PANTERA

Spazzatrice angolabile
Angle broom

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS
Pantera è una spazzatrice sprovvista di benna di raccolta che può essere angolata verso destra o sinistra
angolazione meccanica
angolazione idraulica, compomodello Pantera sono ideali per la pulizia veloce di strade da detriti che vengono spinti nei fossati proprio
grazie all’angolazione della spazzatrice. Equipaggiate con settori misti polipropilene/acciaio sono in grado
muschio dalle pavimentazioni eseguite con moduli autobloccanti, inoltre con Pantera è possibile rimuovere bassi strati di neve in modo netto, diventando di fatto una valida alternativa alle classiche Lame sgombraneve. Con una struttura decisamente robusta, la spazzatrice Pantera
è adatta ad essere abbinata su Sollevatori Telescopici, Terne e Pale di stazza medio-grossa. Equipaggiando
Pantera con sollevatore idraulico e sistema di autolivellamento consente l’abbinamento a macchine con
Pantera is a broom without collecting bucket that can be right or left angled up to a maximum of
30°. It is standard equipped with mechanical anglulation
of angle but can be equipped as option with the hydraulic angulation kit, composed by 2 doublepylene brushes, on request can be provided of polypropylene/steel mixed brushes. The broom Pantera
is ideal for road’s quick cleaning from debris that are pushed in ditches thanks to the broom angled
moss from
lower layers of snow, as
good alternative to a traditional snow blade. With a heavy structure, the broom Pantera is suitable to
be coupled on telehandlers, backhoe loaders and loaders of medium-large tonnage. The hydraulic
lift with self-leveling system application allow to Pantera broom to be linked and optimally used on
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PANTERA
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Angolazione meccanica (di serie)
Angolazione idraulica (opzione)
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Mechanical angulation (by standard)
Hydraulic angulation (like option)

PANTERA
1800

PANTERA
2100

PANTERA
2400

PANTERA
2600

Larghezza totale (mm.)
Total width (mm.)

1900

2200

2500

2700

Larghezza di lavoro (mm.)
Working width (mm.)

1800

1800

2400

2600

Larghezza totale angolata (mm.)
Angled total width (mm.)

1925

2185

2445

2612

Larghezza di lavoro angolata (mm.)
Angled working width (mm.)

1489

1741

2002

2388

Peso (kg.)
Weight (Kg.)

370

410

450

480

560/38

560/45

560/52

560/57

± 30

± 30

± 30

± 30

90

90

100

100

215

215

245

245

MODELLI MODELS

Spazzole (Ø mm/nr.)
Brushes (Ø mm/nr.)
Angolazione (°)
Angulation (°)
Portata (lt/min)
Pressione (bar)
Pressure (bar)

ACCESSORI

OPTIONS

pleto di pompa elettrica, ugelli
nebulizzatori e serbatoio da 100 lt.
Pressure water kit composed by
100 lts tank, electric pump and
water’ sprays

pleto di serbatoio da 100 lt.
Falling water kit with 100 lts
tank

Kit di angolazione idraulica composto da cilindro idraulico, elettrovalvola (solo LINCE I)
Hydraulic angulation kit complete
by electrovalve, hydraulic cylinder
(LINCE I only)

Rotatore idraulico completo
di elettrovalvola per sdoppiamento funzioni idrauliche
Hydraulic parallelogram lifting
system for agricultural tractors

Valvola di blocco per macchine
con distributore a centro aperto
Blocking valve for open hydraulic
circuit machinery

Ruote girevoli a 360° regolabili in altezza
360° rotating wheels adjusting in
heigth

SPAZZATRICE ANGOLABILE
ANGLE BROOM

U.Emme esegue abbinamenti su ogni marca e modello di macchina portante
U.Emme is able to match its own attachment on every brand and model of host machines
Dati, descrizioni ed illustrazioni del presente prospetto sono forniti a titolo
indicativo e non impegnativo. U.EMME si riserva il diritto di apportare qua-

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to
serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME
reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

