
Spandisale Autocaricanti e Portati

Passione e innovazione
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Una gamma completa di
alta qualità e lunga durata

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
La costante innovazione tecnologica unita ad un’esperienza
di oltre novant’anni nel settore della viabilità invernale, sono
i fiori all’occhiello della ditta Garnero, specialista europeo
nella progettazione e costruzione di spargitori autocaricanti
e portati.

PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA MEDIA
Il lavoro di brillanti progettisti e l’utilizzo di tecnologie produttive
innovative danno origine a macchine spargitrici esclusive
dotate di caratteristiche che consentono di produrre un
lavoro più efficace nella massima semplicità di utilizzo e in
piena sicurezza.

QUALITÀ E LUNGA DURATA
Per la costruzione degli spargitori, Garnero utilizza i migliori
materiali nonchè componenti elettronici, azionamenti elet-
troidraulici e oleodinamici di elevata qualità che conferiscono
alle macchine maggiore robustezza, elevata affidabilità e
lunga durata, riducendo drasticamente gli interventi di
manutenzione.

COLLAUDI
L’Ufficio Collaudi Garnero effettua le verifiche di idoneità e,
quando necessario, le modifiche sul mezzo; segue la pratica
in tutte le sue fasi, realizzando direttamente in sede
l’omologazione, fino all’emissione del libretto di circolazione.
Nel caso di esigenze particolari, i collaudi si effettuano anche
presso M.C.T.C.  e tramite C.P.A.

ASSISTENZA
Il personale di assistenza Garnero è sempre reperibile nel
periodo invernale, anche nei giorni festivi, pronto a intervenire
direttamente o tramite officine autorizzate.

NOLEGGIO
Garnero offre un comodo Servizio Noleggio che consente
di ottenere in locazione le macchine spandisale per il periodo
necessario al cliente. Al termine del periodo, il cliente potrà
restituire le macchine senza dover affrontare ulteriori costi.

Gli Spandisale autocaricanti Garnero sono attrezzature ideali per
l’aspersione continua e uniforme di granulati abrasivi e/o fondenti
per trattrici agricole e macchine operatrici di ogni marca e modello.
Sono disponibili nei modelli:

Tutti i modelli sono disponibili
con tramoggia in acciaio
inossidabile AISI 304

Per maggiori informazioni tecniche e optionals consulta le schede prodotto su www.garnero.com

Per attacco su terzo punto con aspersione a rullo distributore o
con spargimento a disco rotante.

SA3 - SA3D

Per attacco su macchine operatrici con aspersione a rullo distributore
oppure spargimento a disco rotante.

SAO - SAOD

PER UN LAVORO PIÙ EFFICACE
Tramoggia: in acciaio ad elevate proprietà meccaniche con
trattamento anticorrosivo
Griglia: a doppia protezione antinfortunistica e vaglio.
Supporto cuscinetti: con guarnizioni stagne e gomma
antiusura
Rullo frantumatore per mod. SA: provvisto di spine che
miscelano continuamente il materiale
Rullo distributore per mod. SA: realizzato con placche
distanziate regolari e alternate
Spargimento per mod. SAD: a disco rotante e regolazione
idraulica della larghezza di spargimento.
Motore idraulico: per la rotazione dei rulli con velocità regolabile
Bulloneria e parti soggette alla corrosione in ACCIAIO INOX
Ingrassaggio centralizzato
Castello di ribaltamento con cilindro idraulico e valvola di
blocco
Colore: di serie RAL 2011

Spandisale Autocaricanti

MODELLO SA3 1400

Larghezza massima (mm)

Larghezza di spargimento (mm)

Larghezza di spargimento (mm)

Capacità tramoggia (m3)

Peso a vuoto (kg)

Potenza minima richiesta (CV)

SA3 1600 SA3 2000 SA3 2300 SA3 2500 SA3 2500 M

1430

1200

0.42

340

40

1630

1400

0.86

420

60

2030

1800

1.08

640

80

2330

2100

1.24

700

90

2530

2300

1.35

740

100

2530

2300

1.75

775

130

Per i modelli SA3 D - regolabile da 1500 a 7000

SA3 D 2000

SA3 2500 M



QUALITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE
Garnero progetta e costruisce una gamma completa di spargitori
portati ideali per automezzi leggeri (modelli SPX) e per la manutenzione
invernale della media viabilità (modelli SP ECO R) e grande viabilità
(modelli SPCR).
Tutte le macchine, abbinabili ad ogni tipo di mezzo portante, possono
operare con materiali sia abrasivi (sabbia) sia fondenti (sale) in qualsiasi
condizione climatica.
La regolazione della quantità sparsa è indipendente da quella della
larghezza di spargimento evitando sprechi di materiale con il conseguente
risparmio economico.
Gli spargisale portati sono costruiti con i migliori acciai e, insieme
all’utilizzo di materiali e componenti elettronici, elettroidraulici e
oleodinamici di qualità, garantiscono massima robustezza, affidabilità
ed efficacia di esercizio.

SPCR 95

SP ECO 30R

Monitor LCD per
videocamera controllo
area di lavoro.
Pulsantiera digitale di
ultima generazione con
display per visione
funzioni e programmi di
lavoro con sistema
CAN-BUS.

