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SPARGISALE ELETTRICI 12Volt 
Spargisale professionali con alimentazione 12 V 

2550009 SPARGISALE SNOW-EX SP225-1, tramoggia l. 85, distribuzione fino a m. 7,0 € 1.580,00 € 1.927,60

Per prodotti scioglighiaccio, sale, fioccato di calcio, sale industriale in sacco.

Girante Ø mm. 254 in nylon rinforzato, interruttore di accensione ON-OFF,

variatore remoto elettronico digitale della distanza di distribuzione da m. 3 a 7 OPTIONAL art. VAR-020, 

telaio in acciaio modulare verniciato a polveri, tramoggia in polietilene giallo ad alta densità anti UV 

da mm 765x560 senza coperchio, motore 12 volt, trasmissione stagna con ingranaggi in bronzo, 

coclea di alimentazione verticale Ø mm. 76, attacco al veicolo tramite tubolare quadro da mm. 51 (2"),

dimensioni mm. 765x562x815h, peso Kg. 31

VAR-020 SET VARIATORE REMOTO ELETTRONICO DIG2550090 ITALE distanza di distribuzione x SP225 € 350,00 € 427,00

Completo di cablaggio

WSC-020 SET COPERTURA TRASPARENTE TRAMPOGGIA2550089  x SP225 € 97,00 € 118,34

VAR-080 SET VIBRATORE PER SP225, completo di2550099  cablaggi € 670,00 € 817,40

SPARGISALE SNOW-EX SP325, tramoggia l. 95, d2550012 istribuzione fino a m. 7,0 € 2.170,00 € 2.647,40

Per prodotti scioglighiaccio, sale, fioccato di calcio, sale industriale in sacco.

Girante Ø mm. 254 in nylon rinforzato, variatore remoto elettronico digitale della

distanza di distribuzione standard, telaio in acciaio modulare verniciato a polveri, tramoggia in

polietilene giallo ad alta densità anti UV a mm 838x420 con coperchio rigido in polietilene, motore

12 volt, trasmissione stagna con ingranaggi in bronzo, coclea di alimentazione verticale Ø mm. 76, 

attacco al veicolo tramite tubolare quadro da mm. 51 (2"), dimensioni mm. 838x458x839h, peso Kg. 36

SPARGISALE SNOW-EX SP575X1, tramoggia l. 1632550025 , distribuzione fino a m. 9,0 € 3.090,00 € 3.769,80

Per prodotti scioglighiaccio, sale, fioccato di calcio, sale industriale con vibratore 95059, pellet di

calcio con limitatore di uscita GAC-020, girante Ø mm. 254 in nylon rinforzato,

variatore remoto elettronico digitale distanza di distribuzione, telaio in acciaio modulare verniciato a polveri,

tramoggia in polietilene giallo ad alta densità anti UV, motore 12 volt, trasmissione con ingranaggi

in bronzo, griglia superiore, coclea di alimentazione verticale Ø mm. 76, attacco al veicolo

tramite tubolare quadro da mm. 51 (2"), dimensioni mm. 965x521x889h, peso Kg. 49

95059 SET VIBRATORE PER SP575X, completo di2550100 cablaggi € 670,00 € 817,40

Consente di cospargere sale sfuso industriale aumentando e rendendo costante il flusso

GAK-020 SET LIMITATORE DI FLUSSO PER MATERIA2550092 LI FINI PER SP575 € 440,00 € 536,80

SPARGISALE SNOW-EX SP1575-1, tramoggia l. 152550030 0, distribuzione fino a m. 9,0 € 4.910,00 € 5.990,20

