
Diserbo, pulizia, disinfezione, 100% ecologico

SPAZIO
VERDE
I N T E R N A T I O N A L



LA MACCHINA ELETTRICA COMPATTA  
CON INFINITE SOLUZIONI DI TRASPORTO
Heatweed Mini 2.1 è compatta e leggera, con la stessa tecnologia avanzata di tutti i  modelli 
Heatweed, e una capacità superiore rispetto alla maggior parte delle macchine delle stesse 
 dimensioni. È ideale per il trattamento di piccole superfici e spazi in cui non è possibile accedere con 
un carrello o un pickup.  Può essere caricata in ascensore e trasportata anche sui terrazzi sui tetti. 
Il versatile modello Mini può essere collegato direttamente a una presa d’acqua e una  presa 
elettrica da 230 V. La macchina presenta un livello di rumore bassissimo (68 dB), nonché 
 emissioni di scarico e consumo d’acqua ridotti al minimo. È facile da utilizzare, affidabile e 
 robusta. La funzione di pulizia consente di utilizzare la macchina come un’ idropulitrice ad acqua 
calda, per rimuovere facilmente sporcizia e alghe senza prodotti chimici : Pressione regolabile da 
50 a 100 bar con una temperatura max di 100°C.

IDEALE PER
• Terrazzi sui tetti e cortili

• Parchi gioco e asili

• Vivai e aziende di ortofloricoltura

• Fermate dell’autobus e aree di servizio

• Cortili di ospedali e uffici

• Aiuole e giardini

• Proprietà private e aree condominiali

• Aree pubbliche affollate

• Aree poco accessibili, ad es. intorno  
 a panchine e cassonetti per rifiuti

CAPACITÀ: 1200-1700 M2 / GIORNO 
FINO A 20 ETTARI / STAGIONE
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DOTAZIONE
• Lancia per diserbo da 12 cm, 16 cm, 20  
 cm (con e senza ruote)
•  tubo dell’acqua 15 m
• Display digitale touch-screen
• Collegamento per presa 230v

Alimentazione dell’acqua 
 direttamente dal flessibile  

o dal serbatoio opzionale 

Collegabile direttamente a una 
presa elettrica da 230 V

Ideale per gli spazi stretti,  
facile da trasportare

Bruciatore: Diesel/Motore: Elettrico 

Active Temperature Regulation  

Livello di rumore bassissimo (68 dB)

PERCHÉ MINI 2.1?
• 100% acqua senza additivi oltre al liquido anticalcare (prodotto naturale)

• Heatweed Active Temperature Regulation assicura una temperatura dell’acqua  
 estremamente precisa (+/- 0,1°C) e un diserbo omogeneo

• Funzionamento ad alta precisione grazie alle lance portatili, leggere ed ergonomiche

• Consente di trattare anche le aree meno accessibili  (portata max 45 m)

• Livelli di rumore ed emissioni ridotti ( > EURO 6), utilizzabile anche in aree affollate

• Nessun danno a superfici,  arredi urbani o proprietà private

• Utilizzabile in tutte le stagioni e condizioni atmosferiche

• Facile da caricare, scaricare e movimentare con transpallet

• Soluzione di pulizia ideale per le aree urbane

• Numerose soluzioni di trasporto versatili

• Macchina sicura - nessun rischio di incendio

• Garanzia Heatweed di 2 anni

• Facile e veloce da avviare

OPTIONAL 
• Carrello Heatweed (normale patente  
 di guida)

• Serbatoio dell’acqua da 300 o 1.000 litri

• Flessibile dell’acqua da 15 m (max 45 m  
 complessivi) con avvolgitubo in acciaio  
 inox per il montaggio sul lato posteriore

• Lancia per pulizia con spazzola e lancia per  
 pulizia ad alta pressione

• Sistema di filtraggio per l’uso con acqua  
 di superficie

• Pacchetto mobile con ruote, barra di  
 spinta e freni

SPECIFICHE
Capacità giornaliera: 1200-1700 m2/giorno*

Capacità annua: Fino a 20 ettari/stagione**

Capacità: 20/6

Consumo d’acqua per il diserbo (max):  
6 litri/minuto

Pressione dell’acqua per il diserbo: 0.1 bar

Temperatura dell’acqua sulla pianta per il 
diserbo: 99°C

Consumo d’acqua in modalità di pulizia (max): 
7 litri/minuto

Pressione dell’acqua in modalità di pulizia:  
Regolabile da 50 a 100 bar

Temperatura dell’acqua in modalità di pulizia: 
Regolabile da 80 a 100°C

Capacità del serbatoio dell’acqua: 500 litri

Dimensioni del serbatoio dell’acqua (l x p x a):  
840 x 700 x 1060 mm

Funzionamento della macchina:  
Elettrico 230 V o generatore esterno

Funzionamento del bruciatore:  
Diesel / Aspen D Biodiesel 

Numero di bruciatori: 1 gruppo

Capacità del serbatoio del carburante del 
bruciatore: 18 litri

Classe di emissioni: > EURO6

Livello di rumore a 1 m dalla macchina: 68 dB

Colore: verde (RAL 6010), blanco ( RAL 9003)

Dimensioni della macchina (l x p x a): 
1000 x 515 x 830 mm

Peso (netto): 150 kg

* Numeri empirici reali per i clienti
** Con una frequenza di  3 trattamenti/stagione

heatweed.com/mini
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LA DISERBATRICE AD ACQUA CALDA LEADER IN 
EUROPA – COMPLETAMENTE RIPROGETTATA
MiD 3.0 è una soluzione sostenibile ed economica; che sfrutta al meglio l’efficacia 
dell’acqua calda. Il design funzionale, la rende facile da utilizzare con una minima 
 manutenzione. Questa macchina è ideale per il trattamento di superfici di medie 
 dimensioni, e rappresenta la scelta perfetta per Aziende Municipali, Appaltatori, 
 Complessi Residenziali , Cimiteri, Villaggi Turistici e Camping.
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia, la portata ottimizzata e l´ Heatweed Active 
 Temperature Regulation (ATR), il MiD 3.0 permette di ridurre le emissioni, nonché il 
 consumo di acqua e di carburante. La funzione di pulizia, consente di utilizzare la macchina 
come un’idropulitrice ad acqua calda, per rimuovere facilmente sporcizia e alghe senza 
prodotti chimici : La Pressione é regolabile fino a 50 bar con una temperatura max di 90°C.

