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Le macchine Garnero sono presenti in tutta Italia ed Europa

MACCHINE E SERVIZI DI ALTA QUALITÀ
Rendimento e funzionalità superiori, gamma completa e
personalizzazioni illimitate, centinaia di optionals: sono queste
le caratteristiche esclusive dei prodotti Garnero, che da oltre
novant’anni progetta e costruisce le più efficaci macchine per
lo sgombero neve.

L’azienda, certificata CSQ ISO 9001:2000, si avvale delle più
innovative tecnologie produttive, di progettisti e personale
altamente qualificato. Nascono così attrezzature che consentono
al Cliente di affrontare e risolvere con successo qualsiasi
problema di innevamento, anche in condizioni di lavoro proibitive.

Anche i servizi sono all’altezza delle più severe aspettative.

• FLESSIBILITÀ. È possibile adattare le attrezzature a qualsiasi
esigenza, sviluppare progetti nuovi insieme al cliente, eseguire
modifiche e personalizzazioni: il tutto in tempi brevi e con la
massima disponibilità mettendo al servizio della clientela l’intero
know-how maturato in anni di passione e di successi.

• COLLAUDI. L’ufficio collaudi provvede ad effettuare le
verifiche di idoneità  e le eventuali modifiche sul mezzo, segue
la pratica, realizza direttamente in sede l’omologazione e cura
le varie fasi fino all’emissione del libretto di circolazione. Per
eventuali esigenze particolari si effettuano collaudi anche presso
M.C.T.C. e tramite C.P.A.

• MAGAZZINO. I ricambi sono sempre pronti e disponibili in
qualunque periodo dell’anno.

• APPLICAZIONI SUL MEZZO. Vengono eseguite diretta-
mente in officina o presso officine autorizzate e di fiducia,
opportunamente istruite e aggiornate. L’applicazione
dell’attrezzatura sul mezzo è realizzata con materiali resistenziali
di prima scelta, senza alterare l’estetica e la funzionalità del
mezzo e lasciando gli spazi per le ordinarie operazioni
manutentive.

• ASSISTENZA. Nel periodo invernale il personale di assistenza
è sempre reperibile, anche nei giorni festivi, pronto a intervenire
direttamente o tramite officine autorizzate.

• NOLEGGIO. Il Servizio Noleggio Garnero consente di locare
le macchine sgombraneve per il periodo richiesto dal cliente,
con la certezza di usufruire di prodotti nuovi, anche persona-
lizzati, e di poterli restituire, terminata l’emergenza o la stagione,
senza dover affrontare ulteriori investimenti.

• CONCESSIONARI. Una rete di concessionari distribuiti sul
territorio garantisce un costo minore nell’allestimento del mezzo
e una risposta più rapida nell’assistenza.

QUALITÀ
Materiali alto-resistenziali testati e certificati, rinforzi nei punti di
massima sollecitazione, saldature robuste e lineari, lavorazione a
freddo, tubazioni idrauliche a due tele per alte pressioni, impianto
elettrico ermetico e di facile accesso per le manutenzioni, luci
d’ingombro a led, punti di ingrassaggio in ogni articolazione, cilindri
con boccole autolubrificanti e steli a resistenza 200 ore in nebbia
salina, tamponi di fine corsa in materiale sintetico, valvola antiurto
tarabile di serie, verniciatura a forno con sabbiatura, fondo antiruggine,
finitura con prodotto poliuretanico: pochi semplici punti per illustrare
il concetto di qualità che da sempre ispira l’azienda.

PROGETTATI PER PREVENIRE E RISOLVERE
IL PROBLEMA DELLA NEVE GHIACCIATA
L’intera struttura dello sgombraneve è progettata per prevenire e
risolvere il problema della neve ghiacciata tra le parti in movimento,
e per assicurare all’operatore la massima sicurezza e silenziosità
anche a velocità elevate. Un rigoroso programma finale di collaudo
garantisce la totale idoneità del prodotto ad affrontare con durevole
successo le condizioni di lavoro più gravose.

