Expert Surfaces

Benvenuti al catalogo Sisis per le superfici
sintetiche
Negli ultimi anni il manto in erba sintetica moderno è stato oggetto
di importanti sviluppi e fornisce al momento una superficie di gioco
eccellente per molte attività sportive. Come tutti i terreni da gioco
utilizzati dai professionisti, le superfici sintetiche richiedono comunque
una manutenzione regolare, sia per salvaguardare la durata del terreno,
ma anche per garantire gli standard più elevati di giocabilità e di
prestazioni.
La manutenzione semplice, eseguita “spesso e a piccole dosi” aiuta la
manutenzione di ciascun strato, dal “tappeto” sintetico al sottofondo
e all’intaso applicato. Sia che si tratti di intaso con sabbia o con scarti
di gomma, (a cui di solito si fa riferimento con i termini 3G o 4G), Sisis
fornisce un pacchetto completo di apparecchiature per la manutenzione
ordinaria tramite spazzolatura a trascinamento, pettinatura,
decompattazione, distribuzione dell’intaso e raccolta dei detriti.
La scelta delle apparecchiature adatte è fondamentale e dipende da molti
fattori come ad esempio il tipo di terreno di gioco, le caratteristiche della
superficie e le condizioni ambientali. Oltre al sostegno della nostra rete
professionale di operatori autorizzati, i nostri clienti possono beneficiare,
per tutta la durata di vita della macchina, di consigli e formazione ad alto
livello, di accesso a competenze tecniche e di azioni efficienti per quanto
riguarda i pezzi e l’assistenza.

Tipi di superficie sintetica
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SABBIATI

INTASATI CON SABBIA

SCARTI DI GOMMA

Tappeti densi, a pelo

Con contenuto di sabbia

Una superficie di seconda

Un effetto di verde

corto che sono irrigati
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e mantenuti umidi per
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sia economica che

risultato del pelo

controllare la velocità

più verde con minor

leggera, intasata con

extra lungo richiesto
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alti livelli di sabbia per

per trattenere la
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una maggiore stabilità e
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stabile e durevole.

maggiori prestazioni.
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L’IMMAGINE MOSTRA UNA OSCA3 CON LA SPAZZOLA DRITTA OPZIONALE

SPAZZOLE

Spazzola motorizzata da trattore

Osca 3
Sistema a doppio uso per prestazioni ineguagliabili
Un sistema di spazzolatura a doppio uso perfettamente adattato
sia per un programma di manutenzione con la sabbia come anche
con scarti di gomma. La OSCA 3, che include una coppia di gruppi
di spazzole oscillanti, consente di intraprendere una spazzolatura
periodica aggressiva, per scuotere il livello superiore di intaso per
agevolare la riduzione della compattazione, per incoraggiare le
fibre a mantenere una posizione eretta e per ridurre il rischio di
contaminazione e di acqua superficiale.
Spegnendo la presa di forza, il sistema di spazzole può essere
utilizzato come una spazzola a trascinamento convenzionale
per il programma periodico di spazzolatura leggera, per aiutare
a mantenere le fibre dritte e per spostare l’intaso per creare
una superficie piana. Lo spostamento dell’intaso tramite un
programma di spazzolatura aiuta a ridurre al minimo la minaccia
di muschio e alghe.
OSCA 3
1.8m LARGHEZZA
Codice:
Ampiezza di operatività:
Requisiti di potenza
del trattore:

Descrizione

1900mm
(1.9m/76")
minimo 18hp

Comprende struttura per lo stoccaggio.

PROLUNGHE TWINPLAY
Le prolunghe Twinplay permettono
di aggiungere al sistema una spazzola dritta
da 1,8m

ACCESSORI OPZIONALI
FS0958Y

In azione durante il processo di spazzolatura
e permettendo la finitura finale

Codice

Prolughe
attrezzo doppio

FS1123Y

Spazzola dritta 1.8m

FS0765Y

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

SPAZZOLA DRITTA DA 1,8M
Una spazzola dritta aggiunta al sistema aiuterà
a migliorare la finitura finale

