L’attacco della pala viene
montato sul telaio posizionato
vicino all’asse anteriore per
migliorare la rimozione degli
inerti e per aumentare
la rigidità del sistema.

I perni di
fissaggio
verticali della
lama sono stati
maggiorati per
incrementarne
la durata.

Alza la pala con il verricello
Warn, con il sistema Actuator,
oppure con il sistema
manuale.
La pala è munita di una lama
da 2,5 cm, che può essere
sostituita quando consumata.

La pala può essere
rimossa in pochi secondi
con il sistema di sgancio
rapido.

La pala Warn è provvista di
due piedi registrabili (bicchierini), costruiti in materiale
resistente allo sfregamento
con il terreno.

Pale dello standard simile usano un solo perno per la rotazione, la pala Warn ruota su una piastra di 15 cm.
I colpi ed i carichi sono distribuiti su un’area molto ampia.Questo garantisce una grande efficienza nel lavoro ed un lunga vita a tutto il sistema.

PALA DA NEVE WARN
La pala WARN è costruita in lega di acciaio con
rinforzi esterni inferiori che permettono una
riduzione del peso senza diminuire la qualità;
l’aumentata rigidezza permette migliori prestazioni nel lavoro. WARN usa alla base della pala
un piatto di fissaggio di 15 cm. e rinforzi esterni
di 2.5 cm, questo ha drasticamente ridotto gli
stress da usura durante il lavoro. Una grande
lama permette di far scivolare velocemente la
pala durante lavori gravosi. Con il sistema di accessori WARN puoi cambiare tipo di pala senza
sostiture il sistema di montaggio e di alzata.
SPARGISALE SNO-WAY
Questo spargisale universale può essere montato su ogni tipo di quad, disponibile con la capacità di 100 litri, alimentato a 12 volt, completo
di kit universale di montaggio, barra luci supplementari, comando remoto per il controllo della
velocità.
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PALE DA NEVE
La pala da neve Sno-Way è progettata espressamente per essere montata su un piccolo
autocarro, un veicolo fuoristrada, un SUV. La dimensione e la grande manovrabilità la
rendono indicata per operare in strade urbane, in piccoli centri abitati, in aree private.
Misure
185 x 55 cm
peso circa 120 Kg

203 x 55 cm
peso circa 130 Kg

Comando
interno
joy-stick
(optional).

Fanno parte del kit pala da neve SNO-WAY:
- piedini di scorrimento sul terreno
- barra di sostegno luci completa di fanali e indicatori
- kit ricevitore da installare sul veicolo
- copertura del ricevitore per circolare senza la pala.
Caratteristica importante di questa apparecchiatura è che, smontando la pala, tutta la meccanica
per il funzionamento rimane sulla pala stessa, sul veicolo rimane solo il kit ricevitore.

SPARGI SALE 500 litri
Spargisale di grande capacità, ben 500 litri, costruito per essere installato su tutti i pick-up (anche double-cab) o autocarri cassonati,
alimentato a 12 volt o motore a scoppio 4HP.
Comando interno.

Particolare.

Comando interno
della velocità.
Esempio di veicolo allestito.

SPARGI SALE 100/250 litri

Spala neve Sno-Way con gruppo ottico, blocco di sicurezza,
unità di comando e piatto girevole.
Sno-Way

Questo spargisale universale può essere montato su ogni tipo di pick-up, disponibile con
la capacità di 100 o 250 litri, alimentato a 12 volt, completo di kit universale di montaggio, barra luci supplementari, comando remoto per il controllo della velocità.

Sno-Way

L’attacco della pala viene
montato sul telaio posizionato
vicino all’asse anteriore per
migliorare la rimozione degli
inerti e per aumentare
la rigidità del sistema.

I perni di
fissaggio
verticali della
lama sono stati
maggiorati per
incrementarne
la durata.

Alza la pala con il verricello
Warn, con il sistema Actuator,
oppure con il sistema
manuale.
La pala è munita di una lama
da 2,5 cm, che può essere
sostituita quando consumata.

La pala può essere
rimossa in pochi secondi
con il sistema di sgancio
rapido.

La pala Warn è provvista di
due piedi registrabili (bicchierini), costruiti in materiale
resistente allo sfregamento
con il terreno.

Pale dello standard simile usano un solo perno per la rotazione, la pala Warn ruota su una piastra di 15 cm.
I colpi ed i carichi sono distribuiti su un’area molto ampia.Questo garantisce una grande efficienza nel lavoro ed un lunga vita a tutto il sistema.

PALA DA NEVE WARN
La pala WARN è costruita in lega di acciaio con
rinforzi esterni inferiori che permettono una
riduzione del peso senza diminuire la qualità;
l’aumentata rigidezza permette migliori prestazioni nel lavoro. WARN usa alla base della pala
un piatto di fissaggio di 15 cm. e rinforzi esterni
di 2.5 cm, questo ha drasticamente ridotto gli
stress da usura durante il lavoro. Una grande
lama permette di far scivolare velocemente la
pala durante lavori gravosi. Con il sistema di accessori WARN puoi cambiare tipo di pala senza
sostiture il sistema di montaggio e di alzata.
SPARGISALE SNO-WAY
Questo spargisale universale può essere montato su ogni tipo di quad, disponibile con la capacità di 100 litri, alimentato a 12 volt, completo
di kit universale di montaggio, barra luci supplementari, comando remoto per il controllo della
velocità.
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