VERIS

DIVISIONE MACCHINE

V

asta è l’area espositiva che permette ai nostri clienti di trovare sempre chiarezza ed
un’ampia gamma di prodotti; inoltre il nostro personale addetto alle vendite vi saprà
consigliare nelle scelte del prodotto che meglio si adatti alle vostre esigenze.
Siamo rivenditori STIHL, BCS, GIANNI FERRARI, EFCO, HONDA e inoltre siamo concessionari
assoluti per zona assegnata delle macchine professionali GRASSHOPPER; centro assistenza
autorizzato EFCO per la Lombardia, importatori per l’Italia della FLEET LINE MARKERS.
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TRACCIALINEE
Line markers

TRACCIALINEE MANUALI

Provate l’innovazione, il marcatore spray
Kombi è diventato un favorito del settore
laddove l’addetto dei campi richiede
qualità della linea, facilità d’uso e bontà
dell’investimento. Il Kombi trova impiego
a tutti i livelli, dai campi sportivi più
importanti del mondo ai campi sportivi
dei parchi locali. Alla fine del lavoro di
marcatura, al tocco di un interruttore,
il Kombi fa scorrere acqua pulita dal
serbatoio d’acqua posteriore attraverso
la pompa e l’erogatore, effettuando così
una pulizia rapida.

Caratteristiche
Macchina alimentata a batteria ricaricabile con 8 ore di autonomia.
Serbatoio principale per l’erogazione del prodotto da 25 lt.
Miscelatore interno per amalgamare il prodotto.
Ruote pneumatiche su cuscinetti.
Erogatore (KNIB) utilizzabile sia anteriormente che lateralmente.
Serbatoio ausiliario per il lavaggio della macchina da 8 lt.
Segnalatore a LED dello stato di carica della batteria.
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TRACCIALINEE LASER
Il sistema di tracciatura linee a guida laser
BeamRider è stato sviluppato per elevare
e stabilire gli standard nella marcatura
di linee per il 21° secolo. Incorporando
la tecnologia laser, BeamRider, offre
una precisione nella marcatura di linee
semplice e facile da effettuare offrendo
nel contempo una qualità della linea mai
vista.
La più recente tecnologia laser combinata
con un software di riconoscimento
digitale, produce linee perfettamente
dritte ed angoli di novanta gradi di
volta in volta, in una frazione del tempo
necessario con il normale metodo dei fili.

BEAMRIDER SX
2 Trasmettitori laser e telescopi (1 X 90° e 1 singola unità laser)
1 Cassetta di protezione integrale per trasporto trasmettitori
2 Riflettori per allineamento goal
2 Piastre riflettenti
2 Piattaforme per trasmettitori
1 Caricabatteria per trasmettitori
1 Unità effettrice (ricevitore e braccio tracciante)
1 Unità spray Kombi
1 Caricabatteria per unità Kombi
1 Knib (ugello vernice e componente di guida)
1 Manuale di istruzioni
1 Garanzia annuale del costruttore

BEAMRIDER CT
1 Trasmettitori laser e telescopi (1 X 90°)
1 Cassetta di protezione integrale per trasporto trasmettitore
2 Riflettori per allineamento goal
1 Piastra riflettenti
1 Piattaforma per trasmettitori
1 Caricabatteria per trasmettitore
1 Unità effettrice (ricevitore e braccio tracciante)
1 Unità spray Kombi
1 Caricabatteria per unità Kombi
1 Knib (ugello vernice e componente di guida)
1 Manuale di istruzioni
1 Garanzia annuale del costruttore
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E-ROK

Conforme alle norme CE
Esclusivo braccio scorrevole
Marcatura centrale o laterale
Capacità sufficiente fino a 12 campi
Freni a disco
Punto di snodo asse per un facile attacco del Kombi
Design ergonomico
Opzione Beamrider
Velocità elevata 100 m. in 25 secondi

Tutte le caratteristiche di e-Rok, più tutti i vantaggi del tracciatore a Guida Laser Beamrider!!

