
Spiagge
Bunkers di campi da golf
Parco giochi
Campi da beach-volley
Campi da beach-soccer

AMBITI DI LAVORO:

PULISCI-SPIAGGIA

2x12 [V], 80 [Ah] 
Sealed AGM Battery
1500 [W]
1,5 [Ore]
1 [Ora]
6 [Ore]

Pacco batterie

Potenza totale
Autonomia standard
Autonomia sotto sforzo
Tempo carica

Batteria e performance

Dimensioni totali
Raggio d’azione del radiocomando
Peso
Peso batterie
Cingoli
Aggancio attrezzi
Gancio traino
Velocità massima
Pendenza
Pendenza trasversale
Capacità di traino

Caratteristiche tecniche principali

1180 x 805 x 338 [mm]
150 [m]
60 [Kg]
30 [Kg]
Gommati
Anteriore e posteriore
Sì
3+ [km/h]
< 40°
< 40°
< 2500 kg

Ultra compatto
Elettrico 
Radio controllato

2500 m2/hSilenzioso

 3
38

 

 805 

LA RIVOLUZIONE COMPATTA

1180



RADIOCOMANDATO
Grazie ai tempi di risposta eccezionali e all’ampio 
raggio d’azione del radiocomando (fino a 150 m) è 
possibile operare in tutta sicurezza, in modo da 
azzerare le probabilità di avvolgimento su organi 
in movimento e di ribaltamento della macchina 
con operatore a bordo.

ROBUSTO
Le parti soggette a maggiore usura sono zincate a 
caldo. Il resto della macchina è verniciato con 
trattamento in cataforesi.

www.dronyx.com  /  info@dronyx.com

Stabilimento:
Viale delle Imprese, 7  /  74020 Montemesola (TA)  /  Italy

(+39) 099 56 71 500  /  Fax (+39) 099 56 71 112

(+39) 0836 99 27 57

Sede operativa:
S.S. 275, Km 7,460/s - 73020 Botrugno (LE)  /  Italy

PULISCI-SPIAGGIA
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ADATTO PER PENDENZE 
E DISLIVELLI
Solarino Mini gestisce pendenze fino al 40%0

VELOCE E FUNZIONALE
La velocità della macchina e il funzionamento del 
setaccio sono indipendenti l’uno dall’altro in 
quanto la trazione è basata su due motori elettrici 
altamente performanti, uno per ogni cingolo, 
mentre la movimentazione del vibrovaglio 
avviene tramite un motore elettrico dedicato. 

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ
La macchina è dotata di una lama fissa, regolabile 
manualmente che, alla profondità richiesta, 
raccoglie sabbia, detriti, conchiglie, mozziconi di 
sigarette, bottiglie, vetri, sassi, alghe spiaggiate, 
ecc. I rifiuti raccolti sono separati dalla sabbia 
mediante un setaccio obliquo a movimento 
alternato e sono raccolti in un contenitore apposi-
to che, quando pieno, si rimuove manualmente 
dalla propria sede in modo semplice e veloce. 

PRECISO
Solarino Mini è un robot preciso, maneggevole e 
facile da guidare. Si presta molto bene a lavorare 
in piccoli e grandi spazi e anche attorno e sotto 
agli ombrelloni grazie alla sua altezza contenuta.

PERSONALIZZABILE
Su richiesta possono essere forniti:
-   3 tipi facilmente intercambiabili di setaccio: 

uno a maglia più fine, uno a maglia media e 
uno a maglia grande

-    accessorio rastrello/ruspa

Zn
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Dimensioni totali (Skyddy+Settaccio)

Setaccio
Motore elettrico setaccio
Reti setaccio
Profondità di lavoro setaccio
Peso setaccio
Contenitore porta rifiuti
Capacità di lavoro
Peso totale (Skyddy+Settaccio)

1200 x 1600 x 415 [mm]
Obliquo a movimento alternato
500 [W]
n. 3 intercambiabili
da 0 a 10 [cm]
75 [kg]
70 [litri] Posteriore a scarico manuale

2500 m2/h
135 [kg]

Caratteristiche tecniche setaccio

Dimensioni totali (Skyddy+rastrello)

Regolazione di sollevamento
Altezza denti rastrello
Larghezza rastrello
Larghezza ruspa
Capacità di lavoro
Peso totale (Skyddy+Rastrello)

1200 x 1110 x 475 [mm]
Manuale
20 [cm]
1200 [mm]
1200 [mm]
2500 m2/h
80 [kg]

Caratteristiche tecniche rastrello/ruspa

Preciso