Per prodotti scioglighiaccio, sale, sale industriale, calcio, sabbia, sabbia/sale al 50%, girante in nylon caricato 

fibra di vetro Ø mm. 254, variatore remoto elettronico distanza e quantità di distribuzione,

telaio in acciaio modulare verniciato a polveri, tramoggia in polietilene giallo ad alta densità anti UV,

due motori 12 volt, trasmissione con ingranaggi in bronzo, griglia superiore, sistema vibrante 12 volt

per mantenere smosso il materiale, coclea di alimentazione trasversale Ø mm. 76, attacco al veicolo

tramite tubolare quadro da mm. 51 (2") e attacco a tre punti, dimensioni mm. 965x521x864h, peso Kg. 73

UTM-175 KIT FISSAGGIO ALLA BASE DEL CASSONE2550093 per SP100/225/325/575/1575, peso Kg. 5 € 470,00 € 573,40

Necessaria base libera del cassone mm. 460 profondità x mm. 540 larghezza

DRM-175UTM-175 DRM-175 KIT FISSAGGIO RIBASSATO BASE DEL CAS2550094 SONE per SP100/225/325/575/1575, peso Kg. 9 € 685,00 € 835,70

Necessaria base libera del cassone mm. 410 profondità x mm. 590 larghezza, si abbasa di mm. 410

TPM-175 KIT FISSAGGIO ATTACCO A TRE PUNTI TR2550096 ATTORE per SP100/225/325/575, peso Kg. 15 € 570,00 € 695,40

FLM-175 KIT FISSAGGIO ATTACCO FORCHE DEL MUL2550097 ETTO per SP100/225/325/575/1575, peso Kg. 5 € 505,00 € 616,10

FLM-175TPM-175 DSM-175 KIT FISSAGGIO ALLA SPONDA per SP100/2550196 225/325/575/1575, peso Kg. 45 € 890,00 € 1.085,80

TRK-1575 KIT OTTIMIZZATORE DI FLUSSO MATERIA2550088 LI FINI x SP1575 € 560,00 € 683,20

Ottimizza il flusso dei materiali più fini evitandone inutile dispersione

DSM-175 SPARGISALE SNOW-EX SP1875, tramoggia l. 254,2550119  distribuzione fino a m. 12,0 € 4.890,00 € 5.965,80

Per prodotti scioglighiaccio, sale, calcio, sabbia, sabbia/sale al 50%,  girante in acciaio rivestita antiruggine

Ø mm. 300, variatore remoto elettronico distanza e quantità di distribuzione, telaio in

acciaio modulare verniciato a polveri, tramoggia in polietilene giallo ad alta densità anti UV,

due motori 12 volt, trasmissione con ingranaggi in bronzo, griglia superiore, sistema vibrante

12 volt per mantenere smosso il materiale, coclea di alimentazione trasversale Ø mm. 76,

robusto coperchio di protezione superiore, dimensioni mm. 1321x609x916h, peso Kg. 82

DSM-175 KIT FISSAGGIO ALLA SPONDA per SP18752550196 , peso Kg. 45 € 890,00 € 1.085,80

TPM-275 KIT FISSAGGIO A TRE PUNTI TRATTORE p2550197 er SP1875, peso Kg. 55 € 1.060,00 € 1.293,20

DSM-175 2550199 RHT-380 KIT FISSAGGIO AL GANCIO TRAINO TUBOLARE QUADRO mm. 51 (2") per SP1875, peso Kg. 55 € 1.170,00 € 1.427,40

2550194 TRK-1875 KIT OTTIMIZZATORE DI FLUSSO MATERIALI FINI per SP1875                                    € 373,00 € 455,06

Ottimizza il flusso dei materiali più fini evitandone inutile dispersione

TPM-275RHT-380

SPARGISALE A CADUTA SNOW-EX SD600-1, tramogg2550206 ia l. 170, distribuzione m. 0,9 € 5.170,00 € 6.307,40

Per prodotti scioglighiaccio, sale, calcio, sabbia, sabbia/sale al 50%,

variatore remoto elettronico quantità di distribuzione, telaio in acciaio modulare verniciato a polveri,

tramoggia in polietilene giallo ad alta densità anti UV, un motore 12 volt, trasmissione con ingranaggi

in bronzo, sistema vibrante 12 volt per mantenere smosso il materiale, coperchio rigido superiore, 

griglia superiore da mm. 6, fissaggio al veicolo ad appoggio, dimensioni mm. 610x1260x715h, peso Kg. 81

