Motocarriola Spazzaneve e spargisale- JOLLY 3

SISTEMA SPARGIMENTO BREVETTATO
Tecnomeccanica lancia una novità assoluta per lo sgombero neve: Jolly 3.
Si tratta di un'attrezzatura in grado di spalare la neve e spargere sale sui marciapiedi, anche dopo
abbondanti nevicate. Jolly 3 è il nuovo minispartineve per la viabilità invernale che opera su
marciapiedi o passaggi pedonali stretti.
Utilissimo per liberare gli spazi pubblici tipo scuole, ospedali, uffici pubblici, ma anche per pulire
velocemente corsie di manovra e cortili di privati e condomini.
La lama spartineve anteriore libera il passaggio dalla neve; il corpo centrale della macchina
distribuisce il sale sul suolo in maniera uniforme su una larghezza di 70 cm.
Jolly 3 può essere dotata di spargisale e di lama da neve, in modo da lasciare un o strato di
materiale antisdrucciolo sul terreno appena sgombero dalla neve.

Motocariola con kit spartineve/sale

TRE MACCHINE IN UNA!

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni macchina

Cingolo
Dimensioni

lunghezza mm
larghezza mm
altezza mm
tipo
lunghezza mm
larghezza mm
carreggiata mm

Motore
Potenza massima
Portata massima
Luce minima a terra
Cambio

Kw (HP/rpm)
kg
mm
n° marce

Velocità max

avanti km/h

Pendenza superabile

retro km/h
%

Peso

kg

JOLLY 41
1865 (1795)
675 (930)
1080 (900)
acciaio e
gomma
740
180
675
Mitsubishi
GB130
3,1
(4,2/2000)
400
90
6 avanti / 2
retro
0,4-0,7-1,21,6-2,7-4,4
0,6-2,1
25
180+250
completo di
spargisale +
lama neve

Accessori

Accessori macchina

pedana operatore
avviamento elettrico
regolazione altezza manubrio

Accessori viabilità

Accessori trasporto
merci

spargisale con rullo frantumatore larghezza 700 mm
lama spartineve a 3 posizioni composta da: parte centrale largh.
700 mm più estensioni laterali larghezza 200 mm
estensioni lama spartineve larghezza 250 mm convessa di15°
verso l’interno per agevolare la pulizia dei piazzali
spartineve a vomero
faro di lavoro (solo per modello con avviamento elettrico)
motore a scoppio ausiliario (Honda GX200) completo di
impianto per spargisale e lama

JOLLY
41
di serie
optional
di serie –
3
posizioni
di serie
di serie
optional
optional
optional
optional

pianale con sponde estensibili (altezza 150 mm)

di serie

sponde ribaltabili in ferro (altezza 200 mm)
dumper con possibilità di ribaltamento manuale (altezza 200
mm)
tettuccio di copertura

optional
optional
optional

Punti di forza
•
•

Il comando spargisale è integrato da un regolatore di flusso unidirezionale che permette
di dosare la quantità di sale in spargimento
Cassone standard di serie che permette l’utilizzo della macchina al di fuori della stagione
invernale