IDEALE PER
• Asili e parchi gioco

• Parchi, giardini e aree verdi

• Aiuole e siepi con sottofondo di cippato

•  Piazze e strade

• Fermate di autobus e mezzi pubblici

• Controllo delle specie invasive

• Pulizia di cartelli stradali, panchine e simili

CAPACITÀ: 2000-3000 M2 / GIORNO
FINO A 34 ETTARI / STAGIONE
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DOTAZIONE
• Display digitale intuitivo con codici colore

• Avvolgitubo integrato con flessibile   
 dell’acqua da 15 m

• Lancia per diserbo da 16 cm, 20 cm, 30  
 cm  (con e senza ruote), lancia per   
 pulizia ad alta pressione

• Scanalature speciali per cinghie di carico

PERCHÉ MiD 3.0?
• 100% acqua senza additivi oltre al liquido anticalcare (prodotto naturale)

• Heatweed Active Temperature Regulation ( ATR ) assicura una temperatura dell’acqua  
 estremamente precisa (+/- 0,1°C) e un diserbo omogeneo

• Il design funzionale la rende facile da utilizzare e semplifica l´assistenza e la manutenzione

• Potenza e portata ottimizzate : Capacità superiore con un consumo d’acqua ridotto

• Funzionamento ad alta precisione grazie alle lance portatili leggere ed ergonomiche

• Consente di trattare anche le aree meno accessibili (portata max 45 m)

• Livelli di rumore ed emissioni ridotti ( > EURO 6 ), utilizzabile anche in aree affollate

• Macchina sicura e affidabile - nessun rischio di incendio

• Nessun danno a superfici, arredi urbani o proprietà private

• Utilizzabile in tutte le stagioni e condizioni atmosferiche

• Facile da movimentare con transpallet e sistemare su pianali e carrelli

• Non richiede alcun generatore esterno

• Soluzione di pulizia ideale per le aree urbane

• Carter in materiale riciclabile 

• Può essere utilizzata per la lotta alle specie invasive (ISRP)

• Garanzia Heatweed di 2 anni

SPECIFICHE
Capacità giornaliera: 2000-3000 m2/giorno*
 
Capacità annua: Fino a 34 ettari/stagione**

Capacità: 34/10

Consumo d’acqua per il diserbo (max):  
8-10 litri/minuto

Pressione dell’acqua per il diserbo: 0.1 bar

Temperatura dell’acqua sulla pianta per il 
diserbo: 99 °C

Consumo d’acqua in modalità di pulizia (max): 
10 litri/minuto

Pressione dell’acqua in modalità di pulizia:  
50 bar

Temperatura dell’acqua in modalità di pulizia:  
Freddo o caldo

Capacità del serbatoio dell’acqua: 500 litri

Dimensioni del serbatoio dell’acqua (l x p x a):  
840 x 700 x 1060 mm

Funzionamento della macchina: Benzina 
(preferibilmente Aspen alkylate gasoline)

Funzionamento del bruciatore:  
Diesel / Aspen D Biodiesel 

Numero di bruciatori:  
1 gruppo con capacità di riscaldamento di 70 
kW

Capacità del serbatoio del carburante del 
bruciatore: 40 litri

Classe di emissioni: > EURO6

Livello di rumore a 1 m dalla macchina: < 80 
dB

Colore: verde (RAL 6010), blanco ( RAL 9003)

Dimensioni della macchina (l x p x a): 
1000 x 800 x 1220 mm

Peso (netto): 270 kg

* Numeri empirici reali per i clienti
** Con una frequenza di 3 trattamenti/stagione

Serbatoio dell’acqua 
standard da 500 litri

La diserbatrice ad acqua 
calda leader in Europa

Design funzionale,  
facile da utilizzare

Diesel/Aspen D Biodiesel

Active Temperature  
Regulation (ATR)

Livello di rumore 
bassissimo (<70 dB)

heatweed.com/mid
heatweed.com/mid

OPTIONAL
• Carrello Heatweed (normale patente  
 di guida)

• Serbatoio dell’acqua da 1.000 litri 

• Telaio della macchina combinato e predis-
posto per la dotazione standard da 500 L di 
serbatoio,  oppure per i 1000 L di serbatoio

• 30 m di tubo flessibile con avvolgitubo 
automatico 

• Filtro impostato per l’utilizzo di acqua di 
superficie
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LA MACCHINA UNIVERSALE 
 ULTRA COMPATTA
Heatweed Multi S è una soluzione pratica e multifunzionale, raccomandata per  piccole 
 municipalità, appaltatori, complessi residenziali e cimiteri, strutture e villaggi turistici. La 
 copertura del carrello è realizzata in polietilene a doppia parete, antiurto, resistente ai raggi 
UV - un materiale altamente insonorizzante che ne consente l’utilizzo anche in aree sensibili 
quali ospedali e scuole e asili. Questa macchina innovativa presenta un funzionamento digitale 
 intuitivo tramite joystick, e un’alimentazione indipendente, per l’uso in luoghi in cui non sono 
disponibili prese elettriche. Lo scambiatore di calore Intercooling riduce al minimo il consumo 
di carburante, e le emissioni di scarico. Heatweed Multi S è perfetta come idropulitrice ed è una 
diserbatrice assolutamente ecologica. Con una pressione max di 200 bar, e una temperatura 
max di 100°C, dissolve rapidamente sporcizia e alghe, senza utilizzare prodotti chimici.

IDEALE PER
• Asili e parchi gioco

• Parchi e piccole aree verdi

• Siepi con sottofondo di cippato e aiuole

• Aiuole, giardini e aree verdi

• Stadi e campi sportivi in erba sintetica

• Piazze, fermate dell’autobus e strade

• Pulizia

CAPACITÀ: 2000-2800 M2 / GIORNO
FINO A 34 ETTARI / STAGIONE
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DOTAZIONE
• Avvolgitubo in acciaio inox con flessibile  
 25 HP con protezione dal calore

• Lancia per diserbo da 20 cm con ruote,  
 lancia per pulizia ad alta pressione

• Consolle di comando con display digitale  
 e joystick

• Pompa di aspirazione integrata per l’alimentazione  
 dell’acqua da un altro serbatoio

• Freno a inerzia sul carrello

• Motore Kohler / Lombardini da 12,5 kW

Serbatoio dell’acqua 
integrato da 200 litri

Pulitrice ad alta   
pressione  professionale

Facile da utilizzare, 
 trasportare e conservare

Diesel, 12 V

Active Temperature 
 Regulation 

Livello di rumore ridotto  
(< 85 dB)

PERCHÉ MULTI S?
• 100% acqua senza additivi oltre al liquido anticalcare (prodotto naturale)

• Heatweed Active Temperature Regulation assicura una temperatura dell’acqua  
 estremamente precisa (+/- 0,2°C) e un diserbo omogeneo

• Facile e veloce da avviare, display informativo e indicatori di livello

• Funzionamento ad alta precisione grazie alle lance portatili leggere ed ergonomiche

• Consente di trattare anche le aree meno accessibili (portata max 40 m)

• Livelli di rumore ed emissioni ridotti, utilizzabile anche in aree affollate

• Macchina sicura - nessun rischio di incendio e P-Zero Valve (la macchina passa a un   
 circuito senza pressione quando si chiude la pistola di sicurezza depressurizza il flessibile   
 ad alta pressione)

• Vano speciale per riporre le lance sotto la copertura

• Design aerodinamico per ridurre la resistenza all’aria e il consumo di carburante

• Nessun danno a superfici, arredi urbani o proprietà private

• Utilizzabile in tutte le stagioni e condizioni atmosferiche

• Sistema Track & Trace opzionale per la registrazione di posizione, ore di esercizio ecc.