SPARGISALE A CADUTA SNOW-EX SD1400, tramoggi2550214 a l. 400, Kg. 500, distribuzione m. 1,2 € 6.410,00 € 7.820,20

Come 2550206, dimensioni mm. 770x1530x965h, peso Kg. 172

TPD-020 ATTACCO 3 PUNTI x SPARGISALE SNOW-EX2550298  SD600 € 350,00 € 427,00

TPR-020 ATTACCO RICEVITORE PER GANCIO TRAINO2550299  mm. 51 (2") SPARGISALE SNOW-EX SD600 € 480,00 € 585,60

TPR-020TPD-020 UBM-175 KIT FISSAGGIO ALLA BASE DEL CASSONE2550297 x SPARGISALE SNOW-EX SD600 € 480,00 € 585,60
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SPARGISALE ELETTRICI 12Volt 
Spargisale professionali con alimentazione 12 V 

2550332 SPARGISALE SNOW-EX SP32300, tramoggia l. 400, distribuzione fino a m.  12,0 € 8.620,00 € 10.516,40

Per sale, calcio, sabbia/sale al 50% consigliato uso kit 2550398, girante in acciaio rivestita antiruggine

Ø mm. 300, variatore remoto elettronico distanza e quantità di distribuzione, telaio in acciaio modulare 

verniciato a polveri, tramoggia in polietilene giallo ad alta densità anti UV, due motori 12 volt,

trasmissione con ingranaggi in bronzo, griglia superiore, coclea di alimentazione trasversale Ø mm. 76,

sistema vibrante 12 volt per mantenere smosso il materiale, robusto telo di protezione superiore,

dimensioni base appoggio mm. 1474x1119, dimensioni mm. 1956x1232x686h, peso Kg. 176

SPARGISALE SNOW-EX SP32600, tramoggia l. 8002550362 , distribuzione fino a m. 12,0 € 9.450,00 € 11.529,00

Per sale, calcio, sabbia/sale al 50% consigliato uso kit 2550398, girante in acciaio rivestita antiruggine

Ø mm. 300, variatore remoto elettronico distanza e quantità di distribuzione, telaio in acciaio modulare 

verniciato a polveri, tramoggia in polietilene giallo ad alta densità anti UV, due motori 12 volt,

trasmissione con ingranaggi in bronzo, griglia superiore, coclea di alimentazione trasversale Ø mm. 76,

sistema vibrante 12 volt per mantenere smosso il materiale, robusto telo di protezione superiore, 

luce stop, dimensioni base appoggio mm. 1474x1119, dimensioni mm. 1956x1232x914h, peso Kg. 189

OFK-020 KIT OTTIMIZZATORE DI FLUSSO x SP30002550398 /6000 € 686,00 € 836,92

Vibratore longitudinale con deflettori per consentire la dispersione di miscela sabbia:sale al 50% 

TRK-3000/6000 KIT OTTIMIZZATORE DI FLUSSO MA2550394 TERIALI FINI x SP3000/6000 € 506,00 € 617,32

Ottimizza il flusso dei materiali più fini evitandone inutile dispersione

2550417 11780 SPARGISALE SNOW-EX HELIXX 1.5YD, tramoggia l. 1100, Kg. 1400, distribuzione da m. 2,5 a 12,0 € 11.930,00 € 14.554,60

Per sale, calcio, sabbia, sabbia/sale al 50%, girante in poliuretano Ø mm. 300 sollevabile

e regolabile in altezza, variatore remoto elettronico distanza e quantità di distribuzione, telaio in acciaio inox,

tramoggia in polietilene giallo anti UV da mm. 2055x1245x878h, due motori 12 volt, trasmissione con

ingranaggi in bronzo, griglia superiore, coclea di alimentazione longitudinale Ø mm. 159, sistema vibrante 

