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Arieggiatore scarificatore elettrico  

GC-SA 1231/1 

Item No.: 3420640 

Ident No.: 11017 

Bar Code: 4006825628272 
 

Lo scarificatore / arieggiatore elettrico GC-SA 1231/1 è un dispositivo combinato potente e affidabile che fa un buon lavoro nell'aerazione e nella 

scarificazione di prati di piccole e medie dimensioni per una sana cura del manto erboso. Con 8 doppie lame di alta qualità, il rullo di taglio montato su 

cuscinetti a sfera rimuove accuratamente le erbacce e il muschio con le loro radici. Anche il rullo arieggiatore montato su cuscinetti a sfera consente 

un'aerazione professionale del suolo con 42 artigli. A tale scopo, il potente motore a velocità con 1.200 Watt offre una coppia elevata per un avanzamento 

di lavoro continuo e risultati costantemente buoni. La scocca in robusto materiale plastico è garanzia di durabilità e il sacco di raccolta da 28 litri è incluso. 

Il dispositivo è consigliato per prati fino a ca. 300 m². 

 
Caratteristiche  
- Potente motore ad alta torsione 

- Doppia dotazione: scarificatore ed arieggiatore  

- Alberto su cuscinetti a sfera con 8 coltelli doppi  

- Alberto su cuscinetti a sfera con 42 molle arieggiatrici 

- Profondità regolabile su 3 livelli con posizione di parcheggio 

- Archetto di spinta lungo  

- Grandi ruote per non rovinare il prato  

- Grande sacco raccolta da 28 l 

- Robusta scocca in materiale plastico 

- Consigliato per prati fino a 300 m² 
 

Dati Tecnici  

- Alimentazione 230 V | 50 Hz 

- Potenza 1200 W 

- Larghezza di lavoro 31 cm 

- Numero coltelli doppi  8  

- Numero molle  45  

- Diametro ruote anteriori  18 cm 

- Diametro ruote posteriori  10 cm 

- Capacità sacco raccolta  28 L 

- Regolazione profondità  3 livelli  | 9 mm 

Dati Logistici 
 

- Peso prodotto  9 kg 

- Peso imballo  11.35 kg 

- Dimensioni imballo  600 x 480 x 300 mm 

- Pezzi per export carton 1  

- Peso export carton 11.35 kg 

- Dimensioni export carton 600 x 460 x 305 mm 
- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 330 | 700 | 795 


