
DISERBO E PULIZIA
100% ECOLOGICO

Principio brevettato, per il controllo delle erbe infestanti 
che utilizza  solo acqua calda, senza sostanze chimiche

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



La macchina essenziale, senza serbatoio per l’acqua, 
per eseguire il diserbo con una soluzione economica

CARATTERISTICHE GENERALI
•	 Consumo di acqua per il diserbo/disinfezione: 4 litri/minuto
•	 Temperatura dell’acqua sulla pianta per il diserbo: 99° C
•	 Alimentazione elettrica: pack batterie al gel 12V/100 Ah
•	 Pompa dell’acqua: Varimatic® 12V
•	 Bruciatore: 12 V, Diesel/Biodiesel con potenza riscaldante di 53kW
•	 Capacità del serbatoio del carburante del bruciatore: 20 litri
•	 Livello di rumore a 1 m dalla macchina: 29 dB
•	 Pannello comandi a controllo manuale
•	 Telaio realizzato in acciaio con trattamento anticorrosione, carena in poliestere
•	 Tubo	flessibile,	lunghezza	6	metri,	dotato	di	lancia	con	terminale	a	campana	resistente	alle	alte	

temperature
•	 Contenitore	liquido	decalcificante	(biodegradabile)	con	pompetta	manuale
•	 Dimensioni	totali	(l	x	p	x	a):	1074	x	775	x	704	mm
•	 Peso	(Netto):	170	kg

ACCESSORI
•	 Kit avvolgi tubo chiuso da 10 metri
•	 Lancia per il diserbo con ruote, larghezza 40 cm

SMALL



CARATTERISTICHE GENERALI
•	 Capacità del serbatoio dell’acqua: 300 litri
•	 Consumo di acqua per il diserbo/disinfezione: 4 litri/minuto
•	 Temperatura dell’acqua sulla pianta per il diserbo: 99° C
•	 Alimentazione elettrica: pack batterie al gel 12V/100 Ah
•	 Pompa dell’acqua: Varimatic® 12V
•	 Bruciatore: 12 V, Diesel/Biodiesel con potenza riscaldante di 53kW
•	 Capacità del serbatoio del carburante del bruciatore: 20 litri
•	 Livello di rumore a 1 m dalla macchina: 29 Db
•	 Pannello comandi a controllo manuale
•	 Telaio realizzato in acciaio verniciato con trattamento anticorrosione, carena in poliestere
•	 Tubo	flessibile,	lunghezza	6	metri,	dotato	di	lancia	con	terminale	a	campana	resistente	alle	alte	

temperature
•	 Contenitore	liquido	decalcificante	(biodegradabile)	con	pompetta	manuale
•	 Dimensioni	totali	(l	x	p	x	a):	1406	x	1078	x	967	mm
•	 Peso	(a	vuoto):	216	kg

ACCESSORI
•	 Kit avvolgi tubo chiuso da 10 metri
•	 Lancia per il diserbo con ruote, larghezza 40 cm

Completa di tanica integrata nel telaio, per 
eseguire	il	diserbo	di	medie	superfici

SMALL FLOW



Dotato di carrello elettrico integrato, con una capacità d’acqua di 300 litri.
Grazie	alle	batterie	di	lunga	durata,	garantisce	un	turno	di	lavoro	di	8	ore

MEDIUM SPEED



CARATTERISTICHE GENERALI
•	 Capacità del serbatoio dell’acqua: 300 litri
•	 Consumo di acqua per il diserbo/disinfezione: 4 litri/minuto
•	 Temperatura dell’acqua sulla pianta per il diserbo: 99° C
•	 Alimentazione elettrica: pack batterie al gel 24V/100 Ah
•	 Pompa dell’acqua: Varimatic® 24V
•	 Bruciatore: 12 V, Diesel/Biodiesel con potenza riscaldante di 53kW
•	 Capacità del serbatoio del carburante del bruciatore: 33 litri
•	 Livello	di	rumore	a	1	m	dalla	macchina:	28	Db
•	 Pannello comandi con display a led da 4,3” integrato
•	 Telaio realizzato in acciaio verniciato con trattamento anticorrosione, carena in poliestere
•	 Tubo	flessibile,	con	avvolgi	tubo,	lunghezza	20	metri,	dotato	di	lancia	con	terminale	a	campana	

resistente alle alte temperature
•	 Contenitore	liquido	decalcificante	(biodegradabile)	con	pompetta	elettrica	automatica
•	 Carrello	elettrico	per	la	movimentazione	in	acciaio	zincato	e	verniciato	a	polveri,	velocità	massima	6	

km/h, con comandi sul timone
•	 Peso	(a	vuoto):	418	kg

ACCESSORI
•	 Lancia per il diserbo con ruote, larghezza 40 cm
•	 Blocco di sicurezza con chiave