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:
• L
 ’azione di spazzolatura
aggressiva mantiene mobile l’intaso
e impedisce la compattazione della
superficie e la perdita di porosità
• Mantiene il livello di intaso a
una profondità stabile, garantendo
caratteristiche di giocabilità costanti
• Aiuta a impedire i danni alle fibre
causati da livelli di intaso ridotti
• Utilizza un minor numero di
passaggi rispetto alle spazzole
a trascinamento convenzionali
determinando un minor

compattamento
• Disperde rapidamente e in modo
uniforme il top dressing impedendo
che sulla superficie rimanga
materiale in eccesso
• La struttura per lo stoccaggio
garantisce una movimentazione
e un’installazione del sistema sul
trattore semplici e sicure.
Essa aiuta anche a proteggere
il sistema durante gli spostamenti
e lo stoccaggio.
Dotata di ruote pivottanti

CARRELLO DI TRASPORTO
Carrello di trasporto per agevolare lo
spostamento, la movimentazione e lo stoccaggio

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere la Osca 3 in azione.
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VARIBRUSH CON SOLLEVAMENTO MANUALE

SPAZZOLE

Spazzola a traino

Varibrush
Per aumentare al massimo l’efficienza e l’effetto
di spazzolatura
Progettata per una spazzolatura rapida ed efficace, la Varibrush
dispone di quattro file di spazzole per aumentare al massimo
l’efficienza. Risulta essenziale per spazzolare con regolarità una
superficie sintetica in diverse direzioni, per mantenere mobile
l’intaso e far sì che i livelli dello stesso rimangano costanti in tutto
il terreno di gioco.

In azione, raddrizzando i peli e muovendo
l’intaso.

L’azione di spazzolatura multipla della Varibrush consente
l’esecuzione della manutenzione richiesta con minori passaggi,
riducendo quindi la compattazione. La Varibrush può essere
utilizzata su un’ampia gamma di veicoli e presenta tre opzioni
di montaggio disponibili.

VARIBRUSH

Descrizione

Ampiezza di operatività:
Requisiti di potenza
del trattore:

1850mm
(1.85m/74”)

Montata 18hp min
Trainata 12hp min

Codice

Con struttura di montaggio
con collegamento a 3 punti

FS1029Y

Con struttura di traino
a sollevamento manuale
e attacco sferico

FS1024Y

Con struttura di traino
a sollevamento
elettrico e attacco sferico

In azione, raddrizzando i peli e muovendo
l’intaso.

FS1027Y

Le unità sono complete di ruote
SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

Barra di traino regolabile per altezza di traino

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:
• L’azione di spazzolatura multipla
comporta la necessita di minori
passaggi e quindi una ridotta
compattazione
• Sistema facile da movimentare
e fissare
• Barra di traino regolabile per altezza
e lunghezza del traino

• La struttura reversibile tiene conto
dell’usura delle spazzole
• Può essere utilizzata per spazzolare
rapidamente e in modo uniforme
il top dressing nelle superfici,
impedendo che materiale in eccesso
rimanga sulla superficie
• Aiuta a mantenere livelli costanti
di intaso in tutto il terreno di gioco

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere la Varibrush in azione.

7

L’IMMAGINE MOSTRA LA STRUTTURA TWINPLAY CON LA SPAZZOLA FLEXICOMB E DRITTA

SPAZZOLE

Combinazioni di spazzole da trattore

Combinazioni
versatili
Sistemi con combinazioni di spazzole, ideali per la manutenzione
ordinaria delle superfici sintetiche. La combinazione di spazzola
dritta e flexicomb è consigliata sia per l’intaso con sabbia che
con gomma. La flexicomb garantisce una distribuzione uniforme
dell’intaso e solleva il pelo, mentre la spazzola dritta determina
un aspetto della superficie liscia e che cattura l’attenzione.
Per superfici con scarti di gomma è necessaria una spazzolatura
più aggressiva e ciò si può ottenere regolando la traversa sulla
flexicomb per irrigidire le setole.

Setole più rigide – Traversa della Flexicomb
impostata bassa per intaso con scarti di
gomma

Una combinazione di spazzole dritte e a zig-zag fornisce una
finitura e un’azione angolata a quattro sezioni per garantire la
massima efficacia della spazzolatura.

