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Il  (Mobile Power Tank) è un’unità di abbattimento polveri dotata di cannone DF 3000 MPT
nebulizzatore installato su un palo telescopico a sollevamento manuale, un serbatoio d’acqua 
in plastica, un gruppo elettrogeno e un traino stradale opzionale. Una perfetta soluzione per 
l’uso in aree di piccole e medie dimensioni dove non sono disponibili né acqua né elettricità.

DF 3000 MPT

Equipaggiamento di serie
Ÿ Palo telescopico (altezza massima: 4 metri)
Ÿ Serbatoio d’acqua in plastica da 1000 litri
Ÿ Gruppo elettrogeno integrato da 3,7 kW - 230 V
Ÿ Pannello di controllo integrato
Ÿ Corona in acciaio inox con ugelli
Ÿ Cannone nebulizzatore ripiegabile per il trasporto
Ÿ Palo telescopico con argano manuale a doppia presa
Ÿ Connessioni per rete idrica e rete elettrica
Ÿ Connessione per idropulitrice
Ÿ Sistema d svuotamento acqua
Ÿ Struttura su base con forche per muletto

PANNELLO DI CONTROLLO
Il pannello di controllo integrato
include:        .
- pulsanti di comando
- interruttori magnetotermici
- pulsante di stop d’emergenza

CORONA CON UGELLI
Cannone nebulizzatore con
corona in acciaio inox dotata
di 12 ugelli spray per acqua
nebulizzata. 

DATI TECNICI

Potenza motore ele�rico (ventola)
Gi�ata (senza vento)
Gruppo ele�rogeno con motore diesel
Capacità serbatoio diesel

Capacità serbatoio acqua
Consumo d’acqua

Autonomia
Filtro acqua in ingresso

Dim. su base (L x W x H min/max)
Dim. su traino stradale* (L x W x H min/max)
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Arco di lavoro 335°

Peso a secco su base / su traino stradale* 490/840kg

DF 3000 MPT

2374 x 1210 x 1990/3920

Inclinazione manuale

Manuale
-30/+10

-
°

Inclinazione
manuale

Serbatoio
d’acqua

Paraurti

Pannello
di controllo

Versione standard

Versione su traino
opzionale

Argano manuale

Gruppo elettrogeno

*Opzionale

Sistema di sollevamento

Palo telescopico
altezza max. 4m

Le fotograe e le speciche tecniche sono da considerarsi 
indicative e potrebbero cambiare senza preavviso.

Generac Mobile Products Srl.
Part of Generac Power Systems, Inc.

Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d’Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39 0382 567011 - gmp.srl@generac.com

www.generacmobile.com