REVERS
I modelli Revers sono unici al mondo nel settore della viabilità invernale.
Macchina completamente chiusa e a tenuta stagna nella parte
inferiore: eliminazione di ogni possibilità di fuoriuscita di materiale e
totale sicurezza per gli operatori.
Catena metallica che ruota in verso
opposto rispetto alle macchine tradizionali
rendendolo concorde al senso di marcia del
veicolo.
Rimescolamento continuo del materiale:
eliminazione di grumi o addensamenti.
Il materiale è spinto verso la parte
anteriore dell’attrezzatura: eliminazione
degli accumuli nella parte posteriore e di-
stribuzione pesi equilibrata.
Maggior capienza di carico: a parità di
dimensioni e ingombro sul mezzo.

RISCALDAMENTO TRAMOGGIA DI CARICO
L’olio idraulico circola in un condotto direttamente a contatto con il
materiale da spargere.
Si realizza così il raffreddamento dell’olio idraulico e allo stesso tempo
si riscalda il materiale da spargere mantenendolo scorrevole
sulle pareti e riducendo la formazione di “ponti” di materiali.

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
Costituito da tre moduli: accesso facilitato nelle operazioni di
manutenzione straordinaria e possibilità di sostituzione di un solo
modulo più usurato (normalmente modulo di alimentazione).

INNOVAZIONI ASSOLUTE E BREVETTATE

Per maggiori informazioni tecniche
e optionals consulta le schede prodotto

su www.garnero.com

Spandisale Portati

Catena controrotante

Fondo spargitore
chiuso a tenuta stagna

Una tecnologia unica al mondo



PER AUTOMEZZI LEGGERI
Lo Spandisale portato della serie SPX è realizzato interamente in acciaio
inossidabile AISI 304.
Resistente alla corrosione e allo stesso tempo leggero, è l’attrezzatura
ideale per automezzi leggeri e con portata utile ridotta.

ASPERSIONE CONTINUA E UNIFORME
L’alimentazione a catenaria con azionamento idraulico permette
l’aspersione continua e uniforme di granulati abrasivi e/o fondenti.
L’utilizzo di componenti di qualità e soluzioni tecniche semplici ed

affidabilli riducono al mi-
nimo gli interventi di
manutenzione e garan-
tiscono la facilità d’uso in
piena sicurezza per
l’operatore.
La regolazione del la
quantità sparsa è indi-
pendente da quella della
larghezza di spargimento
evitando così  inut i l i
sprechi di materiale e
ottimizzando il risparmio
economico e il rispetto
ambientale.

INNOVATIVE E VERSATILI
Gli Spandisale professionali Garnero sono macchine pensate e progettate
per soddisfare una vasta gamma di esigenze: la serie SP ECO R è
ideale per la manutenzione invernale della media viabilità, la serie SPCR
è ideale per la media e grande viabilità.
Sono in grado di operare con materiali sia abrasivi (sabbia) sia fondenti
(sale) in qualsiasi condizione climatica, e si abbinano perfettamente ad
ogni tipo di mezzo portante.
L’esperienza acquisita in oltre novant’anni di attività nel settore della
viabilità invernale ha permesso a Garnero di individuare i migliori
materiali, di sviluppare processi tecnologici all’avanguardia e realizzare
componenti elettronici, azionamenti elettroidraulici e oleodinamici di
alta qualità.
Le macchine prodotte sono quindi molto versatili, robuste, affidabili e
dotate di alta tecnologia sempre nel rispetto della semplicità d’uso,
massima sicurezza per l’operatore e minima manutenzione.

Spandisale Portati

SPX - piccola viabilità SP ECO R - media viabilità

SPCR - media e grande viabilità

SPX 1000 R SPX 2000 R

pulsantiera digitale
di ultima
generazione
con display
per visione funzioni
e programmi di
lavoro con sistema
CAN-BUS

MODELLO SPX 1000 R SPX 2000 R

Ingombro sul piano di carico (A) (mm)

Lunghezza massima (B) (mm)

Capacità tramoggia a raso (m3)

Capacità tramoggia colmo (m3)

Capacità tramoggia con rialzo (m3)

Larghezza di spargimento (mm)

Peso a vuoto modello base (kg)

Peso a vuoto modello full optional (kg)

2000

2750

1.20

1.40

1.70

1500 - 8000

430

560

2550

3300

2.20

2.50

3.00

1500 - 8000

550

700

MODELLO SP ECO 25 R SP ECO 30 R SP ECO 35 R SPCR 65 SPCR  85 SPCR  95

Ingombro sul piano di carico (A) (mm)

Lunghezza massima (B) (mm)

Altezza (C) (mm)

Larghezza (D) (mm)

Capacità tramoggia a raso (m3)

Capacità tramoggia colmo (m3)

Capacità tramoggia con rialzo (m3)

Capacità soluzione salina (se presente) (L)

Larghezza di spargimento (mm)

Peso a vuoto modello base (kg)

2270

3180

1250

1820

2.5

3.2

4.0

900

2000 - 10000

720

2840

3750

1250

1820

3.2

4.2

5.0

1000

2000 - 10000

780

3340

4250

1250

1820

3.8

4.7

5.8

1800

2000 - 10000

890

3740

4780

1280

2040

5.00

6.50

8.20

1300

2000 - 12000

2000

4940

5980

1280

2040

6.20

8.40

10.30

1800

2000 - 12000

2300

5540

6580

1280

2040

7.50

9.60

12.00

2500

2000 - 12000

2400

PIANO DI CARICO

PIANO STRADALE
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DSP ECO 30 R

SPC R 85



Via Don Minzoni, 6 - 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN) - Italy
Tel. + 39 0171 266 368 - Fax + 39 0171 268 620

gabriele@garnero.com - www.garnero.com

www.cavallinoservice.it




