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Spargiletame
a 2 rulli verticali
a grande
capacità di carico
a 2, 3 e 4 assi

TECNOSIMA srl
Via del Lavoro, 240 - 37050 Isola Rizza (VR) - Tel. 045.6970121 - Fax 045.6979147

E-mail: info@tecnosima.it - http://www.tecnosima.it

Spandiletame  monoasse
Dimensioni 3,50 x 1,40
Omologato da Kg. 6.000 a Kg. 11.000
Frenatura idraulica

Caratteristiche:
Spandiletame monoasse a due rulli verticali per 
frutteti, serre, vigneti. Avanzamento idraulico, 
velocità regolabile, inclinazione idraulica del 
timone per entrata negli interfilari.
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Spandiletame a 2 assi per vigneti
Capacità da 8 m3 a 10 m3

Frenatura idraulica

Caratteristiche:
Con apparecchiatura per la distribuzione localizzata 
in interfilare escludibile, con possibilità di spargimento 
posteriore. Timone assale sferzante a consolle digitale.



Spargiletame a tenuta stagna idoneo per 
semiliquidi letame o compost a due o quattro 
rulli spargitori verticali a coclea di grandi 
dimensioni a grande capacità di carico

Cassone in acciaio inox AISI 304 2B a tenuta stagna 
idonea per semiliquidi, letame, compost, a due o quattro 
rulli spargitori verticali con apparecchiatura con coclee 
maggiorate in altezza per aumentare il volume di carico 
e nella parte sottostante  piatti distributori più bassi 
rispetto alla catenaria per facilitare la fuoriuscita di 
corpi solidi, (pietre e vario)  trasmissione a cardano a 
ruota libera, tappeto ad avanzamento idraulico a doppio 
riduttore a quattro catene in acciaio con tendicatena 
a regolazione idraulica, doppio fondo sotto catena, 
sospensioni pneumatiche  o balestre paraboliche 
industriali e assali industriali.

N. B. Sistema di esclusione portata 1° assale 
per aumentare il carico sull’occhione e quindi la 
trainabilità della trattrice in condizioni gravose.       

Spargiletame a 2 assi
Dimensione da 15 a 20 m3

Omologato da Kg 14.000 a Kg. 22.000

Spargiletame a 3 assi
Dimensione da 20 a 40 m3

Omologato da Kg 20.000 a Kg. 31.000

Spargiletame a 4 assi
Dimensione da 20 a 40 m3

Omologato da Kg 20.000 a Kg. 40.000

Copriscopri

Possibilità di uso solo per 
scarico posteriore tramite 
sistema idraulico di esclusione 
apparecchiatura di spargimento, 
per il trasporto di letame, insilato e 
prodotti agricoli in genere. 

Apparecchiatura 
sollevabile

Coperchio idraulico

Soprasponde

Retromarcia intelligente:
Sistema retrosistem per la

sterzatura automatica
ruote in retromarcia

Telecamera posteriore  
con monitor in cabina

Sospensioni 
Balestre paraboliche

Sospensioni pneumatiche
Industriali ROR

Consolle digitale 
con display gestione 
comandi e funzioni 
del rimorchio

I nostri spandiletame si distinguono 
in quanto costruiti con cassone 
monoscocca indipendente dal telaio.

Il cassone è costituito da un unico corpo con profili 
sagomati in domex e lamiere in inox  304 Aisi 2B per 
tutto l’interno del cassone (sponde - pianale).
Il pianale completamente in inox non necessita di 
manutenzioni straordinarie dovute all’usura dello 
strisciamento del tappeto a differenza dei tradizionali 
pianali in legno.

optionals

Sospensioni 
idropneumatiche 
con sistema di 
sollevamento

1°assale