12 volt per mantenere smosso il materiale, robusto telo di protezione superiore, griglia per tramoggia,

luce stop, faro di lavoro posteriore, dimensioni necesarie della base appoggio mm. 1830x1120, 

dimensioni mm. 2692x1246x1322h, peso Kg. 189

2550423 11790 SPARGISALE SNOW-EX HELIXX 2.2YD, tramoggia l. 1700, Kg. 2100, distribuzione da m. 2,5 a 12,0 € 12.260,00 € 14.957,20

Per sale, calcio, sabbia, sabbia/sale al 50%, girante in poliuretano Ø mm. 300 sollevabile

e regolabile in altezza, variatore remoto elettronico distanza e quantità di distribuzione, telaio in acciaio inox,

tramoggia in polietilene giallo anti UV da mm. 2279x1245x1055h, due motori 12 volt, trasmissione con

ingranaggi in bronzo, griglia superiore, coclea di alimentazione longitudinale Ø mm. 159, sistema vibrante 

12 volt per mantenere smosso il materiale, robusto telo di protezione superiore, griglia per tramoggia,

luce stop, faro di lavoro posteriore, dimensioni necesarie della base appoggio mm. 2035x1120, 

dimensioni mm. 2922x1246x1501h, peso Kg. 201

2550435 11800 SPARGISALE SNOW-EX HELIXX 3.5YD, tramoggia l. 2700, Kg. 3300, distribuzione da m. 2,5 a 12,0 € 14.650,00 € 17.873,00

Per sale, calcio, sabbia, sabbia/sale al 50%, girante in poliuretano Ø mm. 300 sollevabile

e regolabile in altezza, variatore remoto elettronico distanza e quantità di distribuzione, telaio in acciaio inox,

tramoggia in polietilene giallo anti UV da mm. 2769x1709x1182h, due motori 12 volt, trasmissione con

ingranaggi in bronzo, griglia superiore, coclea di alimentazione longitudinale Ø mm. 159, sistema vibrante 

12 volt per mantenere smosso il materiale, robusto telo di protezione superiore, griglia per tramoggia,

luce stop, faro di lavoro posteriore, dimensioni necesarie della base appoggio mm. 2492x1700, 

dimensioni mm. 2871x1709x1931h, peso Kg. 316

2550450 11810 SPARGISALE SNOW-EX HELIXX 5.0YD, tramoggia l. 3800, Kg. 4700, distribuzione da m. 2,5 a 12,0 € 18.800,00 € 22.936,00

Per sale, calcio, sabbia, sabbia/sale al 50%, girante in poliuretano Ø mm. 300 sollevabile

e regolabile in altezza, variatore remoto elettronico distanza e quantità di distribuzione, telaio in acciaio inox,

tramoggia in polietilene giallo anti UV da mm. 2769x1709x1372h, due motori 12 volt, trasmissione con

ingranaggi in bronzo, griglia superiore, coclea di alimentazione longitudinale Ø mm. 159, sistema vibrante 

12 volt per mantenere smosso il materiale, robusto telo di protezione superiore, griglia per tramoggia,

luce stop, faro di lavoro posteriore, dimensioni necesarie della base appoggio mm. 12492x1700, 

dimensioni mm. 2871x1709x2122h, peso Kg. 326

Irroratori deghiaccianti professionali con alimentazione 12 V

2550810 GRUPPO IRRORATORE VSS1000, serbatoio da l. 370 € 3.990,00 € 4.867,80

Per qualsiasi liquido o miscela di liquidi deghiaccianti e antighiaccio. Pompa elettrica 12 volt, serbatoio

in robusto polietilene giallo ad alta densità anti UV, telaio in acciaio modulare verniciato a polveri,

barra posteriore da m. 1,8 con ugelli laterali e centrali azionabili anche separatamente, centralina 

di controllo installabile in cabina completa di cablaggi, avvolgitubo con m. 15 di tubazione e lancia,

dimensioni mm. 1544x1220(barra)x1270h, dimensione base d'appoggio mm. 1143x813, peso Kg. 78

