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:: SPARGISALE-SABBIA
  Macchine operatrici per la manutenzione
 delle strade ghiacciate
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XLS 300 250 550 64 118 113 104

XLS 500 350 550 68 124 123 114

XTL 300 (*) 250 400 108 192 160 140

Mod. XTL

Mod. XLS

www.AGREX.net

ACCESSORI – XLS - XTL

Telo copritramoggia

Agitatore articolato

Deflettore spargi sale/sabbia in inox

Comando meccanico a distanza
(lunghezza = 2,5 m)

Comando idraulico singolo effetto

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Griglia filtrante standard – Cardano
ACCESSORI: Telo copritramoggia – Agitatore articolato – Deflettore spargi sale/sabbia in acciaio inox – Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m) – Comando idraulico singolo 
effetto

XLS - Spargisale centrifugo mono disco / Larghezza di lavoro da 6 a 18 metri

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm)

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Ruote 18×8,50-8 GARDEN S365 – Gancio a “U”
ACCESSORI: Gancio ad occhione agricolo – Testina aggancio traino – Telo copritramoggia – Agitatore articolato con griglia filtrante – Deflettore spargi sale/sabbia in 
acciaio inox – Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m) – Comando idraulico singolo effetto – Luci posteriore – Luce lampeggiante – Ruote 17×8,00-8 TMH

XTL - Spargisale carrellato mono disco / Larghezza di lavoro da 6 a 14 metri

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm)

(*) Non omologato per la circolazione stradale (velocità massima di trasporto 20 km/h, velocità massima di lavoro 14 km/h)

ACCESSORI – XTL

Gancio ad occhione agricolo

Testina aggancio traino

Barra luci posteriore carrello

Luce lampeggiante

Ruote 17×8,00-8 TMH

Macchine operatrici per la manutenzione delle strade ghiacciate
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TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

www.AGREX.net

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

Su tutti i modelli: Griglia filtrante standard in acciaio inox – Cardano – Disco in acciaio inox – Gruppo di trasmissione a rotazione lenta – Parafanghi
ACCESSORI: Telo copritramoggia – Agitatore articolato + Griglia filtrante standard – Deflettore spargisale/sabbia con regolazione manuale – Deflettore spargisale/sabbia con regolazione 
elettrica – Ruote di parcheggio – Fanali posteriori (LED) – Convogliatore di spargimento singolo/bilaterale

OPTIONALS

Spargisale centrifugo 
mono disco
Larghezza di lavoro da 10 a 14 metri

Versione meccanica

Supporto cardano Disco in acciaio inox Griglia filtranti standard in acciaio inox

Versione elettrica
Modello con:

• Attuatore elettrico
• Computer di gestione
• Cablaggio elettrico di collegamento

L

Macchine operatrici per la manutenzione delle strade ghiacciate
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SNOW 300 * SNOW 1000 * SNOW 1500 *

2 ** 2 ** 2 **

120 120 120

40 60 60

0 - 40 0 - 40 0 - 40

0 - 200 0 - 200 0 - 200

SNOW 1000 1 m3 / 1000 l 1250 550 100 180 140

SNOW 1500 1,5 m3 / 1500 l 1850 650 100 245 140

SNOW 300 0,3 m3 / 300 l 350 250 84 152 79

* Su tutti i modelli autocaricanti: un attacco idraulico comanda il pistone idraulico di carico/
scarico a doppio effetto.

** Ogni attacco idraulico è a doppio effetto (pertanto con 2 si intendono due mandate e due 
ritorni).

Mod. SNOW 300: il secondo attacco a doppio effetto comanda il motore idraulico che aziona 
il rullo spargitore.

Sui modelli SNOW 1000 e SNOW 1500: il secondo attacco a doppio effetto comanda in serie: 
motore di azionamento della coclea, il motore di azionamento del disco spargitore e la serranda 
di apertura e chiusura.

