
Il kit di pirodiserbo RIPAGREEN® si compone di due elementi: UNA LANCIA TERMICA E UN CARRELLO MOBILE

Un raccordo girevole 
garantisce un collega-
mento anti torsione tra
la pistola e il tubo.

L'operatore posiziona la 
maniglia lungo il tubo 
della lancia in base alle 
sue esigenze.

Il regolatore di pressione del gas permette di 
regolare la potenza di calore e dispone di una 
sicura che interrompe immediatamente il flusso di 
gas ed evita la minima perdita su tutto il circuito.

L'impugnatura nasconde 
un accendino di soccorso 
intercambiabile in 30 
secondi e senza utensili.

la lunghezza della lancia 
tiene l'operatore lontano 
dalla fonte di calore.

il beccuccio in acciaio inox è 
orientabile a 360° per un lavoro molto 
preciso nelle zone di difficile accesso.
Un sistema di carrelli permette di 
orientare il beccuccio senza lasciare 
la lancia.

Il tubo del gas lungo 4 
metri permette un grande 
raggio di azione attorno al 
carrello.

La regolazione dell'altezza 
della lancia secondo 3 
posizioni permette 
l'adattamento personalizzato 
all'operatore.

Le ruote indistruttibili 
hanno una larghezza che 
facilita il superamento di 
zone sabbiose o 
difficilmente carrabili.

Potenza di calore  da 45 a 76 kW

Pressione di servizio  da 1,5 a 3,5 bar

Temperatura / distanza 450°C a 30 cm - 250°C a 60 cm

Lunghezza totale e peso  1.610 mm - 2.070 g

Consumo di gas   da 2,9 a 5,2 kg/h

Livello sonoro massimo  < 85 dbA

L x l x H secondo modalità "spinta/trazione"  785/1250 x 564 x 1000 mm

Altezza del timone secondo 3 regolazioni  850, 925 o 1000 mm

Dimensioni del carrello ripiegato L x l x H 804 x 564 x 562

Peso netto a vuoto   12,5 kg

Un freno di 
parcheggio 
permette di 
stabilizzare il 
carrello 
durante le 
operazioni in 
pendenza.

La lancia termica è leggera, equilibrata e molto ergono-
mica. Offre una fiamma corta, rigida e diretta a ventaglio 
per assicurare un rendimento elevato, una grande 
precisione di lavoro e un alto livello di sicurezza.
Il calore diffuso in un'area fino a 40 cm di larghezza 
distrugge le piante infestanti con un rapido passaggio. Il 
basso consumo di gas permette più di 6 ore di utilizzo 
continuo, soprattutto grazie all'accensione istantanea 
"Click & Start".

LA LANCIA TERMICA RIPAGREEN®

Gli operatori apprezzeranno la manipolazione del carrello 
Ripagreen® che si adatta istantaneamente a ogni modalità 
di lavoro e alla loro altezza grazie a una regolazione rapida 
per un lavoro più confortevole.
Il timone è reversibile attorno alla colonna di direzione per 
passare facilmente da una guida ergonomica "spinta" a 
"trainata".

IL CARRELLO MOBILE RIPAGREEN®

Diversi dispositivi 
permettono di agganciare 
facilmente la lancia, il tubo 
e un nebulizzatore o un 
estintore (non fornito). La 
bombola del gas è in 
sicurezza grazie ad un 
regolatore ed è deposta su 
tamponi di protezione.

Il telaio Ripagreen® è costruito 
con materiali robusti e sostenibili; 
tubo di acciaio verniciato in 
epossidica per la struttura 
portante, tubo e filo di acciaio 
trattato anti corrosione per il 
timone di guida e le attrezzature, 
come il freno e il dispositivo di 
orientamento del beccuccio.
Tuttavia pesa soltanto 12,5 kg e 
si ripiega in pochi secondi per 
ottimizzare la sistemazione.

Il diserbo
naturalmente innovativo

RIPAGREEN

www.ripagreen.com

PRODUTTIVITÀ ERGONOMIA SICUREZZA AFFIDABILITÀ



Il diserbo
naturalmente innovativo

RIPAGREEN
RIPAGREEN® propone diverse modalità di utilizzo da solo o in coppia
a seconda della tipologia di zone da trattare in cui sono presenti piante infestanti.

Per facilitare la transizione ecologica, il kit di pirodiserbo 
RIPAGREEN® propone una soluzione alternativa "zero erbicidi".
Il kit RIPAGREEN® è adatto a qualsiasi configurazione di terreno,
sia in zona urbana che rurale.
Inoltre offre ai manutentori di strade e spazi verdi un comfort di 
lavoro ineguagliabile; grazie ad un’ergonomia globale accurata, 
garantisce una grande produttività con risparmio di gas, una 
sicurezza totale che risponde alle normative europee e l’affidabilità
di un’attrezzatura derivante da un know-how riconosciuto in più di 
100 paesi nel mondo.
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Con il kit RIPAGREEN®

il diserbo diventa naturalmente facile

RIPAGREEN® è un marchio di RIPACK®

leader mondiale delle pistole riscaldanti a gas
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MODALITÀ TRAINATO MODALITÀ PORTATO

MODALITÀ CON VEICOLO

Per spostarsi rapidamente da 
una zona all'altra senza portare 
nulla e senza dimenticare nulla.
Il carrello dispone di diversi 
supporti per ogni attrezzatura o 
accessorio.

Per diserbare piccole zone 
disperse o di difficile accesso o 
che si trovano attorno ad alberi 
o all'arredo urbano.

Il conducente posiziona il suo 
veicolo al centro delle diverse 
zone da trattare, mentre il suo 
collega diserba con la lancia. 
Questa configurazione risponde al 
bisogno di trattare rapidamente 
grandi zone in cui sono presenti 
piante infestanti accessibili ma 
disperse. Il tubo del gas subisce 
un trattamento anti abrasione.

Per trattare le strade dritte 
approfittando di una larghezza 
di riscaldamento di 40 cm o per 
assicurare il diserbo lungo muri 
o marciapiedi.

MODALITÀ SPINTO

MODALITÀ TRAINATO IN COPPIA

ZERO ERBICIDI

Per guadagnare in efficacia e velocità 
sulle zone dispersive dove vi è 
un’alternanza molto frequente tra le 
fasi di spostamento e di diserbo.

RIPAGREEN® 

Rue de Betnoms
33185 LE HAILLAN
France

Tel.: +33 (0)5 56 34 35 18
Fax: +33 (0)5 56 34 80 82
E-mail: contact@ripagreen.com
www.ripagreen.com

SEDE LEGALE - SITO DI PRODUZIONE

DISTRIBUITO DA

RIPAGREEN
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