COMBINAZIONI DI SPAZZOLE
DA TRATTORE
Ampiezza di operatività:
Requisiti di potenza
del trattore:
Descrizione

1800mm
(1.8m/72”)
15hp min
Codice

Struttura singleplay

FS0870Y

Struttura twinplay
(completa)

FS1237Y

Prolunghe
attrezzo doppio

FS1123Y

Setole più morbide – Traversa della Flexicomb
impostata alta per intaso con sabbia

ATTREZZI*
Descrizione

Codice

Flexicomb 1.8m

FS1134Y

Spazzola zig-zag 1.8m

FS0869Y

Spazzola dritta 1.8m

FS0765Y

* Gli attrezzi possono essere utilizzati singolarmente o in
coppia. Flexicomb disponibile su richiesta anche da 1,3m
Spazzola zig-zag disponibile su richiesta anche da 2,4m
Spazzola dritta disponibile su richiesta anche da 1,2m/2,4m

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

Combinazione di spazzola a zig-zag e
spazzola dritta al lavoro su intaso con scarti
di gomma

Combinazione di spazzola a zig-zag e
spazzola dritta al lavoro su intaso con sabbia

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere le spazzole montate su trattore in azione.
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L’IMMAGINE MOSTRA LA STRUTTURA TRAINATA E LE PROLUNGHE CON LA SPAZZOLA A ZIG-ZAG
E LA SPAZZOLA DRITTA

SPAZZOLE

Combinazioni di spazzole trainate

Combinazioni
versatili
Progettate in modo specifico per la spazzolatura regolare ordinaria,
le combinazioni di spazzole trainate possono essere utilizzate da
quasi qualsiasi piccola unità motrice di trattorino, compresi i trattori
compatti da giardino. La spazzolatura regolare deve essere eseguita
idealmente dopo 8-10 ore di gioco. La flexicomb può essere
utilizzata su superfici con intaso con sabbia e utilizzata anche in
modo più aggressivo su intaso con scarti di gomma, regolando la
traversa e accorciando la lunghezza delle setole. La spazzola dritta
è ideale per una “finitura liscia” e per migliorare l’aspetto.
COMBINAZIONI DI
SPAZZOLE TRAINATE

ATTREZZI*
Descrizione

Codice

Ampiezza di operatività:

1800mm
(1.8m/72”)

Flexicomb 1.8m

FS1134Y

Requisiti dell’unità motrice:

15hp min

Spazzola Zig Zag 1.8m

FS0869Y

Spazzola dritta 1.8m

FS0765Y

Descrizione

Combinazione Flexicomb e spazzola ideale
per riempimento con palline di gomma o
sabbia

Codice

Struttura singola
trainata - sollevamento
manuale

FS1118Y

Struttura singola
trainata - sollevamento
elettronico

FS1238Y

Prolunghe attrezzo doppio

FS1123Y

Zig Zag e la combinazione di spazzole ideale
per riempimento con palline di gomma o
sabbia

* Gli attrezzi possono essere utilizzati singolarmente o in
coppia. Flexicomb disponibile su richiesta anche da 1,3m
Spazzola zig-zag disponibile su richiesta anche da 2,4m
Spazzola dritta disponibile su richiesta anche da 1,2m/2,4m

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

Telaio trainato con sollevamento manuale

I doppi bracci di estensione consentono
l’aggiunta di una spazzola aggiuntiva

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere le spazzole trainate in azione.
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BRUSH-PRO SU TRATTORINO

SPAZZOLE

Sistema di spazzole motorizzate
su trattorino

Brush-Pro
Il sistema di spazzolatura due in uno
Progettato appositamente per le superfici sintetiche, il Brush-Pro è
un sistema di spazzolatura su trattorino che consiste in una coppia
di gruppi di spazzole oscillanti montata in posizione centrale e di
tre spazzole montate posteriormente.
Le spazzole oscillanti sono ideali per la spazzolatura aggressiva
periodica per mantenere l’intaso mobile, impedire l’accumulo di
alghe, la compattazione della superficie e la perdita di porosità. Il
livello di intaso è mantenuto a una profondità stabile, garantendo
costanti caratteristiche di giocabilità e riducendo il danno ai
peli causato da livelli ridotti di intaso. L’ azione di oscillazione
è progettata per essere accurata ed efficace, ma delicata per
evitare danni alle fibre. Sono necessari minori passaggi rispetto
all’utilizzo di tradizionali spazzole a trascinamento e ciò determina
una minore compattazione. Le spazzole montate sul retro sono
progettate per l’utilizzo frequente ordinario per sollevare il pelo.