AGGANCIO RAPIDO AUTOMATICO
L’aggancio brevettato Garnero per trattrici e autocarri, composto
da una piastra femmina ancorata al mezzo e piastra maschio
sull’attrezzatura, è di tipo rapido-automatico: l’inserimento, facile
e veloce, si effettua con l’azionamento di una sola leva. Tutti i
particolari di movimento per l’oscillazione guidata sono in acciaio
speciale, rendendo l’aggancio eccezionalmente robusto.
Per l’applicazione su pale gommate viene invece utilizzato un evoluto
sistema meccanico, sviluppato dall’officina Garnero, che consente
uno scorrimento flottante verticale di 70 mm. e un’oscillazione
laterale di circa 12°, che mantiene però l’attrezzatura in piano
quando viene sollevata. Il meccanismo è smontabile: in poco tempo
si può cambiare l’aggancio al portattrezzi, adattando lo spartineve
ad un’altra macchina operatrice.

COLTELLI RASCHIANTI
I coltelli raschianti, disponibili in acciaio anti-usura, gomma o
neoprene, sono facili e veloci da sostituire.
La continua ricerca tecnica dei materiali ha portato all’impiego di
acciai temprati di elevata durezza e, contemporaneamente, sufficiente
elasticità per resistere agli urti, potendo così beneficiare della
maggiore resistenza all’usura senza rinunciare alla sicurezza.



PIÙ ROBUSTEZZA, PIÙ EFFICIENZA
La lama sgombraneve orientabile idraulica è un'attrezzatura
lineare nel design e nel contempo molto robusta ed
efficiente.
La solida e precisa intelaiatura di rinforzo della lama, con
incernieramento per il ribaltamento su tubo in acciaio,
permette una distribuzione uniforme dell'urto e della
conseguente reazione, sopportando anche colpi di
elevata entità senza deformazione e ottenendo così una
maggiore protezione sia per l'attrezzatura che per
l'operatore.
Il sistema antiurto con elastometri è un particolare
meccanismo che azzera i difetti alle basse temperature
propri delle molle in acciaio, riducendo la rumorosità e
mantenendo le caratteristiche meccaniche inalterate fino
a meno 60° C e con una compressione del 60%: è
composto da una serie di boccole in materiale uretanico
che si oppongono al ribaltamento della lama comprimen-
dosi e tornando poi nella posizione originale appena
superato l’ostacolo. Brevettato nel 1985, ancora oggi,
sviluppato e perfezionato, distingue le nostre lame e
risulta una soluzione d’avanguardia.
La larghezza di sgombero e l’altezza della lama possono
essere personalizzate.

La possibilità di variare l’angolazione al suolo della lama sgombraneve consente di avere sempre condizioni ideali in fasi
diverse di lavoro. • 1. Tutta avanti: per tenere bassa la neve farinosa e scaricare più lontano in assenza di rive alte.
• 2. A metà: per lavorare in condizioni normali. Coltello raschiante perpendicolare al terreno: per penetrare e raschiare
meglio i fondi ghiacciati. • 3. Tutta indietro: per scaricare più in alto la neve in caso di guard-rail doppi o rive alte.
Tutta indietro appoggiandosi sulle slitte laterali (opzionali): per regolare l’altezza da terra su fondi sterrati o irregolari.
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LAVORO FACILITATO CON RISULTATI
SEMPRE OTTIMALI
Il nuovo sistema brevettato di inclinazione variabile permette di
regolare l’angolo di incidenza della lama, adattandola alle diverse
necessità di lavoro: tenere più bassa la neve farinosa, pulire
meglio le superfici ghiacciate, scaricare efficacemente la neve
pesante, ecc. Si possono anche richiedere priorità diverse di
inclinazione (ad esempio, la corsa può essere distribuita 50% avanti
e 50% indietro, oppure 20% avanti e 80% indietro, ecc.).
Il sistema permette inoltre un maggior angolo di ribaltamento nella
fase di superamento di un ostacolo, grazie all’ulteriore chiusura
(ammortizzata dall’accumulatore ad azoto) dei cilindri di inclinazione.

