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attacco al muletto
particolare del supporto
per muletto dotato di
gancio traino

Supporto per Quad

Supporto per pick-up

Supporto gancio traino

L E H N E R

Cavalletto a tre punti

Supporto ruota di scorta 
(autovettura)

Supporto per l’attacco
all’esterno dell’ autocarro e/o
autovettura pick-up

Option Srl
Via Scolari 8
33033 Codroipo (UD) Italy

Tel:  (+39) 0432/909727
Fax: (+39) 0432/909728
E-mail: option@qnet.it

www.polaro.it
E-mail: info@lehner.eu

Carrello trasporto spargisale

Meccanismo mescolatore

Per sale poco scorrevole e
sale umido.

Supporto per Trattorino

Paraspruzzi 

Motore maggiorato

Per spargimento fino 12m

Piedini regolazione a vite
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Il sale non si blocca nel serbatoio

Lo scorrimento del materiale  è assi-
curato dal sistema mescolatore
LEHNER. Un motore separato aziona
un dispositivo mescolatore che gira
lentamente nel serbatoio. In caso di
intasamento la funzione automa-
tica di sblocco integrato provvede
più volte al cambio di direzione del
dispositivo mescolatore fino a chè il
materiale non viene “liberato” da
questo movimento. Una protezione
spegne il motore in caso di sovrac-
carico di sale per evitare che quest’-
ultimo venga danneggiato. Con
questo sistema diventano scorrevoli
soprattutto i materiali impaccati o
umidi. Il montaggio è possibile su
autovetture pick-up, camion, ATV, 
mini-trattori, muletti ed altri veicoli a
12 volt. I veicoli a 24 volt necessitano
di un convertitore di tensione.
Con il POLARO® si ottiene uno
spargimento uniforme del materiale
a dosaggi precisi.

quadro di controllo

Particolare della saracinesca

POLARO® è' un marchio registrato della Lehner 

Tutte le funzioni di regolazione
sono eseguibili dalla cabina/posto
di guida
Il conducente comanda tutte le fun-
zioni di controllo dalla cabina
- Piatto di spargimento acceso/spento
- Distributore  aperto/chiuso
La quantità di flusso può essere
regolata in modo continuo sul distri-
butore. Grazie alla regolazione con-
tinua dei giri del piatto la larghezza
di spargimento può essere variata
durante la marcia da 0,8m
(marciapiede) fino a 6m
(fermata autobus, parcheggio).

POLARO® 170

700/626/1070 mm
42 chilogrammi

170 litri
ca. 10.000 mq

motore a 12 volt
13 A

POLARO® 110 su autocarro

LEHNER

POLARO® 100 su pick-upPOLARO® 70 applicato su ATV con
lama spazzaneve 

Grazie al funzionamento

a 12 volt il POLARO® può

essere applicato su tutti i

mezzi dotati di batteria.

dati tecnici:
misure L/L/A: 570/485/870 mm 570/485/1050 mm
peso: 29 chilogrammi 38 chilogrammi
volume: 70 litri 105 litri
superfice con 20g/mq: ca. 4000 mq 6000 mq
alimentazione: motore a 12 volt motore a 12 volt 
assorbimento: 13 A 13 A

Regolazione continua della larghezza dello spargimento da 0,8 a 6,0 metri
Comando su quadro di controllo applicabile in cabina / sedile di guida
Contenitore trasparente di 70, 105 o 170 litri
Distributore e piatto di spargimento in acciaio inox
Montaggio facile su tutti i veicoli
Alimentazione a 12 volt - presente su tutti i veicoli (adattatore a 24 volt)
Uno speciale dispositivo mescolatore separato assicura uno scorrimento uniforme del
materiale da spandere

POLARO® 100 montato su pala con
lama spazzaneve

POLARO® 70 su trattorino con lama
spazzaneve

POLARO® 100 applicato su 
rasaerba
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