• Tensione di esercizio 12 V per gruppo di comando elettronico e gruppo bruciatore

• Facile da trasportare, assale predisposto per max 100 km/h

• Controllo automatico della velocità (spegnimento ritardato di 30 s al minimo)

• Maggiore efficienza con il GreenBoiler da 70 kW a basso consumo di carburante  
 e lo scambiatore di calore Intercooling da 20 kW

• Soluzione di pulizia altamente professionale

• Garanzia Heatweed di 2 anni

OPTIONAL 
• Flessibile da 40 m

• Luce di lavoro

• Lampeggiatore rotante/luce di  
 avvertimento 

• Sistema Track & Trace per la  
 registrazione di posizioni e ore di  
 esercizio

• Telone/copertura di protezione

• Alloggiamento in colori personalizzati  
 su richiesta

SPECIFICHE
Capacità giornaliera: 2000-2800 m2/giorno*

Capacità annua: Fino a 34 ettari/stagione**

Capacità: 34/10

Consumo d’acqua per il diserbo (max):  
10 litri/minuto

Pressione dell’acqua per il diserbo: 0.2 bar

Temperatura dell’acqua sulla pianta per il 
diserbo: 99°C

Consumo d’acqua in modalità di pulizia (max): 
18 litri/minuto

Pressione dell’acqua in modalità di pulizia:  
Max 200 bar

Temperatura dell’acqua in modalità di pulizia: 
Regolabile

Capacità del serbatoio dell’acqua: 200 litri

Dimensioni del serbatoio dell’acqua (l x p x a):  
Integrato

Funzionamento della macchina:  
Diesel (non Aspen B per non invalidare la 
garanzia sul motore)

Funzionamento del bruciatore:  
Diesel

Numero di bruciatori:  
1 gruppo con capacità di riscaldamento di 90 
kW (70 kW GreenBoiler + 20 kW Intercooling)

Capacità del serbatoio del carburante del 
bruciatore: 50 litri

Livello di rumore a 1 m dalla macchina: 
< 85 dB

Colore: Alloggiamento bianco o arancione

Dimensioni della macchina (l x p x a):  
2665 x 1559 x 1354 mm

Peso (netto): 740 kg

* Numeri empirici reali per i clienti
** Con una frequenza di 3 trattamenti/stagione

heatweed.com/multi-s
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DOTAZIONE
• Avvolgitubo in acciaio inox con flessibile  
 25 HP con protezione dal calore

• Lancia per diserbo da 20 cm con ruote,  
 lancia per pulizia ad alta pressione

• Consolle di comando con display digitale  
 e joystick

• Pompa di aspirazione integrata per l’alimentazione  
 dell’acqua da un altro serbatoio

• Freno a inerzia sul carrello

• Motore Kohler / Lombardini da 12,5 kW

Serbatoio dell’acqua 
integrato da 200 litri

Pulitrice ad alta   
pressione  professionale

Facile da utilizzare, 
 trasportare e conservare

Diesel, 12 V

Active Temperature 
 Regulation 

Livello di rumore ridotto  
(< 85 dB)

PERCHÉ MULTI S?
• 100% acqua senza additivi oltre al liquido anticalcare (prodotto naturale)

• Heatweed Active Temperature Regulation assicura una temperatura dell’acqua  
 estremamente precisa (+/- 0,2°C) e un diserbo omogeneo

• Facile e veloce da avviare, display informativo e indicatori di livello

• Funzionamento ad alta precisione grazie alle lance portatili leggere ed ergonomiche

• Consente di trattare anche le aree meno accessibili (portata max 40 m)

• Livelli di rumore ed emissioni ridotti, utilizzabile anche in aree affollate

• Macchina sicura - nessun rischio di incendio e P-Zero Valve (la macchina passa a un   
 circuito senza pressione quando si chiude la pistola di sicurezza depressurizza il flessibile   
 ad alta pressione)

• Vano speciale per riporre le lance sotto la copertura

• Design aerodinamico per ridurre la resistenza all’aria e il consumo di carburante

• Nessun danno a superfici, arredi urbani o proprietà private

• Utilizzabile in tutte le stagioni e condizioni atmosferiche

• Sistema Track & Trace opzionale per la registrazione di posizione, ore di esercizio ecc.

• Tensione di esercizio 12 V per gruppo di comando elettronico e gruppo bruciatore

• Facile da trasportare, assale predisposto per max 100 km/h

• Controllo automatico della velocità (spegnimento ritardato di 30 s al minimo)

• Maggiore efficienza con il GreenBoiler da 70 kW a basso consumo di carburante  
 e lo scambiatore di calore Intercooling da 20 kW

• Soluzione di pulizia altamente professionale

• Garanzia Heatweed di 2 anni

OPTIONAL 
• Flessibile da 40 m

• Luce di lavoro

• Lampeggiatore rotante/luce di  
 avvertimento 

• Sistema Track & Trace per la  
 registrazione di posizioni e ore di  
 esercizio

• Telone/copertura di protezione

• Alloggiamento in colori personalizzati  
 su richiesta

SPECIFICHE
Capacità giornaliera: 2000-2800 m2/giorno*

Capacità annua: Fino a 34 ettari/stagione**

Capacità: 34/10

Consumo d’acqua per il diserbo (max):  
10 litri/minuto

Pressione dell’acqua per il diserbo: 0.2 bar

Temperatura dell’acqua sulla pianta per il 
diserbo: 99°C

Consumo d’acqua in modalità di pulizia (max): 
18 litri/minuto

Pressione dell’acqua in modalità di pulizia:  
Max 200 bar

Temperatura dell’acqua in modalità di pulizia: 
Regolabile

Capacità del serbatoio dell’acqua: 200 litri

Dimensioni del serbatoio dell’acqua (l x p x a):  
Integrato

Funzionamento della macchina:  
Diesel (non Aspen B per non invalidare la 
garanzia sul motore)

Funzionamento del bruciatore:  
Diesel

Numero di bruciatori:  
1 gruppo con capacità di riscaldamento di 90 
kW (70 kW GreenBoiler + 20 kW Intercooling)

Capacità del serbatoio del carburante del 
bruciatore: 50 litri

Livello di rumore a 1 m dalla macchina: 
< 85 dB

Colore: Alloggiamento bianco o arancione

Dimensioni della macchina (l x p x a):  
2665 x 1559 x 1354 mm

Peso (netto): 740 kg

* Numeri empirici reali per i clienti
** Con una frequenza di 3 trattamenti/stagione

heatweed.com/multi-s
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LA  MACCHINA  UNIVERSALE  PER  DUE  OPERATORI
Heatweed Multi M è una soluzione versatile e pratica per la pulizia e il diserbo di  grandi 
 superfici. La macchina può essere utilizzata da uno o due operatori, senza scendere a 
 compromessi in  termini di risultati. Oltre a essere una diserbatrice professionale, Multi M 
 rappresenta una  soluzione di pulizia ad alta efficienza. Con una pressione max di 250 bar e una 
temperatura  elevata, dissolve rapidamente sporcizia e alghe senza utilizzare  prodotti chimici. 
Multi M è quindi ideale anche al di fuori della stagione di crescita delle piante  infestanti.