Le spazzole oscillanti in azione.

Pneumatici posteriori scolpiti con pneumatici
lisci opzionali

BRUSH-PRO
Codice:

FS1235Y

Ampiezza di operatività:
Spazzola oscillante 1500mm (1.5m/60”)
Spazzola posteriore 3000mm (3.0m/120”)
Motore

Honda GXV390

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

Sedile molto confortevole e sterzo e comandi
di facile uso per l’operatore

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:
• Trasmissione idrostatica per la
marcia avanti/retromarcia
• Le spazzole posteriori si ripiegano
per il trasporto e per agevolare lo
stoccaggio
• Avviamento e sollevamento con
attuatore elettrici per alzare le
spazzole oscillanti fino all’altezza
per il trasporto
• L‘utilizzo periodico aggressivo delle
spazzole oscillanti mantiene
mobile l’intaso e impedisce la
compattazione della superficie

• Utilizza un minor numero di
passaggi rispetto alle spazzole
a trascinamento convenzionali
determinando una minore
compattazione
• Aiuta a mantenere livelli costanti di
intaso in tutto il terreno di gioco
• Spazzole montate posteriormente
per la manutenzione ordinaria
• Incorpora un attacco di traino
ed è adatto per l’utilizzo con la
spazzatrice SSS1000
• Opzioni di spazzole per diverse
funzioni

Copertura rapida ed efficace

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere il sistema Brush-Pro in azione.
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L’IMMAGINE MOSTRA LA STRUTTURA TWINPLAY CON IL RASTRELLO PER LA PETTINATURA FINE
E LA SPAZZOLA DRITTA

RASTRELLI

Combinazioni di spazzole e
rastrelli da trattore
Dal semplice funzionamento con prestazioni
formidabili
Combinazione di spazzole e rastrelli montati su trattore per la
decompattazione delle superfici con intaso sia con sabbia che
con gomma. L’utilizzo del rastrello per la pettinatura fine o della
flexicomb con una spazzola dritta farà sì che la miscela di intaso
risulti più slegata, garantendo che il campo di gioco risulti dritto e
piano, diminuirà il rischio di infortuni, aiuterà a mantenere la durata
della superficie e impedirà la stagnazione dell’acqua. La traversa
regolabile della flexicomb permette la modifica della lunghezza
delle setole, per soddisfare le necessità legate al rastrellare e
spazzolare gli intasi con sabbia e gomma.
COMBINAZIONI DI SPAZZOLE
E RASTRELLI DA TRATTORE
Ampiezza di operatività:
Requisiti di potenza
del trattore:
Descrizione

Struttura twinplay con rastrello per la
pettinatura fine e spazzola dritta in azione
riducendo la compattazione sull’intaso
con gomma.

ATTREZZI*
Descrizione

1800mm
(1.8m/72”)
15hp min
Codice

Codice

Flexicomb 1.8m

FS1134Y

Rastrello per
pettinatura fine 1.8m

FS1075Y

Spazzola dritta 1.8m

FS0765Y

Struttura twinplay con flexicomb e spazzola
dritta in azione sull’intaso con gomma.

