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AS 1200 – Irroratrice con soffiatore a batteria

  Ancora più efficace: più nessuna foglia secca

Partner di distribuzione Birchmeier  

Portata in volume Max. 1200 m3/ore

Forza Max. 19 N

Distanza 1 – 13 m

Livelli della corrente d'aria 1 – 5, piu livello massimo

Velocità dell'aria Fino a 65 m/s

Pressione 0.5 – 10 bar

Batteria ricaricabile Li-Ion 25.2 V / 9.8 Ah (247 Wh)

Durata della batteria 0.15  –  3.5  ore, a seconda del livello 

Tempo di carica della batteria < 3 ore

Durata della batteria circa 500 cicli di carica

Peso 3.5 kg

Dimensioni (lung. x larg. x alt.) 464 x 160 x 304 mm

Soffiatore AS 1200, incluso di batteria, caricatore e supporto batteria

Attacco centrale per cinghia

Supporto batteria per lo spruzzatore a 
zaino a batteria

Uscita dell'aria

Ugello (3 grandezze differenti)

Interfaccia

Pannello di controllo incl. 
stato della batteria

Batteria ricaricabile

Accensione

Cavo elettrico 
(connessione alla batteria)

Presa d'aria

AS 1200
N. art. 12052101

In combinazione con gli spruzzatori Birchmeier «Accu-Power»

REC 15 Spruzzatore a zaino *  
N. art. 11925001

REA 15 Spruzzatore a zaino *
N. art. 12014201

REX 15 Spruzzatore a zaino *
N. art. 12019001
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Attacco anteriore per cinghia

Ugelli 1 – 10 bar

AITXA 8001 VK
N. art. 12049601

0.23 – 0.72 l/min

AITXA 8002 VK
N. art. 12049701

0.46 – 1.44 l/min

AITXA 8003 VK
N. art. 12049801

0.68 – 2.16 l/min

Portata degli ugelliDurata dell'applicazione AS 1200 

Dati tecnici

Durata d'utilizzo (ore)

Cinghia
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Raccordo per tubo

* non incluso

* In intervalli di 30 sec.
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Spruzzatura assistita ad aria con «Accu-Power»
La protezione delle piante è stata ridefinita, grazie alla spruzzatura nel flusso d'aria con pressione  
controllata. La nuova tecnologia di Birchmeier per ogni applicazione. Grazie al flusso d'aria variabile  
e alla spruzzatura preliminare, è possibile ottenere ampie larghezze di spruzzo con una minima perdita 
delle sostanze. Inoltre, il flusso d'aria provoca il movimento delle foglie, con conseguente bagnatura  
e penetrazione ottimale della foglia e della vegetazione. L'AS 1200, che è alimentato da una batteria 
aggiuntiva, è combinato con uno spruzzatore della linea «Accu-Power». Il soffiatore è estremamente 
potente, facile da usare e silenziosamente impressionante. 

Linea «Accu-Power»
Potenti, silenziosi, a zero emissioni di scarico!

La tecnologia deli spruzzatori a batteria di Birchmeier è la più moderna,  
la più efficiente e la più potente – progettata e prodotta in Svizzera.

www.birchmeier.comVideo!

Viticoltura…

Frutticoltura…

Serre…

ACCU

POWER

Valore aggiunto grazie alla combinazione 
con la linea «Accu-Power» 
Il concetto intelligente: AS 1200 con spruzzatore a 
batteria Birchmeier per ulteriori vantaggi. Un duo 
perfetto per lavorare comodamente e senza fatica 
con un'elevata libertà di movimento.

Silenzioso e potente
• Fino a 3.5 ore di autonomia 
• Velocità dell'aria selezionabile fino a 65 m/s
• Livello power aggiuntivo
• Fino a 13 metri di distanza
• Bassa emissione del suono
• Alta efficienza energetica

 

Rende il lavoro più facile
Grazie al flusso d'aria regolabile e alla pressione controllata 
della spruzzatura preliminare, viene conferito all'AS 1200 il 
massimo trasporto di liquidi oltre la distanza desiderata.

• Flusso d'aria regolabile
• Pre-spruzzatura definita
• Velocità di applicazione regolabile
• Spettro di caduta uniforme
• Penetrazione ottimale
• Elevata efficienza dell'area
• Migliore utilizzo della sostanza attiva
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Attacco anteriore per cinghia

Ugelli 1 – 10 bar
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