ref. Descrizione estesa/Extended Description Capacità Lt/
Capacity Lt Note/Notes Pressione d'esercizio BAR/CILIN-

DRO IDRAULICO 060X030X0650 

95254

Pompa precompressione 5lt Serbatoio in materiale termoplastico • Base di appoggio stabile e rinforzata • Tra-
colla in PVC regolabili in lunghezza • Lancia completa di manometro e asta in ottone con getto rosa regolabile 
• Valvola di sicurezza e scarico della pressione • Pompa a stantuff o con pratica maglia per il trasporto a mano/
Pressure sprayer 5lt Tank in thermoplastic material • Wide support base • Shoulder strap in PVC adjustable in 
length • Lance complete with pressure gauge and brass rod with adjustable jet • Pressure relief and pressure 

relief valve • Piston pump with practical mesh for hand transport

5

lancia con 
manometro/ 

lance with 
manometer

3

2

1
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Art./Ref. Descrizione estesa/Extended Description Capacità Lt/
Capacity Lt Note/Notes Pressione d'esercizio BAR/CILIN-

DRO IDRAULICO 060X030X0650 

95259

Pompa precompressione 8lt Serbatoio in materiale termoplastico • Base di appoggio stabile e rinforzata • Tra-
colla in PVC regolabili in lunghezza • Lancia completa di manometro e asta in ottone con getto rosa regolabile 
• Valvola di sicurezza e scarico della pressione • Pompa a stantuff o con pratica maglia per il trasporto a mano/
Pressure sprayer 8lt Tank in thermoplastic material • Wide support base • Shoulder strap in PVC adjustable in 
length • Lance complete with pressure gauge and brass rod with adjustable jet • Pressure relief and pressure 

relief valve • Piston pump with practical mesh for hand transport

8

lancia con 
manometro/ 

lance with 
manometer

3

95286 Pompa a ricambio per 95259/ Spare pump for 95259
95287 Pompa ricambio per 95254/ Spare pump for 95254

95288
Cinghia ricambio per pompa a precompressione 95254/95259/

Spare belt for pressure sprayer 95254/95259
95289 valvola per 95254/95289/ spare valve for 95254/95259
95296 Imbuto per 95254/95259/ Funnel for 95254/95259
95297 Kit guarnizioni per 95254/95259/ Spare gasket for 95254/95259
95295 Tubo ricambio per 95254/95259/ Spare hoses for 95254/95259

95290
Lancia completa di manometro e asta in ottone con getto a rosa regolabile

Brass lance equipped with pressure gauge and brass rod with adjustable jet