*Gli attrezzi possono essere utilizzati singolarmente o in
coppia. Flexicomb disponibile su richiesta anche da 1,3m
Rastrello per pettinatura fine disponibile su richiesta anche
da 1,2m/2,4m Spazzola dritta disponibile su richiesta anche

Struttura singleplay

FS0870Y

Struttura twinplay
(completa)

FS1237Y

da 1,2m/2,4m

Prolunghe
attrezzo doppio

FS1123Y

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere i rastrelli e le spazzole montati su trattore in azione.
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L’IMMAGINE MOSTRA LA STRUTTURA TRAINATA E LE PROLUNGHE CON LA FLEXICOMB E LA SPAZZOLA DRITTA

RASTRELLI

Combinazioni di spazzole e
rastrelli trainate
Combinazioni collaudate forniscono prestazioni
incredibili
Combinazioni collaudate progettate per la maggior parte delle
unità motrici a trattorino compresi i trattori compatti da giardino.
Utilizzati singolarmente o con una spazzola di “finitura” dritta, sia
il rastrello per la pettinatura fine che la flexicomb sono ideali per
la manutenzione con decompattazione sulle superfici con intaso
con sabbia o gomma. Questo processo mantiene le fibre erette
permettendo alle stesse di consumarsi in modo corretto e ai
giocatori di avere una maggiore aderenza. Sono disponibili due
versioni, con sollevamento manuale o con sollevamento elettrico.
COMBINAZIONI DI SPAZZOLE E
RASTRELLI TRAINATE
Ampiezza di operatività:
Requisiti dell’unità motrice:
Descrizione
Struttura attrezzo
singolo trainata sollevamento manuale

1800mm
(1.8m/72”)
15hp min
Codice

FS1118Y

Struttura attrezzo
singolo trainata sollevamento elettrico

FS1238Y

Prolunghe attrezzo doppio

FS1123Y

I doppi bracci di estensione consentono
l’aggiunta di una spazzola aggiuntiva

ATTREZZI*
Descrizione

Codice

Flexicomb 1.8m

FS1134Y

Rastrello per
pettinatura fine 1,8m

FS1075Y

Spazzola dritta 1,8m

FS0765Y

Struttura trainata con la spazzola flexicomb e
dritta. La traversa è bassa per irrigidire le setole
per l’intaso con gomma

*Gli attrezzi possono essere utilizzati singolarmente o in
coppia. Flexicomb disponibile su richiesta anche da 1,3m
Rastrello per pettinatura fine disponibile su richiesta anche
da 1,2m/2,4m Spazzola dritta disponibile su richiesta anche
da 1,2m/2,4m

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

Struttura trainata con flexicomb e spazzola
dritta in azione sull’intaso con sabbia.

Telaio trainato in posizione di trasporto

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere i rastrelli e le spazzole trainati in azione.
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SPAZZATRICE TRAINATA SSS1000

SPAZZATRICI

Spazzatrice trainata

SSS1000
Per spazzare i detriti
La pulizia regolare delle superfici sintetiche è fondamentale per
evitare la contaminazione della superficie e rimuovere prima del
gioco detriti potenzialmente dannosi. La spazzatrice SSS1000
dispone di una spazzola rotativa a spirale. I detriti sono trascinati
all’interno di una tramoggia a maglie che permette il ritorno sulla
superficie dell’intaso del campo da gioco.

La spazzatrice in azione lasciando al suo
passaggio una superficie pulita.

L’azione della spazzatrice catturerà anche eventuali fibre libere che
non mancano mai nelle prime settimane dopo l’installazione.
SSS1000
Codice:

FS1079Y

Ampiezza di operatività:

1000mm
(1m/40”)

Requisiti dell’unità motrice:

12hp min

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

Per disinserire la trasmissione della ruota verso
la spazzola durante il trasporto è sufficiente
“tirare e ruotare” le leve della frizione su
ciascuna ruota.

L’altezza della spazzola è facilmente regolabile
senza utensili.

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:
• Essenziale per rimuovere detriti
organici prima che essi contaminino
la superficie
• Importante per rimuovere prima
del gioco qualsiasi rifiuto e detriti
potenzialmente dannosi
• L’altezza della spazzola è facilmente
regolabile senza utensili
• l ritmo di lavoro rapido aiuta a
mantenere le superfici pronte per il
gioco
• Barra di traino regolabile che si

solleva in posizione verticale per un
agevole stoccaggio. Attacco a sfera
o a ganascia
• La trasmissione della ruota verso
la spazzola durante il trasporto
tra i vari luoghi di utilizzo viene
disinserita semplicemente “tirando
e ruotando” le leve della frizione su
ciascuna ruota
• Il particolare design a spirale
della spazzola riduce le vibrazioni
e garantisce un costante contatto
della spazzola con la superficie

Facile rimozione della tramoggia e dei detriti
indesiderati.