La copertura del carrello è realizzata in polietilene a doppia parete, antiurto, resistente ai raggi 
UV e rotostampato - un materiale altamente insonorizzante che ne consente l’utilizzo anche 
in aree sensibili quali ospedali e scuole e strutture Turistiche. Questa macchina innovativa 
 presenta un funzionamento digitale intuitivo tramite joystick, e un’alimentazione  indipendente 
per l’uso in luoghi in cui non sono disponibili prese elettriche. Lo scambiatore di calore 
 Intercooling riduce al minimo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

IDEALE PER
• Due operatori

• Pulizia e rimozione di graffiti

• Parchi e grandi aree verdi

• Siepi con sottofondo di cippato e aiuole

• Stadi e campi sportivi in erba sintetica

• Piazze e strade

CAPACITÀ: 3000-4500 M2 / GIORNO 
FINO A 54 ETTARI / STAGIONE
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Serbatoio dell’acqua 
 integrato da 450 litri

Pulitrice ad alta pressione professionale 
che rimuove addirittura i graffiti

Facile da utilizzare,  
per due operatori

Diesel, 12 V

Active Temperature Regulation 

Livello di rumore ridotto (< 85 dB)

DOTAZIONE
• 2 avvolgitubo in acciaio inox con flessibile 25 HP  
 con protezione dal calore

• 2 lance per diserbo da 20 cm, lancia per diserbo da  
 30 cm con ruote e lancia per pulizia ad alta pressione

• Consolle di comando con display digitale e joystick

• Pompa di aspirazione integrata per l’alimentazione  
 dell’acqua da un altro serbatoio

• Controllo automatico della velocità  
 (spegnimento ritardato di 30 s)

• Freno a inerzia sul carrello 

• Motore Kohler / Lombardini da 18,9 kW

PERCHÉ MULTI M?
• 100% acqua senza additivi oltre al liquido anticalcare (prodotto naturale)

• Heatweed Active Temperature Regulation assicura una temperatura dell’acqua  
 estremamente precisa (+/- 0,2°C) e un diserbo omogeneo

• Facile e veloce da avviare, display informativo e indicatori di livello

• Funzionamento ad alta precisione grazie alle lance portatili leggere ed ergonomiche

• Consente di trattare anche le aree meno accessibili (portata max 40 m)

• Livelli di rumore ed emissioni ridotti, utilizzabile anche in aree affollate

• Macchina sicura - nessun rischio di incendio e P-Zero Valve (la macchina passa a un  circuito  senza  
 pressione quando si chiude la pistola di sicurezza/depressurizza il flessibile ad alta  pressione)

• Vano speciale per riporre le lance sotto la copertura

• Design aerodinamico per ridurre la resistenza all’aria e il consumo di carburante

• Nessun danno a superfici, arredi urbani o proprietà private

• Utilizzabile in tutte le stagioni e condizioni atmosferiche

• Sistema Track & Trace opzionale per la registrazione di posizione, ore di esercizio ecc.

• Tensione di esercizio 12 V per gruppo di comando elettronico e gruppo bruciatore

• Facile da trasportare, predisposta per un assale ammortizzato speciale

• Controllo automatico della velocità (spegnimento ritardato di 30 s al minimo)

• Maggiore efficienza con il GreenBoiler da 110 kW a basso consumo di carburante e lo  
 scambiatore di calore Intercooling da 20 kW

• Soluzione di pulizia altamente professionale

• Garanzia Heatweed di 2 anni

OPTIONAL
• Flessibile da 40 m

• Luce di lavoro

• Lampeggiatore rotante/ 
 luce di avvertimento

• Sistema Track & Trace per la  
 registrazione di posizioni e  
 ore di esercizio

• Telone/copertura di protezione

• Alloggiamento in colori    
 personalizzati su richiesta

SPECIFICHE
Capacità giornaliera: 3000-4500 m2/giorno*

Capacità annua: Fino a 54 ettari/stagione**

Capacità: 54/16

Consumo d’acqua per il diserbo (max):  
16 litri/minuto (2x 8 litri/minuto)

Pressione dell’acqua per il diserbo:  
0.2 bars

Temperatura dell’acqua sulla pianta per il 
diserbo: 99°C

Consumo d’acqua in modalità di pulizia (max): 
25 litri /minuto

Pressione dell’acqua in modalità di pulizia:  
Max 250 bar

Temperatura dell’acqua in modalità di pulizia:  
Regolabile

Capacità del serbatoio dell’acqua: 450 litri

Dimensioni del serbatoio dell’acqua:  
Integrato

Funzionamento della macchina:  
Diesel (non Aspen B per non invalidare la 
garanzia sul motore)

Funzionamento del bruciatore:  
Diesel 

Numero di bruciatori:  
1 gruppo con capacità di riscaldamento di 130 
kW (110 kW GreenBoiler + 20 kW Intercooling)

Capacità del serbatoio del carburante del 
bruciatore : 85 litri

Livello di rumore a 1 m dalla macchina: 
 Inferiore a 85 dB

Colore: Bianco e grigio scuro

Dimensioni della macchina (l x p x a): 
3500 x 1750 x 1600 mm

Peso (netto): 1050 kg

* Numeri empirici reali per i clienti
** Con una frequenza di 3 trattamenti/stagione

heatweed.com/multi-m
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DOTAZIONE
• Gruppo di dosaggio/frontale da 140 cm

• Regolazione laterale del gruppo di  
 dosaggio (60 cm a sinistra/destra)

CAPACITÀ: 6000-10 000 M2/GIORNO 
FINO A 140 ETTARI/STAGIONE

Serbatoio dell’acqua  
standard da 800 litri 

Gruppo frontale  
da 60 o 140 cm

Diesel/Aspen D-biodiesel

Active Temperature 
Regulation

LA MACCHINA “AD AVANZAMENTO 
VELOCE” VERSATILE ED ECONOMICA
Heatweed XL è una soluzione estremamente efficiente per le grandi superfici. Il pratico comando 
a valvola, consente il trattamento localizzato, riducendo il consumo di acqua ed energia, nonché le 
 emissioni di scarico. Heatweed è a completa disposizione per dati precisi e calcoli per gare d’appalto.

Il modello XL può essere montato su diversi veicoli portattrezzi. La macchina può essere fornita con 
una funzione di pulizia opzionale  (idropulitrice ad acqua calda). Questa opzione consente di regolare 
la pressione dell’acqua fino a 120 bar. 

IDEALE PER
• Aree ad alta copertura di piante infestanti

• Tratti lunghi e diritti di strade urbane  
 ed extraurbane, cordoli ecc.