Modelli

Nr. Attacchi Idraulici

Press. max idr. (Bar)

Portata max. olio (l/min)

Dosaggio sale (g/m²)

Dosaggio “splitt” (g/m²)

Spargisale autocaricante con distribuzione a rullo

Spargisale autocaricante con distribuzione mono disco

SNOW 1500 - Spargisale autocaricante con distribuzione mono disco
Larghezza di lavoro da 1,5 a 7 metri, capacità 1,5 m³ / 1500 l

Su tutti i modelli:

• Griglie filtranti standard
• Comando idraulico doppio effetto per autocaricamento
• Disco spargitore in inox
• Motore idraulico azionamento disco
• Motore idraulico azionamento coclea di alimentazione
• Comando idraulico doppio effetto del dosatore
• Regolazione manuale dell’asimmetria di distribuzione

SNOW 1000 - Spargisale autocaricante con distribuzione mono disco
Larghezza di lavoro da 1,5 a 7 metri, capacità 1 m³ / 1000 l

Su tutti i modelli:

• Griglie filtranti standard
• Comando idraulico doppio effetto per autocaricamento
• Disco spargitore in inox
• Motore idraulico azionamento disco
• Motore idraulico azionamento coclea di alimentazione
• Comando idraulico doppio effetto del dosatore
• Regolazione manuale dell’asimmetria di distribuzione

SNOW 300 - Spargisale autocaricante con distribuzione a rullo
Larghezza di lavoro 1 metro, capacità 0,3 m ³ / 300 l

Su tutti i modelli:

• Griglie filtranti standard
• Comando idraulico doppio effetto per autocaricamento
• Fondo con rivestimento in gomma antiusura
• Motore idraulico azionamento rullo distributore

Modelli Capacità (m³/l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm)

Modelli Capacità (m³/l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm)

Macchine operatrici per la manutenzione delle strade ghiacciate Macchine operatrici per la manutenzione delle strade ghiacciate

Spargisale autocaricante
Capacità di carico da 300 - 1000 - 1500 litri
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SNOW 300

Mod. SNOW 300 Mod. SNOW 1000
Mod. SNOW 1500

SNOW 1000 - 1500

Easy Jet
Computer Easy Jet:
con questo computer si controlla 
la velocità del disco e la velocità 
della coclea per dosare la 
quantità direttamente dal trattore. 

Easy One
Computer Easy One:
controlla la velocità del rullo 
distributore direttamente dal 
trattore

COMPUTER DI GESTIONE

Carico del saleTramoggia vuota Distribuzione/Spaglio

Rullo distributore

Disco spargitore Coclea di
alimentazione

Macchine operatrici per la manutenzione delle strade ghiacciate Macchine operatrici per la manutenzione delle strade ghiacciate

Spargisale autocaricante
Capacità di carico da 300 - 1000 - 1500 litri

ACCESSORI

Fanali posteriori (LED)
SNOW 1000
SNOW 1500

Telo copritramoggia
SNOW 300
SNOW 1000
SNOW 1500
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MAXI-S 4000 3,5 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196

MAXI-S 6000 5 6000 (*) 1610 473 220 - 238 225

Le intense gelate nei mesi freddi, soprattutto se improvvise, causano sempre notevoli disagi ed 
inconvenienti alla viabilità. Strade, aeroporti, parcheggi e autostrade possono essere intasate o 
pericolose in seguito ad una forte nevicata. Per rendere una rete stradale praticabile e sicura, 
occorre spargere le aree private e pubbliche con cloruro di sodio. Mantenere il buono stato della 
strada e diminuire la possibilità di scivolamento è indispensabile per la sicurezza stradale. Per 
questo AGREX offre una gamma completa di spargisale, sabbia e graniglia, per evitare formazioni 
di ghiaccio sul fondo stradale.
Gli spargisale MAXI-S sono dotati di un serbatoio di grande autonomia di carico, garantendo 
un elevato rendimento giornaliero. Il telaio portante, molto solido, permette di raggiungere 
velocità fino a 40 km/h. Il gruppo distributore è composto da due dischi spargitori con palette 
radiali regolabili in acciaio inox. Il fondo della tramoggia è costituito da un nastro trasportatore in 
gomma, che garantisce una distribuzione pressoché uniforme, in quanto l’avanzamento è regolato 

da un ruotino volumetrico che si adagia idraulicamente sulla grande ruota dello spargisale. 
L’ampia superficie di appoggio dei pneumatici riduce la pressione sull’asfalto anche in condizioni 

particolarmente critiche.