Tutti i modelli sono progettati per evitare lo spreco 
dell’acqua, consumo ridotto a soli 4 litri per minuto



Serbatoio da 500 litri d’acqua, può essere utilizzata 
da uno o due operatori contemporaneamente

LARGE HD

CARATTERISTICHE GENERALI
•	 Capacità del serbatoio dell’acqua: 500 litri
•	 Consumo	di	acqua	per	il	diserbo/disinfezione:	5	litri/minuto	(2	OPERATORI:	10	litri/minuto,	mod.	“DOUBLE”)
•	 Temperatura dell’acqua sulla pianta per il diserbo: 99° C
•	 Alimentazione elettrica: pack batterie al gel 24V/135 Ah
•	 Pompa dell’acqua: Varimatic® 24V
•	 Bruciatore:	12	V,	Diesel/Biodiesel	con	potenza	riscaldante	di	95	o	105	kW	(mod.	“DOUBLE”)
•	 Capacità del serbatoio del carburante del bruciatore: 42 litri
•	 Livello di rumore a 1 m dalla macchina: 29 Db
•	 Pannello comandi con display a led da 4,3” integrato
•	 Telaio realizzato in acciaio verniciato con trattamento anticorrosione, carena in poliestere
•	 N°	1	o	2	tubi	flessibili,	con	avvolgi	tubo,	lunghezza	20	metri,	dotato	di	lancia	con	terminale	a	campana
•	 Contenitore	liquido	decalcificante	(biodegradabile)	con	pompetta	elettrica	automatica
•	 Dimensioni	totali	(l	x	p	x	a):	1650	x	800	x	1400	mm
•	 Peso	(a	vuoto):	240	kg

ACCESSORI
•	 Lancia per il diserbo con ruote, larghezza 40 cm
•	 Lancia	per	il	diserbo	con	ruote,	larghezza	80	cm
•	 Supporto aereo per tubo
•	 Anelli	di	fissaggio	per	il	trasporto	con	cinghie
•	 Terminale per irrigazione
•	 Tablet	WI-FI	per	visualizzazione	controllo	da	remoto



Oltre	a	diserbare,	è	dotata	di	modulo	per	il	lavaggio	
ad alta pressione, di marciapiedi e arredo urbano

LARGE HD HP

CARATTERISTICHE GENERALI (OLTRE AL MODELLO LARGE HD):
•	 Modulo	alta	pressione	a	135	bar	con	motore	a	benzina	“HONDA	GX	200”	
•	 Temperatura	per	il	lavaggio	a	caldo:	60°C	o	90°C	
•	 Dimensioni	totali	(l	x	p	x	a):	1750	x	800	x	1400	mm
•	 Peso	(a	vuoto):	260	kg

ACCESSORI
•	 Lancia per il diserbo con ruote, larghezza 40 cm
•	 Lancia	per	il	diserbo	con	ruote,	larghezza	80	cm
•	 Supporto aereo per tubo
•	 Anelli	di	fissaggio	per	il	trasporto	con	cinghie
•	 Terminale per irrigazione
•	 Tablet	WI-FI	per	visualizzazione	controllo	da	remoto
•	 Idrogetto	rotante	da	30	o	52	cm	per	la	pulizia	ad	

alta	pressione	delle	superfici
•	 Kit spazzole e ugelli per il lavaggio ad alta pressione
•	 Sonda per lavaggio ad alta pressione di tubazioni 

e impianti tecnologici
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info@spazioverde.com 
www.spazioverde.com

T.	:	049	712	844 
F.	 :	049	712	933

Viale	L.	da	Zara,	6 
35020	Albignasego	(PD)SPAZIO

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

Distruzione
della	clorofilla

Distruzione
delle radici

Bruciatura
del colletto

Prima

La soluzione sostenibile ed economica, che sfrutta al meglio 
l’efficacia	dell’acqua	calda,	con	una	temperatura	attiva	e	regolata	
di 120°, senza l’aggiunta di sostanze chimiche.

Rappresenta	 la	 scelta	 perfetta	 per	 Aziende	 Municipali,	 di	 Servizio,	
Imprese	di	pulizia,	Villaggi	turistici	e	Camping.

Oltre	a	diserbare,	sanifica	e	pulisce	marciapiedi	ed	arredo	urbano.

Durante Dopo

di Acqua
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