• Parchi, cimiteri e aree verdi

• Complessi residenziali e aree  
 condominiali di grandi dimensioni

• Stadi e campi sportivi in erba sintetica

• Piazze, vie dello shopping e centri storici

PERCHÉ XL?
• 100 % acqua senza additivi oltre al liquido anticalcare (prodotto naturale)

• Heatweed Active Temperature Regulation  assicura una temperatura dell’acqua    
 estremamente precisa (+/- 0,6°C) e un diserbo omogeneo

• Il consumo d’acqua ridotto per metro quadro riduce la frequenza di rabbocco del  
 serbatoio dell’acqua

• Consente di trattare le aree poco accessibili con le lance portatili

• Robusta, affidabile e resistente alle intemperie

• Ideale per ogni tipo di superficie con piante infestanti accessibile con un veicolo portattrezzi

• Utilizzabile in tutte le stagioni e condizioni atmosferiche

• Funzionamento confortevole, comodo, sicuro e semplice dalla cabina

• Non occorre spazzare dopo l’uso

• Sistema di filtraggio integrato opzionale per l’uso con acqua di superficie

• Non danneggia manti stradali e marciapiedi

• Può essere montata sul veicolo portattrezzi o smontata in 30-60 minuti

• Heatweed Academy offre consulenze personalizzate e corsi di formazione specifici

OPTIONAL 
• Telecamera di retromarcia

• Gruppo di dosaggio ad avanzamento   
 veloce da 60 cm (max 5,0 km/h)

• Serbatoio dell’acqua da 500 o 1250 litri

• Pompa per l’acqua di superficie  
 (incl. flessibile e filtro)

• Lancia portatile per diserbo con flessibile  
 da 15 m su avvolgitubo

• Funzione di pulizia con pressione max  
 di 120 bar

• Montaggio su veicolo portattrezzi Holder,  
 Multihog, Wille o equivalente

SPECIFICHE
Capacità giornaliera empirica reale:  
6000-10 000 m2/giorno*

Capacità annua: 140 ettari/stagione**

Capacità: 140/34

Consumo d’acqua per il diserbo (max):  
34 litri/minuto

Pressione dell’acqua per il diserbo: 0,2 bars

Temperatura dell’acqua sulla pianta per il 
 diserbo: 98–99,6°C

Pressione dell’acqua in modalità di pulizia: 120 bar

Temperatura dell’acqua in modalità di pulizia: 90°C

Funzionamento / bruciatore: 
Idraulico / Diesel o Aspen D Biodiesel

Bruciatore: 2 gruppi

Capacità del serbatoio del bruciatore: 105 litri

Capacità del serbatoio dell’acqua: 800 litri

Larghezza di lavoro: 140 cm

Sistema di applicazione:  
7 sezioni indipendenti da 20 cm

Ugelli laterali:  
Ugelli ad alta capacità su entrambi i lati

Velocità di trasporto: 25-40 km/h a seconda  
del veicolo portattrezzi utilizzato

Velocità di esercizio con copertura totale delle 
piante infestanti (min): 0,5 km/h 

Velocità di esercizio con poche piante infestanti: 
Max 2,5 km/h (gruppo da 60 cm: max 5 km/h)

Classe di emissioni: > EURO6

Colore standard: Bianco (RAL 9006)

Peso (netto) gruppo di riscaldamento: 
580 kg (escl. acqua e carburante)

Peso gruppo di dosaggio: 180 kg

* Numeri empirici reali per i clienti
** Con una frequenza di 3 trattamenti /stagione

heatweed.com/xl

Massimo risparmio per m2

Tutti i climi, tutte le stagioni



DOTAZIONE
• Gruppo di dosaggio/frontale da 140 cm

• Regolazione laterale del gruppo di  
 dosaggio (60 cm a sinistra/destra)

CAPACITÀ: 6000-10 000 M2/GIORNO 
FINO A 140 ETTARI/STAGIONE

Serbatoio dell’acqua  
standard da 800 litri 

Gruppo frontale  
da 60 o 140 cm

Diesel/Aspen D-biodiesel

Active Temperature 
Regulation

LA MACCHINA “AD AVANZAMENTO 
VELOCE” VERSATILE ED ECONOMICA
Heatweed XL è una soluzione estremamente efficiente per le grandi superfici. Il pratico comando 
a valvola, consente il trattamento localizzato, riducendo il consumo di acqua ed energia, nonché le 
 emissioni di scarico. Heatweed è a completa disposizione per dati precisi e calcoli per gare d’appalto.

Il modello XL può essere montato su diversi veicoli portattrezzi. La macchina può essere fornita con 
una funzione di pulizia opzionale  (idropulitrice ad acqua calda). Questa opzione consente di regolare 
la pressione dell’acqua fino a 120 bar. 

IDEALE PER
• Aree ad alta copertura di piante infestanti

• Tratti lunghi e diritti di strade urbane  
 ed extraurbane, cordoli ecc.

• Parchi, cimiteri e aree verdi

• Complessi residenziali e aree  
 condominiali di grandi dimensioni

• Stadi e campi sportivi in erba sintetica

• Piazze, vie dello shopping e centri storici

PERCHÉ XL?
• 100 % acqua senza additivi oltre al liquido anticalcare (prodotto naturale)

• Heatweed Active Temperature Regulation  assicura una temperatura dell’acqua    
 estremamente precisa (+/- 0,6°C) e un diserbo omogeneo

• Il consumo d’acqua ridotto per metro quadro riduce la frequenza di rabbocco del  
 serbatoio dell’acqua

• Consente di trattare le aree poco accessibili con le lance portatili

• Robusta, affidabile e resistente alle intemperie

• Ideale per ogni tipo di superficie con piante infestanti accessibile con un veicolo portattrezzi

• Utilizzabile in tutte le stagioni e condizioni atmosferiche

• Funzionamento confortevole, comodo, sicuro e semplice dalla cabina

• Non occorre spazzare dopo l’uso

• Sistema di filtraggio integrato opzionale per l’uso con acqua di superficie

• Non danneggia manti stradali e marciapiedi

• Può essere montata sul veicolo portattrezzi o smontata in 30-60 minuti

• Heatweed Academy offre consulenze personalizzate e corsi di formazione specifici

OPTIONAL 
• Telecamera di retromarcia

• Gruppo di dosaggio ad avanzamento   
 veloce da 60 cm (max 5,0 km/h)

• Serbatoio dell’acqua da 500 o 1250 litri

• Pompa per l’acqua di superficie  
 (incl. flessibile e filtro)

• Lancia portatile per diserbo con flessibile  
 da 15 m su avvolgitubo

• Funzione di pulizia con pressione max  
 di 120 bar

• Montaggio su veicolo portattrezzi Holder,  
 Multihog, Wille o equivalente

SPECIFICHE
Capacità giornaliera empirica reale:  
6000-10 000 m2/giorno*

Capacità annua: 140 ettari/stagione**

Capacità: 140/34

Consumo d’acqua per il diserbo (max):  
34 litri/minuto

Pressione dell’acqua per il diserbo: 0,2 bars

Temperatura dell’acqua sulla pianta per il 
 diserbo: 98–99,6°C

Pressione dell’acqua in modalità di pulizia: 120 bar

Temperatura dell’acqua in modalità di pulizia: 90°C

Funzionamento / bruciatore: 
Idraulico / Diesel o Aspen D Biodiesel

Bruciatore: 2 gruppi

Capacità del serbatoio del bruciatore: 105 litri

Capacità del serbatoio dell’acqua: 800 litri

Larghezza di lavoro: 140 cm

Sistema di applicazione:  
7 sezioni indipendenti da 20 cm

Ugelli laterali:  
Ugelli ad alta capacità su entrambi i lati

Velocità di trasporto: 25-40 km/h a seconda  
del veicolo portattrezzi utilizzato

Velocità di esercizio con copertura totale delle 
piante infestanti (min): 0,5 km/h 

Velocità di esercizio con poche piante infestanti: 
Max 2,5 km/h (gruppo da 60 cm: max 5 km/h)

Classe di emissioni: > EURO6

Colore standard: Bianco (RAL 9006)

Peso (netto) gruppo di riscaldamento: 
580 kg (escl. acqua e carburante)

Peso gruppo di dosaggio: 180 kg

* Numeri empirici reali per i clienti
** Con una frequenza di 3 trattamenti /stagione

heatweed.com/xl

Massimo risparmio per m2

Tutti i climi, tutte le stagioni

www.spazioverde.com



CAPACITÀ: 17 000 - 35 000 M2/GIORNO 
FINO A 420 ETTARI/STAGIONE

heatweed.com/mid

LA MACCHINA PIÙ INNOVATIVA E AD 
ALTA CAPACITÀ SUL MERCATO
La tecnologia con brevetto internazionale rende Heatweed Sensor 2.0, la diserbatrice senza 
prodotti chimici più economica sul mercato. La tecnologia avanzata assicura un consumo 
d’acqua minimo, oltre a un consumo di carburante ed emissioni di scarico altrettanto ridotti. 
Il modello Sensor può essere montato su veicoli portattrezzi di diverse marche, e si gestisce 
dal display digitale in cabina. Tutti gli utenti di Sensor, saranno addestrati e certificati da 
Heatweed Academy.