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere la SSS1000 in azione.
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LITAMINA 1200 CON TRAMOGGIA A MAGLIE

SPAZZATRICI

Spazzatrice da trattore (3 punti)

Litamina 1200
Design collaudato per una raccolta efficiente
Una spazzatrice compatta per la raccolta efficiente di detriti
indesiderati dalle superfici sintetiche con intaso con sabbia o con
scarti di gomma. Con la sua spazzola dal design a spirale che
aiuta a mantenere eretti i peli e a migliorare la raccolta e grazie
alla tramoggia a maglie di elevata capienza in grado di raccogliere
i detriti, ma che permette il ritorno dell’intaso sulla superficie, la
Litamina 1200 è ideale per contribuire a mantenere le superfici
prive di contaminazioni e detriti pericolosi..

La spazzatrice durante la raccolta dei detriti e
migliorando l’aspetto del campo

LITAMINA 1200
Codice:
Ampiezza di operatività:
Requisiti di potenza
del trattore:

FS1072Y
1200mm
(1.2m/48”)
25hp min
Detriti raccolti e nessuna traccia di intaso

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

Struttura idraulica per il rovesciamento per
svuotare facilmente la tramoggia

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:
• Essenziale per rimuovere detriti
organici prima che essi contaminino
la superficie

• Struttura idraulica per il
rovesciamento per svuotare
facilmente la tramoggia

• IImportante per rimuovere prima
del gioco qualsiasi rifiuto e detriti
potenzialmente pericolosi

• Regolazione semplice della
spazzola senza l’utilizzo di utensili

• Collegamento standard cat. 1, a 3
punti, trasmissione tramite presa
di forza

• Tramoggia a maglie di grande
capienza che permette il ritorno
dell’intaso sulla superficie

Spazzola a spirale con regolazione semplice
per aumentare/diminuire il livello di impegno
sul terreno

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere la Litamina1200 in azione.
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POWASPRED

SPANDISABBIA

Spandisabbia da traino

Powaspred
I livelli di intaso, sia che esso riguardi l’intera superficie o aree
localizzate, possono essere ridotti a un punto tale per cui
è necessaria un’aggiunta di sabbia o di scarti di gomma. La
Powaspred è una spandisabbia a traino in grado di spargere
entrambi i tipi di intaso alla velocità desiderata e con una
distribuzione anche consistente.

La spazzola in rotazione a livello del punto di
scarico garantisce una distribuzione uniforme.

POWASPRED
Codice:
Ampiezza di operatività:
Requisiti di potenza
del trattore:

FS0780Y
1270mm
(1.27m/51”)
15hp min

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

Leva di controllo della velocità di distribuzione
regolabile su infinite posizioni

Comando a cavo per l’interruzione
del materiale

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:
• Ideale per lo spargimento di intaso
con sabbia o scarti di gomma

oscillante per ridurre la formazione
di tappi

• Gestisce la distribuzione di materiale
a base di sabbia anche quando
umida

• La spazzola in rotazione a livello
del punto di scarico garantisce una
distribuzione uniforme.

• Velocità di distribuzione regolabile in
modo illimitato

• Comandi a cavo per l’interruzione
del materiale dal trattore

• Incorpora una piastra di base

L’assale a quattro ruote contribuisce a un peso
uniforme

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere la Powaspred in azione.
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SVR 1500 DEEP CLEANER

CLEANER

Spazzatrice da trattore (3 punti)

SVR 1500
La macchine due in uno per la pulizia profonda
e la decompattazione
Progettato per l’uso su superfici sinteche con fondo di sabbia o
gomma, l’SVR 1500 è ideale per la pulizia profonda e per favorire la
decompattazione.

