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Caratteristiche 
 
 Attrezzo combinato: scarificatore e arieggiatore 

 Potente motore con elevato momento di torsione  

 Albero porta coltelli su cuscinetti a sfera con 20 coltelli in acciaio 

 Rullo arieggiatore su cuscinetti con 48 artigli 

 Pratico supporto da parete  salva spazio 

 Regolazione profondità di lavoro su 3 pos. con posizione di sosta 

 Archetto guida ergonomico anti affaticamento  

 Archetto guida regolabile in altezza – per adattarsi all’altezza di   

ogni utilizzatore  

 Ruote di grandi dimensioni 

 Capiente sacco di raccolta da 28 ltr. 

 Corpo esterno in plastica resistente e anti urto 

 Consigliato per superfici fino a 400 m² 

  

RG-SA 1433
Arieggiatore elettrico

A seconda del vostro fabbisogno 
potrete trasformare con poche mo-
difiche lo scarificatore in arieggiato-
re. Come scarificatore elimina mu-
schio ed infestanti fino alle radici, 
come arieggiatore dona alla superfi-
cie del prato una migliore permeabi-
lità all’acqua e garantisce un mag-
gior assorbimento dei nutrienti. Il 
prato tornerà a „respirare“ corretta-
mente. L’impugnatura ad archetto 
ergonomica vi aiuterà a non affati-
carvi durante l’utilizzo. Rimessaggio 
salvaspazio grazie al supporto da 
parete.  
 



 

Data creazione 03/04/2012 10.48.00  ultima modifica: 03 aprile 2012 

  

Dati tecnici 
 
 Tensione: 230 V ~ 50 Hz 

 Potenza: 1.400 Watt 

 Larghezza di lavoro: 330 mm 

 Profondità di lavoro: 3- pos. (3 / 7 / 9 mm) 

  pos. di sosta -3 mm 

 Nr. coltelli scarificatore: 20 

 Nr. artigli arieggiatore: 48 

 Spessore coltello: 1,5 mm 

 Ruote anteriori: 175 mm 
 Ruote posteriori:  152 mm 

Dati logistici 
 
Modello:  RG-SA 1433 
Art.-Nr.:  34.205.20 

Ident-Nr.:  01018 

EAN Code:   4006825 552935 

Dim. imballo:  590 x 458 x 360 mm 

 
Unità imballo: 1 pezzo 

20’’:  270 pezzi 

40’’:  600 pezzi 

40’’ HC:  700 pezzi 

Peso netto: 13 kg  

Peso lordo: 15,5 kg 

RG-SA 1433
Arieggiatore elettrico

Accessori a richiesta: Art.Nr.: 
Albero porta coltelli 34.211.08 
Roller di ricambio 34.211.09 

Archetto guida ergonomico anti affati-
camento 

Clip porta 
cavo 

Regolazione profondità di lavoro 
su 3 pos. con posizione di sosta. 

Ruote di grandi 
dimensioni 

Archetto guida regola-
bile in altezza 

Sacco di raccolta 
28 ltr. 

Doppio interruttore di 
sicurezza 

Archetto guida 
ripiegabile 

Pratico supporto da 
parete salva spazio 

Regolazione profon-
dità di lavoro su 3 
pos. con posizione di 
sosta. 

Albero portacoltelli 