Per grandi appaltatori e municipalità con più di 20.000 abitanti, possiamo dimostrare che 
Sensor 2.0 rappresenta il metodo di diserbo più economico ( per mq di superficie trattata ) 
rispetto ai metodi equiparabili. Heatweed è a completa disposizione per dati precisi e calcoli 
specifici e collaudati per gare d’appalto.

IDEALE PER
• Aree con copertura di piante  
 infestanti irregolare e lastricate

• Parchi, cimiteri e aree verdi

• Aeroporti e zone industriali

• Cordoli e marciapiedi

• Strade extraurbane e autostrade

• Vie dello shopping e centri storici

• Aree con pozzi d’acqua potabile

heatweed.com/sensor

DOTAZIONE 
• Gruppo di dosaggio da 160 cm

• Lancia portatile per diserbo con flessibile  
 dell’acqua da 15 m su avvolgitubo

• Traslazione laterale di 60 cm verso destra

• Predisposta per integrazione GPS

PERCHÉ SENSOR 2.0?
• 100% acqua senza additivi oltre al liquido anticalcare (prodotto naturale)

• Il diserbo basato su sensore riduce il consumo d’acqua per m2, riducendo la frequenza  
 di rabbocco e aumentando quindi il tempo dedicato al diserbo

• Il consumo d’acqua ridotto si traduce in minore consumo energetico e minori emissioni

• Heatweed Active Temperature Regulation assicura una temperatura dell’acqua  
 estremamente precisa (+/- 0,6°C) e un diserbo omogeneo

• Consente di trattare le aree poco accessibili con le lance portatili

• Robusta, affidabile e resistente alle intemperie

• Non danneggia manti stradali e marciapiedi

• Utilizzabile in tutte le stagioni e condizioni atmosferiche

• Funzionamento comodo, sicuro e semplice dalla cabina

• Sistema di filtraggio integrato opzionale per l’uso con acqua di superficie

• Può essere montata sul veicolo portattrezzi o smontata in 60 minuti

• Heatweed Academy offre consulenze personalizzate e corsi di formazione specifici

OPTIONAL 
• Telecamera di retromarcia

• Gruppo di dosaggio da 120 cm  
 (160 cm di serie)

• Serbatoio dell’acqua da 500 o 1250 litri

• Pompa per l’acqua di superficie  
 (incluso flessibile e filtro)

• Ugelli laterali ad alta capacità

• Lancia portatile per diserbo con flessibile  
 dell’acqua da 15 m su avvolgitubo

• Attacco per tubo carico acqua da idranti

• Montaggio su veicolo portattrezzi Holder,  
 Multihog, Wille o equivalente.

SPECIFICHE
Capacità giornaliera:17 000–35 000 m²/giorno*

Capacità annua: 420 ettari/stagione**

Capacità: 420/34

Consumo d’acqua per il diserbo (max):  
34 litri/minute

Pressione dell’acqua per il diserbo: 0,2 bar

Temperatura dell’acqua sulla pianta per il diserbo: 
98–99,6 °C

Funzionamento/bruciatore:  
Idraulico/Diesel o Aspen D Biodiesel

Bruciatore: 2 gruppi

Capacità del serbatoio del bruciatore:105 litri

Capacità del serbatoio dell’acqua: 800 litri

Larghezza di lavoro: 160 cm

Sistema di applicazione:  
2 file di 20 valvole in 4 sezioni indipendenti

Ugelli laterali: Su entrambi i lati

Velocità di trasporto: 25-40 km/h a seconda del 
veicolo portattrezzi utilizzato

Velocità di esercizio con copertura totale delle 
piante infestanti (min): 0,5 km/h

Velocità media di trattamento: 3–5 km/h

Velocità di esercizio con poche piante infestanti: 
Max 5 km/h

Classe di emissioni: > EURO6

Colore standard: Bianco (RAL 9006)

Peso (netto) gruppo di riscaldamento: 
580 kg (escluso acqua e carburante)

Peso gruppo di dosaggio: 295 kg

* Numeri empirici reali per i clienti 
** Con una frequenza di 3 trattamenti /stagione

Serbatoio dell’acqua  
standard da 800 litri

Sensore brevettato = consumo 
ridotto di acqua e carburante

Diesel / Aspen D Biodiesel

Active Temperature 
Regulation 

Massimo risparmio per m2

Tutti i climi, tutte le stagioni



CAPACITÀ: 17 000 - 35 000 M2/GIORNO 
FINO A 420 ETTARI/STAGIONE

heatweed.com/mid

LA MACCHINA PIÙ INNOVATIVA E AD 
ALTA CAPACITÀ SUL MERCATO
La tecnologia con brevetto internazionale rende Heatweed Sensor 2.0, la diserbatrice senza 
prodotti chimici più economica sul mercato. La tecnologia avanzata assicura un consumo 
d’acqua minimo, oltre a un consumo di carburante ed emissioni di scarico altrettanto ridotti. 
Il modello Sensor può essere montato su veicoli portattrezzi di diverse marche, e si gestisce 
dal display digitale in cabina. Tutti gli utenti di Sensor, saranno addestrati e certificati da 
Heatweed Academy.

Per grandi appaltatori e municipalità con più di 20.000 abitanti, possiamo dimostrare che 
Sensor 2.0 rappresenta il metodo di diserbo più economico ( per mq di superficie trattata ) 
rispetto ai metodi equiparabili. Heatweed è a completa disposizione per dati precisi e calcoli 
specifici e collaudati per gare d’appalto.