VERNICI PER TRACCIATURA SU ERBA N ATURALE

REDDISPRAY PLUS
Ideale per macchine spray. Linea estremamente chiara, molto
resistente alla pioggia, molto duratura. Bianca e colata. Barili
da 12,5 lt. Consigliato con tracciatore KOMBI O BEAMRIDER.
Oltre al colore standard bianco, sono disponibili anche le
seguenti colorazioni:
PRONTA ALL’USO

PITCHMARKER Q2
Ideale per macchine spray e con erogatore a ruota. Linea
estremamente chiare, molto resistente alla pioggia e molto
duratura. Barili da 12,5 lt. Consigliato con tracciatore KOMBI
O BEAMRIDER. Oltre al colore standard bianco, sono
disponibili anche le seguenti colorazioni:
DILUIRE DA SEMPLICE FINO A 1:4

N.B. I rapporti di diulizione presenti in questo catalogo, sono sempre intesi prodotto:acqua
Tutti i prodotti possono essere utilizzati anche con macchine da tracciatura già in vostro possesso.
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PITCHMARKER SUPER C
Ideale per macchine spray e con erogatore a ruota. Linea
estremamente chiare, molto resistente alla pioggia e molto
duratura. Barili da 12,5 lt. Consigliato con tracciatore KOMBI
O BEAMRIDER.
DILUIRE DA 1:2 A 1:8

BLINDER
Ideale per macchine spray e con erogatore a ruota. Linea
estremamente chiare, molto resistente alla pioggia e molto
duratura. Barili da 12,5 lt. Consigliato con tracciatore KOMBI
O BEAMRIDER.
DILUIRE DA 1:2 A 1:10

VERNICI PER TRACCIATURA SU ERBA SINTETICA

SINTETIC TURF COATING
Vernice per tracciatura su campi in erba sintetica. Barili da
12,5 lt. Consigliato con tracciatore KOMBI O BEAMRIDER.
Importante è il rapporto di diulizione che è 1:4. Oltre al
colore standard bianco, sono disponibili anche le seguenti
colorazioni:
DILUIRE DA 1:2 A 1:10
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NOLEGGIO ATTREZZATURE
Machinery Rental

A

tutta la clientela la Veris srl è lieta di poter offrire, oltre ai consueti e collaudati servizi
di vendita, assistenza e riparazione attrezzature e macchine per il giardinaggio, il
noleggio di nuovi macchinari altamente competenti, adatti per il loro uso estremamente
semplice sia ai privati che a grosse realtà aziendali, dalle prestazioni estremamente
professionali.
Sono a disposizione del pubblico, previa prenotazione.

BIOTRITURATORE
Negri R240

FRESACEPPI
Vermeer sc252

motore Honda 21CV
rullo combinato lame/martelli
max Ø 9 cm

Macchina Semovente
Motore Benzina 27 Hp
Peso 471 Kg.
Profondità di taglio 33 Cm.

SEMINATRICE
Sembdner RS 60

MOTOCOLTIVATORE
BCS 728

Macchina Semovente

Numero marce AV + RM: 3 + 3

motore: 5,5 HP Honda OHV

Frizione: multidisco in bagno d’olio

larghezza lavoro: 60 cm
capacità tramoggia seme: 54 litri

Presa di forza: indipendente dal cambio
a 990 giri/min

rendimento orario: 1900 mq

Freno: di stazionamento

dimensioni: 80cm x 95cm

Peso con motore GX270, ruote 4.0-10,

peso 190 Kg

fresa cm 66: 136 kg

MOTOZAPPA
Honda FF300

ARIEGGIATORE
Viking LB540

Motore Honda 4 tempi

Motore Brigg’s & Stratton Serie 675

Cambio meccanico: 2 AV

Albero con Coltelli a Lame Fisse

Frizione di sicurezza (salvavita): sì

Scocca in Polimero Rinforzato

Diametro fresa: 26 cm

ARIEGGIATORE
Negri S60
Trasmissione a cinghie
Supporti del rotore in ghisa con ingrassatore
Ruote anteriori basculanti
Sacco di raccolta
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Larghezza di Lavoro: cm.38

Cilindrata: 57 cm3

Cesto di Raccolta OPTIONAL

