
 

 

SPR 8000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificazione: Spargisale gamma INOX, per autoveicoli con PTT  >  180 q.li 

Caratteristiche  
costruttive: Disponibili due versioni:  

- una completamente in acciaio inox AISI 304,  
- l’altra con tramoggia e telaio portante in Fe 420. Coda, piatto di spargimento, canale 

di contenimento del nastro di trascinamento in acciaio inox AISI 304.  
  Tutte le versioni presentano il nastro di trascinamento sale a nido d’ape in acciaio inox 

AISI 316 
  Motoriduttore idraulico per azionamento nastro e motore idraulico orbitale per 

azionamento piatto di spargimento. 

Funzionamento: Idraulico tramite impianto appositamente realizzato sul mezzo destinato al trasporto 
oppure, in alternativa, tramite impianto idraulico azionato da motore ausiliario parte 
integrante dello spargitore. 

Accessori: 
Versione base Vaglio, impianto idraulico predisposto per allacciamento a fonti idrauliche già presenti 

sul mezzo, impianto elettrico IP 55/65 24 Volt, luce lampeggiante e faro di lavoro 
posteriore, kit sensore mancanza sale , cavo bipolare per l’allacciamento alla batteria 
del veicolo. Verniciatura  telaio e tramoggia Ral 2011. 

 Pulsantiera con tutte le funzioni di azionamento e regolazione dello spargimento. 

Optional Motore ausiliario diesel per funzionamento indipendente, pulsantiera con modulo GPS 
per spargimento tachimetrico, telo di copertura in PVC, cartello posteriore con freccia 
d’obbligo lato sx, kit spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera, vibratori 
esterni con comando su pulsantiera, serie piedi di parcheggio, scaletta di accesso per 
ispezionamento tramoggia, kit di fissaggio sul mezzo (catene, occhielli e tenditori o 
cinghie con cricchetto), kit umidificazione, cofano posteriore in vetroresina, coppia fari 
ad alta visibilità, barra posteriore con gruppo fari ripetitori, kit rulli autocentranti laterali. 
Montaggio a perfetta regola d’arte sul mezzo. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 codice modello peso a  capacità percorr.  largh. di    
   vuoto (kg) tramoggia (lt)  (km) sparg. (mt)  
 
 5010320 SPR-8000  tramoggia in Fe 420 2450 8000 48  
 5010350 SPR-8000  INOX 2450 8000 48 2  -  12  

 5010330 SPR-9000 tramoggia in Fe 420 2600 9000 54  
 5010360 SPR-9000 INOX 2600 9000 54   

 
N.B.  percorrenza in sede autostradale con larghezza di spargimento di 10,5 mt 
 
 
Optional 
 

 codice descrizione accessorio optional   
    
  
 5310220 Motore ausiliario diesel bicilindrico, per funzionamento indipendente,  
  installato sull’attrezzatura spargisale con cofano di protezione (24 Volt)  

 5310006 Pulsantiera con modulo GPS per spargimento tachimetrico  
 5310012 Pulsantiera Ecomatic no GPS 
 5310013 Pulsantiera Ecomatic  Plus no GPS 
 5310014 Pulsantiera Ecomatic Plus con GPS 
 5311100 Telo di copertura in PVC con apertura rapida  
 5310040 Cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx  
 5310420 Kit di spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera  
 5310091 Coppia di vibratori esterni (24 V) comandati da pulsantiera  
 5310260 Serie piedi di parcheggio del tipo automatico  
 5310410 Scaletta inox per accesso ispezionamento tramoggia  
 5310630 Kit per fissaggio sul mezzo (catene, tenditori ecc.)  

 5310132 Kit impianto umidificazione con capacità totale serbatoi 2700 lt  

 5310332 Cofano posteriore in vetroresina   
 5310070 Coppia fari ad alta visibilità   
 5310010 Barra posteriore antincastro con gruppo fari supplementari  
 5310150 Kit rulli autocentranti laterali   
 5310015 Torretta lunga 
 5310016 Cartello con freccia 1mt x 1 mt 
 5310017 Faro di lavoro rosso  
 5310018 Secondo lampeggiante 
 5310170 Montaggio a perfetta regola d’arte sul mezzo 
 5310180 Montaggio sul mezzo con passaparete 

 