IDEALE PER
• Aree con copertura di piante  
 infestanti irregolare e lastricate

• Parchi, cimiteri e aree verdi

• Aeroporti e zone industriali

• Cordoli e marciapiedi

• Strade extraurbane e autostrade

• Vie dello shopping e centri storici

• Aree con pozzi d’acqua potabile

heatweed.com/sensor

DOTAZIONE 
• Gruppo di dosaggio da 160 cm

• Lancia portatile per diserbo con flessibile  
 dell’acqua da 15 m su avvolgitubo

• Traslazione laterale di 60 cm verso destra

• Predisposta per integrazione GPS

PERCHÉ SENSOR 2.0?
• 100% acqua senza additivi oltre al liquido anticalcare (prodotto naturale)

• Il diserbo basato su sensore riduce il consumo d’acqua per m2, riducendo la frequenza  
 di rabbocco e aumentando quindi il tempo dedicato al diserbo

• Il consumo d’acqua ridotto si traduce in minore consumo energetico e minori emissioni

• Heatweed Active Temperature Regulation assicura una temperatura dell’acqua  
 estremamente precisa (+/- 0,6°C) e un diserbo omogeneo

• Consente di trattare le aree poco accessibili con le lance portatili

• Robusta, affidabile e resistente alle intemperie

• Non danneggia manti stradali e marciapiedi

• Utilizzabile in tutte le stagioni e condizioni atmosferiche

• Funzionamento comodo, sicuro e semplice dalla cabina

• Sistema di filtraggio integrato opzionale per l’uso con acqua di superficie

• Può essere montata sul veicolo portattrezzi o smontata in 60 minuti

• Heatweed Academy offre consulenze personalizzate e corsi di formazione specifici

OPTIONAL 
• Telecamera di retromarcia

• Gruppo di dosaggio da 120 cm  
 (160 cm di serie)

• Serbatoio dell’acqua da 500 o 1250 litri

• Pompa per l’acqua di superficie  
 (incluso flessibile e filtro)

• Ugelli laterali ad alta capacità

• Lancia portatile per diserbo con flessibile  
 dell’acqua da 15 m su avvolgitubo

• Attacco per tubo carico acqua da idranti

• Montaggio su veicolo portattrezzi Holder,  
 Multihog, Wille o equivalente.

SPECIFICHE
Capacità giornaliera:17 000–35 000 m²/giorno*

Capacità annua: 420 ettari/stagione**

Capacità: 420/34

Consumo d’acqua per il diserbo (max):  
34 litri/minute

Pressione dell’acqua per il diserbo: 0,2 bar

Temperatura dell’acqua sulla pianta per il diserbo: 
98–99,6 °C

Funzionamento/bruciatore:  
Idraulico/Diesel o Aspen D Biodiesel

Bruciatore: 2 gruppi

Capacità del serbatoio del bruciatore:105 litri

Capacità del serbatoio dell’acqua: 800 litri

Larghezza di lavoro: 160 cm

Sistema di applicazione:  
2 file di 20 valvole in 4 sezioni indipendenti

Ugelli laterali: Su entrambi i lati

Velocità di trasporto: 25-40 km/h a seconda del 
veicolo portattrezzi utilizzato

Velocità di esercizio con copertura totale delle 
piante infestanti (min): 0,5 km/h

Velocità media di trattamento: 3–5 km/h

Velocità di esercizio con poche piante infestanti: 
Max 5 km/h

Classe di emissioni: > EURO6

Colore standard: Bianco (RAL 9006)

Peso (netto) gruppo di riscaldamento: 
580 kg (escluso acqua e carburante)

Peso gruppo di dosaggio: 295 kg

* Numeri empirici reali per i clienti 
** Con una frequenza di 3 trattamenti /stagione

Serbatoio dell’acqua  
standard da 800 litri

Sensore brevettato = consumo 
ridotto di acqua e carburante

Diesel / Aspen D Biodiesel

Active Temperature 
Regulation 

Massimo risparmio per m2

Tutti i climi, tutte le stagioni

www.spazioverde.com



PLUS D’INFOS EN LIGNE! Consultez Heatweed.com pour en savoir plus, trouver votre revendeur local ou parcourir nos machines

IL METODO HEATWEED®

La soluzione di diserbo senza prodotti chimici 
più efficiente, efficace ed economica
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CALORE SPECIFICO 
KJ/KG-K

CONDUTTIVITÀ TERMICA 
W/M-K

DENSITÀ DI ENERGIA 
KJ/KG

ACQUA (100°C, 1 BAR)

VAPORE (100°C, 1 BAR)

ARIA CALDA (100°C, 1 BAR)

TABELLA DI C. DE CAUWER (UNIVERSITÀ DI GAND)
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Data di misurazione della copertura di piante infestanti nel corso della stagione        Grafico di P. Kristoffersen, A. M. Rask e S.U. Larsen (Università di Copenaghen)
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SOLO QUATTRO VOLTE PER STAGIONE
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SOLO QUATTRO VOLTE PER STAGIONE
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SOLO QUATTRO VOLTE PER STAGIONE

PRIMA DEL TRATTAMENTO IMMEDIATAMENTE DOPO IL TRATTAMENTO TRE GIORNI DOPO IL TRATTAMENTO

Le ricerche condotte dall’Università di Gand, dimostrano che l’acqua calda presenta un fattore di 
 trasferimento dell’energia superiore di 23-27 volte rispetto al metodo ad aria calda o vapore. Per 
 questo motivo, l’acqua calda rappresenta l’alternativa termica migliore, per ottenere il risultato 
 desiderato sulle piante infestanti, e soprattutto molto piú efficace.

ELIMINA EFFICACEMENTE 
I SEMI?
I semi sono più sensibili al calore quando 
stanno per germogliare. Alcuni semi muo-
iono facilmente, altri sono quasi impossibili 
da eliminare. Le piante infestanti annuali e 
quelle perenni (che hanno un ciclo di vita piú 
lungo) nel primo anno di vita possono essere 
 eliminate, con un solo trattamento Heatweed. 
L’eliminazione delle radici di una pianta 
perenne come il tarassaco, nel secondo anno 
di vita richiede sempre più trattamenti.- Ques-
to vale per tutti i metodi termici.  
Con l´uso del Metodo Heatweed® non vi 
sara´alcun impatto negativo al di sotto dei 
2 – 3 millimetri sotto la superficie del terreno. 
Questo sta a significare che non vi sara´alcuna 
alterazione  negativa sulla vita dello substrato 
sotto la superficie del terreno, eccetto per il 
colletto della radice delle infestanti. 

PERCHÉ L’ACQUA 
CALDA?
Perché per ottenere un effetto 
sistematico sulle radici delle 
piante è necessaria una grande 
quantità di energia (fornita viene 
fornita dalla alta temperatura dal 
calore) e il suo relativo corretto 
trasferimento.

QUANTO SPESSO DEVE ESSERE RIPETUTO IL TRATTAMENTO? 
Gli studi condotti dall’Università di Copenaghen, dimostrano che il trattamento con acqua 
calda riduce al minimo la copertura di piante infestanti, anche con la minima frequenza di 
trattamento.

Conclusione: con acqua calda = risultati migliori, anche a bassa velocità di trattamento
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Richiedi Heatweed Sensor 2.0

100% ad acqua calda  
 Potenza e portata ottimizzate

Ecologico
Senza prodotti chimici

Active Temperature Regulation
Temperatura estremamente precisa

Capacità elevata
Diserbo ottimale e omogeneo

Livello di rumore ridotto
Mai superiore a 85 dB

Consumo di carburante ridotto
Emissioni di CO2 ridotte al minimo

Funzionamento facile e intuitivo 
Ambiente di lavoro ottimale superficie

Consumo d’acqua ridotto
Possibilità di utilizzo di acqua di superficie 

• Costo minimo per m2

Costo minimo di gestione

Tutti i climi, tutte le stagioni
Tutte le superfici

99,6ºC

98ºC

57ºC

Una temperatura instabile si 
traduce in risultati disomogenei 
o inesistenti

Il metodo Heatweed® assicura 
una temperatura stabile

Da 57 a 95°C, le radici 
non muoiono

Al di sotto di 57°C, non si 
ottiene alcun effetto

PERCHÉ UNA TEMPERATURA  ESTREMAMENTE 
PRECISA È COSÌ  IMPORTANTE?

