
SPARGITORE MODELLO MOUNTY VERSIONE A NASTRO
DA 6M3 A 9M3

NOTA: La Angelo Bombelli Costruzioni Metalliche srl si riserva la facoltà di modifi care senza preavviso i dati riportati nelle presenti caratteristiche tecniche.

Il MOUNTY è uno spargitore portato a nastro e può essere montato su autocarri medi e pesanti.
Per le sue caratteristiche tecniche può lavorare con diversi tipi di materiali: sabbia, sale, ghiaia e 
tutti i fondenti chimici.
Lo spargitore è composto da una tramoggia in acciaio, molto leggera e resistente, che è supportata 
da un telaio sempre in acciaio
Quattro posizionatori di parcheggio regolabili consentono uno scarramento rapido dello spargitore 
dall’autocarro senza dover abbassare le sponde.
Il materiale da spargere viene convogliato al disco di spandimento con un nastro trasportatore. Il 
nastro è trascinato da un rullo motore appositamente ricoperto per evitarne lo scivolamento. Sopra 
la tramoggia è posizionata una rete di vaglio.
La presa di moto dello spargitore avviene con un motore termico da 25 HP con avviamento e stop 
elettrici. Il motore risponde alla normativa vigente per quanto concerne la rumorosità e i gas di 
scarico.
La coda di spandimento interamente in acciaio INOX è regolabile in altezza ed è dotata di un 
dispositivo per lo spandimento simmetrico e asimmetrico.
La scatola comandi, da posizionare in cabina di guida, consente una regolazione precisa della 
quantità da spargere e della larghezza di spandimento. Lo spargitore è dotato di una pulsantiera 
con due potenziometri per poter regolare la quantità e la velocità direttamente dalla cabina 
dell’automezzo.
Per consentire il fi ssaggio dello spargitore al pianale dell’autocarro sono montate apposite catene 
con tenditore.
Lo spargitore può essere dotato di telone di copertura. Lo spargitore è dotato di fari di lavoro e di 
lampeggianti e di tutti i dispositivi di sicurezza necessari ad un corretto funzionamento e rispetto 
delle normative vigenti.delle normative vigenti.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

NOTA: La Angelo Bombelli Costruzioni Metalliche srl si riserva la facoltà di modifi care senza preavviso i dati riportati nelle presenti caratteristiche tecniche.

DESCRIZIONE Mounty 6 Mounty 9
A 210 cm 210 cm
B 120 cm 160 cm
C 425 cm 425cm
D 240 cm 240 cm
Peso 1900 kg 2000 kg
Capacità tramoggia 6 m3 9 m3

Cilindrata motore HP 24 hp 24 hp
Serbatoio Diesel 30 lt 30 lt
Tipo trattamento Aria Aria
Q.tà olio circuito idraulico 60 60
Voltaggio 12 v 12 v


