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Nuovo braccio lavagallerie Mulag MFK 500 – T

Il nuovo braccio lavagallerie Mulag MFK 500 – T convince con accessori innovativi come il

dosaggio di detergenti ed un impianto di lavaggio ad alta pressione molto potente. 

Sulla base del braccio falciante MFK 500, il lavagallerie è stato adattato alle esigenze di una

manutenzione delle gallerie professionale. Questo consiste tra l’altro in un braccio telescopico

per gallerie alte ed in un traslatore per un adeguamento a diversi profili della galleria. In fase

di trasporto la spazzola è ripiegata davanti al veicolo e non fuoriesce dalla sagoma

dell’autocarro. Con pistoni idraulici il braccio può essere portato velocemente in posizione di

lavoro. 

Per quanto riguarda le possibilità d’utilizzo, il braccio MFK 500 – T si presta chiaramente alla

pulizia dei tunnel, come pure delle barriere antirumore o delle facciate di capannoni

industriali. 

L’alimentazione con acqua avviene dal serbatoio in vetroresina con paratie interne, montato

sul cassone del veicolo portante. La capacità del serbatoio può essere scelta secondo la

portata del veicolo. 

Le prestazioni di un lavagallerie dipendono anche dalla spazzola impiegata. Qui la spazzola

TWB 2100 può convincere con una larghezza di lavoro di 2,1 m e con il motore idraulico

integrato nell’albero d’azionamento. Grazie ad una ridotta sporgenza laterale dei supporti è

possibile lavorare anche in angoli difficili. Il paraspruzzo è regolabile e molto compatto. 

Anteriormente alla spazzola è montata una barra con ugelli che permette l’umidificazione

delle superfici a bassa pressione. Con sensori ad ultrasuoni integrati nella spazzola viene

rilevata continuamente la distanza dalla parete, mentre il sistema di controllo CAN-BUS

ottimizza continuamente, attraverso i pistoni idraulici e valvole proporzionali, la posizione

della spazzola per avere prestazioni sempre ottimali ed un’usura della spazzola minima. 

Anche il miglior sistema di lavaggio non riesce ad entrare negli ultimi angoli e rimuovere tutte

le incrostazioni. Qui può essere utilizzato il sistema di lavaggio ad alta pressione con naspo e

pistola a mano. Questo si presta soprattutto anche per la pulizia delle installazioni di

sicurezza per garantire la loro funzionalità. 

Particolari innovativi assicurano interventi professionali ad altissima qualità. Secondo il tipo di

superficie si può aumentare l’efficienza di lavaggio con l’impiego di detergenti. Per la

miscelazione dei detersivi con l’acqua può essere montato un sistema di dosaggio che

permette all’operatore di regolare dalla cabina la necessaria quantità di detergenti. Il

dosaggio è regolabile e può essere variato anche durante l’intervento per reagire a situazioni

diverse. Inoltre il sistema permette all’operatore di controllare il consumo d’acqua e

detergenti in ogni momento, vantaggio importante per il lavoro quotidiano. 

L’impianto di lavaggio ad alta pressione può essere utilizzato in combinazione con la spazzola

lavagallerie oppure anche da solo con una barra a ugelli. Una pompa acqua ad alta pressione

con una portata fino a 120 l/min e una pressione massima di 160 bar garantisce un lavaggio

efficiente di zone problematiche. 

Il braccio lavagallerie MFK 500 – T può essere dotato di molteplici testate e, con uno sbraccio

laterale massimo di 6,5 m, è idoneo anche per lavori di sfalcioerba su banchine e scarpate,

pulizia delle cunette… 

L’importatore per l’Italia è la ditta Schmidt Automotive Italia, con sede a Cortaccia (BZ).
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