RISPARMIARE 
DENARO CON 
HEATWEED®

PERCHÉ SCEGLIERE HEATWEED®?
Heatweed vanta più di 35 anni di esperienza nel diserbo, e punta 
ad essere sempre all’avanguardia nel proprio campo. Il design, la 
funzionalità e l´ergonomia delle nostre macchine e lance, sono 
frutto sia delle nostre competenze teoriche, che delle nostre 
esperienze pratiche.

I risultati sono ampiamente documentati, e puntiamo sempre 
ad offrire il massimo valore aggiunto al cliente. Per questo, 
 dedichiamo considerevoli risorse e tempo alla ricerca e allo 
 sviluppo dei prodotti.

L’effetto sistematico sulle radici delle piante, si ottiene con una temperatura 
 dell’acqua che raggiunge i 106ºC, 98-99ºC quando entra a contatto con le piante. 
Se la temperatura è instabile o non sufficientemente elevata, l’effetto risulterà 
disomogeneo o inesistente. Il metodo Heatweed® assicura tempi ritardati di 
 ricrescita più lunghi delle piante e i massimi risultati, al costo minimo complessivo 
per per metro quadro di superficie trattata.*

* Rispetto ad altri metodi senza prodotti chimici.
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I METODI PIÙ COMUNI DI DISERBO SENZA PRODOTTI CHIMICI A CONFRONTO

Heatweed Technologies | mail@heatweed.com | heatweed.com

DOCUMENTATO IN MODO EFFICACE    |    NIENTE PRODOTTI CHIMICI     |    TUTTE LE SUPERFICI

MACCHINE PER OGNI APPLICAZIONE 
Dai modelli più piccoli e versatili a quelli con la maggiore capacità sul mercato. La serie Heatweed® Professional,  comprende 
sia macchine montabili su veicoli portattrezzi, che portatili. Tutte le macchine agiscono sulle piante infestanti in modo 
 mirato, per mezzo di una pratica lancia ergonomica e portatile, a dosaggio manuale o con la tecnologia avanzata a sensore. 

Mini 2.1
1200-1700 m2/giorno

MiD 3.0
2000-3000 m2/giorno

Multi S
2000-2800 m2/giorno

Multi M
3000-4500 m2/giorno

XL 60
4000-5000 m2/giorno

Sensor 2.0
17000-35000 m2/giorno

XL 140
6000-10000 m2/giorno

Il metodo Heatweed® sfrutta tutta l’energia contenuta 
nell’acqua calda risolvendo il problema alla radice, in tutti 

i sensi. L’avanzata tecnologia ad acqua calda  sviluppata 
da Heatweed agisce in modo sistematico sulle radici 

 assicurando, nel tempo, l’autodistruzione della pianta.

Con riserva di errori di stampa e modifiche
V2-2018 IT

MECCANICA IL METODO HEATWEED®

IMPATTO 
AMBIENTALE

Moderato √ Basso

X Non superfici porose 
o morbide

√ Qualsiasi tipo di superficie

X Protezioni acustiche o 
dalla polvere richieste

√ Nessun indumento 
protettivo richiesto

X Livello di rumore elevato √ Rumore ridotto al minimo

X Non indicato per l'uso 
intorno a lampioni e 
altri ostacoli

√ Ideale per i ritocchi grazie alla 
lancia portatile. Può essere 
utilizzato in tutte le stagioni.

X Usura indesiderata 
della pavimentazione, 
particelle metalliche 
residue e ruggine

√ Diserbo mirato e specifico, 
senza danni all'ambiente 
circostante

X Superiore rispetto a 
Heatweed®

√ Basso

X Rimuove il fogliame, 
velocizzando la ricrescita

√ Elimina sia le piante che 
le radici

X Ridotta (5-10 
trattamenti all'anno)

√ Elevata (2-4 trattamenti 
all'anno)

√

SCHIUMOGENO

X Estremamente elevato, a cau-
sa dell'olio di palma o avocado 

√ Qualsiasi tipo di superficie

√ Nessun indumento 
protettivo richiesto 
 

Rumore ridotto al minimo

√  Ideale per i ritocchi grazie 
alla lancia portatile 

√  Diserbo mirato e specifico, 
senza danni all'ambiente 
circostante

 

Minimo

√ Elimina sia le piante 
che le radici

 

√

√

√ Elevata (2-4 trattamenti 
all'anno)
 

X  Costo elevato per l'agente 
schiumogeno - non 
necessario

X Richiede la ripulitura 
dopo il trattamento

√ Nessuna pianta infestante 
in grado di resistere. 
Manutenzione ridotta. 
Tempo di ricrescita più lento. 
 

SALUTE E 
SICUREZZA

RUMORE

APPLICABILITÀ

AMBIENTE 
CIRCOSTANTE

CONSUMO 
ENERGETICO

ATTIVITÀ

EFFICACIA

PARTICOLARITÀ/
COSTO

BRUCIATURA

Moderato

X

X Indumenti protettivi 
dal calore richiesti

Rumore ridotto al minimo

X Meno indicato per l'uso 
intorno a lampioni e 
altri ostacoli

X Danni indesiderati alle 
aree verdi adiacenti

X Notevolmente superiore 
rispetto a Heatweed

X Danneggia il fogliame.
Nessun effetto sulle radici

X Ridotta (4-8 trattamenti 
all'anno)

√

√

X Non può essere utilizzato 
nei periodi di siccità 
elevata

Non superfici 
infiammabili

ARIA CALDA

X Elevato

X

X Indumenti protettivi 
dal calore richiesti

Rumore ridotto al minimo

X Meno indicato per l'uso 
intorno a lampioni e 
altri ostacoli

X Danni indesiderati alle 
aree verdi adiacenti

X Notevolmente superiore 
rispetto a Heatweed®

X Danneggia il fogliame.
Nessun effetto sulle radici

X Ridotta (5-10 
trattamenti all'anno)

√

Non può essere 
utilizzato nei periodi di 
siccità elevata

X

Non superfici
infiammabili

IDROPULITRICI AD 
ALTA PRESSIONE

√ Moderato

X

X La pressione elevata comporta 
il rischio di ustioni per l'operatore.
Scarsa economia

Livello di rumore elevato

X Capacità ridotta, sabbia e 
ghiaia proiettate su altre 
superfici

X Danni indesiderati alle piante 
adiacenti a causa della 
quantità d'acqua eccessiva 
per m²

X Elevato. Considerevole spreco 
d'acqua ed energia.
3-5 l d'acqua per m²

X Elimina le foglie. Può eliminare le 
radici se la temperatura è corretta, 
ma i risultati sono disomogenei

X Temperatura estremamente 
irregolare. Richiede più 
trattamenti.

X

Non è una diserbatrice. 
Capacità ridotta, rischio 
elevato di danni e costo 
superiore.

X

Spesso provoca danni 
alla superficie

SUPERFICIE
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