Sezioni removibili per i detriti

La spazzola rotante di grande diametro solleva il materiale da
pulire e lo fa passare attraverso un flusso d’aria in cui il processo
separa dapprima le particelle di polvere fine e poi i detriti grossolani
più grandi prima di restituire il materiale di riempimento “pulito”
alla superficie dove è stato rimosso viene spazzolato di nuovo
nella pila. Il processo aiuta a decompattare superfici, permettere
all’acqua di penetrare, ridurre i batteri, alghe e muschio riducendo
il rischio di lesioni ai giocatori
SVR 1500
FS1286

Codice:
Larghezza lavoro:
Requisiti di potenza
unità motrice

Facile di rimozione delle sezioni di filtro che
contengono particelle fini di polvere

1500mm
(1.5m/60”)
20hp min

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysisis.com

Manopola di facile utilizzo per la regolazione
della profondità di lavoro

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:
• Fornisce la pulizia di manutenzione,
pulizia intensiva, decompattazione e
il rinnovamento della superficie

• Volantino facile da usare per la
regolazione della profondità
• Facile rimozione delle sezioni filtranti

• Include ruote stabilizzatrici
• Spazzola posteriore per la
preparazione

Spazzola posteriore per la stesura

Visitate il sito www.synprobysisis.com per vedere la SVR 500 in azione.
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UTENSILI MANUALI

Spazzola a traino

Triangular Brush
Ideale per mantenere il pelo eretto, spazzolando
l’intaso superficiale per ottenere una finitura piana
e uniforme e un aspetto che cattura l’attenzione.
Facile da montare e smontare in tre sezioni per
un trasporto e stoccaggio agevoli.
FS1265Y

Codice:
Ampiezza di operatività:
		

1800mm
(1.8m/72”)

Utensili manuali

Drag Brush
Ideale per mantenere il pelo eretto, muovendo
l’intaso e cambiando l’aspetto
Codice:

FS1166Y

Ampiezza di operatività:
		

1800mm
(1.8m/72”)

FS1248Y
2400mm
(2.4m/96”)

Drag Mat

Truspred

Perfetta per la manutenzione ordinaria
della superficie

Ideale per spargere l’intaso su piccole zone

Codice:

FS1036Y

Ampiezza di
operatività:

1.35m larg x 1.2m

Codice:
FS1242Y

Ampiezza di operatività:

1.8m larg x 1.2m

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO: www.synprobysisis.com

FS1174Y
900mm (0.9m/36”)

Realizzati con esperienza
Per oltre 80 anni SISIS ha continuato a progettare
e a costruire apparecchiature per la manutenzione
del manto erboso per superfici naturali e sintetiche.
Ora parte del Gruppo Howardson insieme alla società Dennis,
i portafogli prodotti delle due società mettono a disposizione, degli addetti
alla manutenzione dei campi sportivi e da golf e dei giardinieri, una gamma
veramente completa di prodotti di alta qualità realizzati in Gran Bretagna,
costruiti e progettati con un ingrediente essenziale: L’ESPERIENZA.
La nostra reputazione è costruita non soltanto sulla qualità dei nostri prodotti,
ma anche sull’alto livello di supporto tecnico e ai clienti fornito dai nostri team
esperti di stanza negli uffici e sul campo e dalla nostra rete professionale
di operatori autorizzati. Forniamo ai nostri clienti una garanzia di due anni
“a prova di problemi” con l’opzione di acquistare un ulteriore anno di garanzia.
Per maggiori informazioni sulla gamma di prodotti SISIS e Dennis o per richiedere
un catalogo, telefonate al numero +39 049 9128 128 o visitate il sito www.pratoverde.it.

Expert Surfaces
www.dennisuk.com

www.sisis.com

Expert Surfaces
Ashbourne Road, Kirk Langley, Derby DE6 4NJ, UK
Tel UK: 01332 824777 Fax UK: 01332 824525
Tel International: +44 1332 824777
Fax International: +44 1332 824525
Email: sales@dennisuk.com

www.dennisuk.com

www.sisis.com

www.synprobysisis.com

In base alla propria politica di continuo sviluppo, Dennis si riserva il diritto di modificare le
specifiche senza preavviso. Tutte le merci vendute sono soggette ai termini e alle condizioni
di vendita della società. Su richiesta sono disponibili copie di tali condizioni.
E&EO

PratoVerde Srl
DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L’ITALIA
Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it - www.pratoverde.it
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