GRUPPO IRRORATORE VSS2000, serbatoio da l. 72550820 50 € 7.990,00 € 9.747,80

Per qualsiasi liquido o miscela di liquidi deghiaccianti e antighiaccio. Due pompe elettriche 12 volt, serbatoi

in robusto polietilene giallo ad alta densità anti UV, telaio in acciaio modulare verniciato a polveri,

barra posteriore da m. 1,8 con ugelli laterali e centrali azionabili anche separatamente, centralina di

controllo installabile in cabina completa di cablaggi, optional avvolgitubo con m. 30 di tubazione e lancia,

dimensioni mm. 2235x2083(barra)x1626h, dimensione base d'appoggio mm. 1880x915, peso Kg. 205

SET LANCIA ED AVVOLGITUBO per VSS2000/30002550899 € 3.220,00 € 3.928,40

Lancia competa di m. 30 di tubo ed avvolgitubo con copertura integrata
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CONTENITORI PER SALE
In robusto polietilene giallo ad alta densità anti UV

2551005 CONTENITORE STAGNO PROFESSIONALE PER SALE E SABBIA SB550 € 533,00 € 650,26

Volume l. 160, dimensioni mm. 560x810x610h, peso Kg. 16

CONTENITORE STAGNO PROFESSIONALE PER SALE E2551010 SABBIA SB1100 € 710,00 € 866,20

Predisposto per sollevamento con muletto, volume l. 310, dimensioni mm. 690x1070x790h, peso Kg. 23

SPARGISALE MANUALI
Spargisale professionali manuali

2559999 SESSOLA SNOW-EX SCOOP IN RESISTENTE POLIAMMIDE SP-05 € 27,00 € 32,94

Ideale per il carico degli spargisale o per la sua distribuzione manuale,

dimensioni mm. 360x168x168h, peso Kg. 0,76

SPARGISALE CENTRIFUGO SNOW-EX SP65, tramoggi2550001 a Kg. 45, distribuzione fino a m. 6,0 € 575,00 € 701,50

Per sale e prodotti scioglighiaccio asciutti, tramoggia in polietilene giallo ad alta densità anti UV, 

riduttore stagno, girante Ø mm. 254, ruote pneumatiche, dimensioni mm. 660x1270x711h, peso Kg. 11,3

SPARGISALE CENTRIFUGO SNOW-EX SP85, tramoggi2550003 a Kg. 72, distribuzione fino a m. 6,0 € 845,00 € 1.030,90

Per sale e prodotti scioglighiaccio asciutti, tramoggia in polietilene giallo ad alta densità anti UV, 

riduttore stagno, girante Ø mm. 254, ruote pneumatiche, 

dimensioni mm. 740x1320x838h, peso Kg. 19,3

SPARGISALE A CADUTA SNOW-EX SD95, tramoggia2550005 Kg. 72, distribuzione m. 0,70 € 1.290,00 € 1.573,80

Per sale e prodotti scioglighiaccio asciutti, tramoggia in polietilene giallo ad alta densità anti UV,

ruote pneumatiche, dimensioni mm. 972x1220x914h, peso Kg. 25,1

SPAZZATRICI FISSE
Spazzatrici fisse per la rimozione rapida e silenziosa di foglie, sabbia, ghiaino, trucioli, cerali, neve,

2551006 SPAZZATRICE PROFESSIONALE TURF-EX GB60 larghezza di lavoro mm. 1500 € 2.164,00 € 2.640,08

Realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche, 8 spazzole affiancate con setole in polipropilene 

da mm. 280, ognuna delle 8 spazzole è facilmente removibile, dimensioni mm. 406x1520x350h, peso Kg. 67

