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PULCINELLI Giovan Battista srl

Braccio per trattamenti SPRAYERPUL
Innovativo braccio per la somministrazione dei trattamenti anti-parassitari, con una nuovissima concezione di distribuzione del peso che permette, con i dovuti accorgimenti e le relative
regolazioni apportate dai tecnici della Nostra azienda, di montare questo braccio unilaterale
che, oltre alla notevole leggerezza rispetto ad un sistema classico a doppio braccio, risulta
notevolmente più agile nelle operazioni di manovra, riuscendo a condurre la trattrice anche
in condizioni di spazio ridotto, permette inoltre di coprire ogni singolo angolo della superficie
coltivata.
Il braccio è costruito su 3 settori, per una lunghezza totale di 13,0 mt. , ma su richiesta si effettuano anche misure inferiori, per adattarsi nella miglior maniera possibile alle esigenze ed alle
richieste del cliente.
Il braccio è dotato di una cisterna principale da 600 lt., con sistema di lavaggio impianto e sistema lavamani in polietilene, altresì dotata di miscelatore da 29 lt..
I movimenti sono interamente comandati da un sistema elettroidraulico, ed il sistema di flusso
è totalmente computerizzato e pilotabile dall’interno della cabina della propria trattrice.

PULCINELLI Giovan Battista srl
Braccio per trattamenti in acciaio verniciato da Mt. 12 a 3 settori.
(su richiesta realizzabile anche con misure inferiori)
Cisterna principale, lavaggio impianto e lavamani in Polietilene.
Pompa 20 ATM - 140 Lt.
Gruppo comando dei movimenti elettroidraulico.
Agitatore per il prodotto.
Lavaggio interni cisterna e impianto.
Attacco a 3 punti.
Miscelatore da 29 Lt.
Sistema di flusso computerizzato.

SERVIZI POST-VENDITA

La nostra azienda vanta un servizio di post-vendita di alta qualità.
I nostri tecnici, in qualsiasi parte del mondo venga acquistata la macchina, assisteranno il cliente durante la prima messa in moto, in modo tale che il cliente possa testare il corretto funzionamento di tutte le
parti della macchina con il supporto costante delle indicazioni del nostro personale qualificato.

ASSISTENZA E RICAMBI

Le macchine prodotta da Pulcinelli Giovan Battista S.r.l. possono sempre contare su un servizio di assistenza di prim’ordine, grazie ai Nostri tecnici che, per la loro affermata esperienza sul campo, riescono
a prestare assistenza tecnica nella maniera più congeniale al cliente: recandosi direttamente sul posto,
per via informatica o telefonica.
In più, oltre ai manuali tecnici di assistenza, ai manuali di istruzione per gli operatori e ai cataloghi ricambi, è disponibile la documentazione tecnica di ogni componente per ogni singolo modello, immediatamente disponibile presso il Nostro ufficio vendite.
Il servizio ricambi offerti dalla Pulcinelli Giovan Battista S.r.l. sono sempre stati un punto di forza per il
mantenimento di un elevato livello di soddisfazione del cliente.
La Nostra azienda si avvale di un ampio magazzino ricambi, atto a garantire una continua e tempestiva
disponibilità delle parti richieste dai nostri clienti. Solo con l’acquisto di pezzi di ricambio originali la
vostra macchina manterrà le stesse prestazioni ed efficienza per tutta la sua vita.
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L’azienda è impegnata nella produzione di una
vasta gamma di prodotti che ricoprono i maggiori rami dell’agricoltura, spaziando dalla realizzazione di macchine semoventi come vendemmiatrici per vigneti a pergola ed a tendone
e piattaforme elevabili per la raccolta fruttifera
con forche porta-bins agli equipaggiamenti per
trattrici come barre irroratrici unilaterali per i trattamenti anti-parassitari e anti-germoglio, nastri
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per agevolare la raccolta del tabacco del tipo Kentucky ed anche utili e funzionali rimorchi porta-bins.
L’azienda realizza inoltre lavorazioni e costruzioni di carpenteria di piccole e medie dimensioni,
su progetti propri e/o dei clienti, su diversi tipi
di materiali metallici quali ferro, acciaio inox, leghe leggere ed al carbonio, con le capacità acquisite dall’esperienza trentennale della stessa.

MACCHINE PER L’AGRICOLTURA
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