Modelli Capacità (m³) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm)

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio – Apertura/Chiusura idraulica del dosatore – Griglie filtranti standard – Cardano – Pneumatici 385/65-22,5  – Griglie di protezione
ACCESSORI: Deflettore spargisale/sabbia – Telo copritramoggia – Motore idraulico azionamento dischi – Mono disco con motore idraulico – Pneumatici 550/45 R 22,5

Scala d’ispezione Interno tramoggia con oblò Motore idraulico azionamento dischiGriglia filtrante standard

(*) Il carico massimo corrisponde alla massa totale ammissibile [peso netto del prodotto + peso macchina a vuoto] del modello con pneumatici di serie

Modello meccanico

Un partner affidabile nella distribuzione 
di sale e sabbia sulle strade ghiacciate
Larghezza di lavoro da 3 a 8 metri
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MAXI-S 4000X IDRO 3,5 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196

MAXI-S 6000X IDRO 5 6000 (*) 1610 473 220 - 238 225

Modelli Capacità (m³) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm)

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio – Apertura/Chiusura idraulica del dosatore – Griglie filtranti standard – Pneumatici 385/65-22,5 – Tappeto idraulico – Mono disco con motore 
idraulico – Tramoggia in acciaio INOX – Griglie di protezione 
ACCESSORI: Telo copritramoggia – Pneumatici 550/45 R 22,5

Piedino di stazionamento Gruppo distributore in acciaio inox Ruotino volumetrico DPA Sistema frenante

Nastro trasportatore in gommaDeflettore spargisale/sabbia in acciaio inoxComando idraulico doppio effetto del dosatore

Modello idraulico

Spargisale mono disco trainato
Larghezza di lavoro da 3 a 8 metri
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XLS 300 250 550 64 118 113 104 30

XLS 500 350 550 68 124 123 114 30

XTL 300 250 400 108 192 160 140 10

TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

SNOW 300 0,3 m³ / 300 l 350 250 84 152 79 40/50

SNOW 1000 1 m³ / 1000 l 1250 550 100 180 140 120/150

SNOW 1500 1,5 m³ / 1500 l 1850 650 100 245 140 150/180

MAXI-S 4000 3,5 m³ 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196 110

MAXI-S 6000 5 m³ 6000 (*) 1610 473 220 - 238 223 110

AGREX
Via Cicogna 17, 37040
Roveredo di Guà - Verona – Italy
Tel. +39 0442 1880074

www.AGREX.net

Fiere ed eventi
Siamo presenti in numerose fiere ed eventi di tutto 
il mondo. Anche in queste occasioni siamo lieti di 
offrirvi una consulenza personalizzata su tutta la 
gamma delle nostre macchine. Siamo naturalmente 
orgogliosi di essere a fianco di riviste specializzate 
nel settore. Date un’occhiata alla programmazione 
presente nel nostro sito www.agrex.com. Venite 
a trovarci ad una fiera che si tiene vicino a voi, 
avremo il piacere di incontrarci a breve!

Spedizioni veloci e sicure
Tutte le nostre macchine sono progettate per essere 
facilmente trasportate in TIR o container mentre gli 
imballi sono studiati per garantire l’integrità dei 
componenti anche in caso di trasbordi o lunghe 
soste. Il reparto logistica AGREX è perfettamente 
organizzato e a disposizione per garantire spedizioni 
rapide e sicure in tutto il mondo.
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SPARGISALE-SABBIA - Gamma prodotti professionale

Modelli Capacità (l) Carico massimo (kg) Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Trattrice (HP)

(*) Il carico massimo corrisponde alla massa totale ammissibile [peso netto del prodotto + peso macchina a vuoto] del modello con pneumatici di serie