SPARGITUTTO ELETTRICI 12 Volt
Spargitutto professionali con alimentazione 12 V 

2551018 SPARGITUTTO TURF-EX MS1875, tramoggia l. 250, Kg. 320, distribuzione fino a m. 9,0 € 4.600,00 € 5.612,00

Girante Ø mm. 300 in acciaio inox con alette regolabili per sabbia, concime, limo, sementi, ghiaino, sale,

variatore remoto elettronico distanza e quantità di distribuzione, telaio in acciaio modulare

verniciato a polveri, tramoggia in polietilene ad alta densità anti UV, due motori 12 volt,

trasmissione con ingranaggi in bronzo, griglia superiore, sistema vibrante 12 volt per mantenere smosso

il materiale, coclea di alimentazione trasversale Ø mm. 76, robusto coperchio di protezione superiore,

collegamento alla macchina con attacco a tre punti classe 0/1, dimensioni mm. 1321x609x916h, peso Kg. 82

SPARGITUTTO TURF-EX MS2000, tramoggia l. 3102551020 , Kg. 390, distribuzione fino a m.  9,0 € 5.840,00 € 7.124,80

Girante Ø mm. 300 in acciaio inox con alette regolabili per sabbia, concime, limo, sementi, ghiaino, sale, 

variatore remoto elettronico distanza e quantità di distribuzione, telaio in acciaio modulare 

verniciato a polveri, tramoggia mm. 1330x1230 in polietilene giallo ad alta densità anti UV, 

due motori 12 volt, trasmissione con ingranaggi in bronzo, griglia superiore, coclea di alimentazione

trasversale Ø mm. 76, sistema vibrante 12 volt per mantenere smosso il materiale, robusto telo di 

protezione superiore, dimensioni base appoggio mm. 1144x865, dimensioni mm. 1640x1232x686h, peso Kg. 129

SPARGISALE INOX ELETTRICI 12 Volt
Spargisale professionali con alimentazione 12 V 

2560700 SPARGISALE WESTERN STRIKER 7 1.5CY, tramoggia l. 1140, distribuzione fino a m.  12,0 € 10.130,00 € 12.358,60

Per sale, calcio, miscela sabbia-ghiaino/sale. Girante in acciaio inox Ø mm. 390 

regolabile in altezza in presa diretta azionata da motore 12 volt da 240W, nastro trasportatore in 

acciaio inox da mm 400 azionato da  catena e da motore 12 volt da 370W, variatore remoto elettronico 

distanza e quantità di distribuzione con avvisatore acustico ed ottico assenza prodotto ed autodiagnosi,

tramoggia interamente in acciaio Inox da mm. 1,5 con costole esterne di rinforzo, griglia superiore,

sistema vibrante 12 volt optional per mantenere smosso il materiale, faro posteriore di stop, faro di lavoro,

dimensioni base appoggio mm. 1950x1330, dimensioni esterne mm. 2150x1300x970h, peso Kg. 270

SPARGISALE WESTERN STRIKER 8 1.8CY, tramoggi2560800 a l. 1370, distribuzione fino a m.  12,0 € 12.085,00 € 14.743,70

Come 2560700 ma dimensioni base appoggio mm. 2250x1330,

dimensioni esterne mm. 2450x1300x850h, peso Kg. 310. Disponibile solo su ordinazione specifica

76668 SET VIBRATORE LATERALE Striker™2560997 € 644,00 € 785,68

11763 SET INGRASSAGGIO CENTRALIZZATO Striker2560995 ™ & Tornado™ € 241,00 € 294,02

72750 TELO COPERTURA TRAMOGGIA Striker™2560994 € 814,00 € 993,08

99482 SET DEFLETTORE IN ACCIAIO INOX A "V" I2560993 NVERTITA Striker™ 7 & 8 € 265,00 € 323,30

Riduce il carico che grava sul nastro trasportatore riducendo lo sforzo al motore

99686 SET LUCI TARGA Striker™ (FLEET FLEX)2560991 € 68,00 € 82,96
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