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Dati, descrizioni ed illustrazioni del seguente prospetto sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. La A.M. si riserva il diritto di apportare qualunque modifica senza preavviso.

Dotazioni di serie:
• Struttura realizzata in acciaio in un unico settore.
• Martinetti a doppio effetto per l’angolazione della lama destra-sinistra 

fino a 35°.
• Martinetto a doppio effetto per il sollevamento.
• Valvola BY-PASS nel circuito idraulico di rotazione che garantisce 

un’efficace sicurezza contro gli urti laterali.
• Sistema di sicurezza a molle di ribaltamento lama in caso di urto 

frontale con ritorno automatico in posizione verticale.                                                 
• Pretensionatori indipendenti per modulare la trazione delle molle a due 

posizioni.
• Oscillazione trasversale con regolazione automatica lama.
• Trave antitorsione in acciaio.
• Lama raschiante intercambiabile in acciaio antiusura.                         

(su richiesta gomma, poliziene o vulkollan)
• Dispositivi ottici a LED per la segnalazione massimo ingombro.
• Disponibile con attacco piastra, attacco al sollevatore,attacco pala e 

attacco DIN
• Piedi di appoggio regolabili.

SPARTINEVE “RUNNER” PER TRATTORI FINO A 50 CV
Dotazioni di serie:
• Struttura realizzata in acciaio in un unico settore
• Martinetti a doppio effetto per l’angolazione della lama destra-

sinistra fino a 30°.
• Martinetto a doppio effetto per il sollevamento.
• Valvola BY-PASS nel circuito idraulico di rotazione che 

garantisce un’efficace sicurezza contro gli urti laterali.
• Sistema di sicurezza a molle di ribaltamento lama in caso di 

urto frontale con ritorno automatico in posizione verticale.                                               
• Pretensionatori indipendenti per modulare la trazione delle 

molle a due posizioni.
• Oscillazione trasversale con regolazione automatica lama.
• Trave antitorsione in acciaio.
• Lama raschiante intercambiabile in acciaio antiusura.            

(su richiesta gomma, poliziene o vulkollan)
• Dispositivi ottici a LED per la segnalazione massimo ingombro.
• Disponibile con attacco piastra, attacco al sollevatore, attacco 

pala e attacco DIN.
• Piedi di appoggio regolabili.

POTENZA CV
SETTORI 

LAMA
A B C D E

PESO 
KG

N° 
MOLLE

FINO A 50 
CV

UNICO 1600 600 400 1300 120 220 4
UNICO 1800 600 400 1500 120 250 4
UNICO 2000 600 400 1700 120 280 4
UNICO 2200 600 400 1900 120 310 4

POTENZA CV
SETTORI 

LAMA
A B C D E

PESO 
KG

N° 
MOLLE

50 - 80

UNICO 1800 800 400 1450 100 320 8
UNICO 2000 800 400 1650 120 350 8
UNICO 2200 800 400 1850 140 380 8
UNICO 2400 800 400 2050 160 400 8

SPARTINEVE SERIE “RUNNER”

SPARTINEVE “RUNNER PLUS” PER TRATTORI FINO A 75 CV