UN SISTEMA INNOVATIVO
Il meccanismo che regola l’incidenza della lama al suolo è innovativo
anche perchè non sostituisce il sistema antiurto, ma agisce in
simbiosi con esso.
Ne derivano significativi vantaggi: in situazioni critiche, il robusto
cilindro su cui lavora l’inclinazione idraulica, svolge anche la funzione
di ammortizzatore. Non subisce però tutta la spinta poichè i
respingenti ne assorbono la maggior parte. In caso di urto, con il
respingente totalmente compresso, il cilindro assorbe il colpo
rientrando: lo stelo è così protetto e la ghiera non viene sollecitata.

Struttura speciale: esclude ogni
azione negativa della neve
indurita tra gli organi in moto.

Lamoni raschianti in acciaio
antiusura intercambiabili

Piastra di aggancio rapido
a tre perni
BREVETTO GARNERO

Tampone di fine corsa
in materiale sintetico

Lama a inclinazione variabile:
rivoluzionario meccanismo che
regola l’incidenza della lama al
suolo ma non si sostituisce al
sistema antiurto
BREVETTO GARNERO

Dispositivo di ribaltamento
antiurto con elastometri resistenti
alle basse temperature
BREVETTO GARNERO



EFFICIENZA
Lo sgombraneve a vomero è un’attrezzatura in grado
di sostenere urti di elevata entità senza subire deforma-
zioni. Il collegamento alla piastra di aggancio è realizzato
con bracci di grosso spessore, lubrificabili nei vincoli di
movimento e regolabili, manualmente o idraulicamente
(opzionale), per modificare l’incidenza della punta sul
terreno, adeguando lo sgombraneve ai vari tipi di fondo
stradale.

SLITTA REGISTRABILE
Inoltre, per semplificare le operazioni su strade sterrate
o lastricate, è possibile dotare il vomero di slitta registrabile,
facilmente gestibile dall’alto tramite apposita maniglia,
la quale solleva il puntale evitando sterramenti o danni
alla pavimentazione.

NESSUN DEPOSITO DI NEVE GHIACCIATA
Grazie alla sua particolare struttura il vomero Garnero
esclude il deposito di neve ghiacciata negli organi di
incernieramento e di movimento, ostacolando la forma-
zione di ghiaccio tra le parti.

PERSONALIZZAZIONI
Gli sgombraneve a vomero Garnero possono essere
personalizzati nelle dimensioni e negli accessori, quali
ad esempio le alzate, i paraspruzzi, i tamponi laterali, le
prolunghe, la slitta centrale idraulica, ecc.

GAMMA COMPLETA
La gamma di vomeri si estende dai più compatti per
uso privato (250 kg) fino ai più produttivi, con oltre 2000
kg. di peso e larghezze di sgombero di 3700 mm con
altezza utile di 2200 mm.

TOTALE SICUREZZA
CON I SISTEMI ANTIURTO
La sicurezza per l’operatore è garantita dalla valvola di
massima pressione che scarica l’olio in eccesso nel
serbatoio, permettendo all’alerone di chiudersi quando
viene colpito, oppure dall’accumulatore ad azoto, che
lascia rientrare l’ala durante l’urto, per poi riposizionarla
in automatico subito dopo.
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... Neve indurita, ghiaccio,
fondi irregolari,

condizioni proibitive...

È in queste situazioni
che gli sgombraneve Garnero

fanno la differenza.

Tutta la forza della Qualità e della
Tecnologia Garnero si scatena...

e il lavoro diventa più facile,
più rapido, ben fatto.




