
Rimorchio a spinta dotato di tappeto automatico e paratia mobile con cilindro a spinta per comprimere 
e/o scaricare materiale agricolo in orizzontale senza ribaltamento. Dotato di portellone idraulico 

posteriore intercambiabile con apparecchiatura spandiletame a due rulli giganti. 
L'apparecchiatura di spandimento a due rulli giganti può essere smontata e sostituita in pochi minuti 

col portellone idraulico a tenuta stagna “GranVolume”. 
Il gruppo di spandimento è in grado di spandere in larghezza fino a 15 metri.

Appropriato per insilati vari, granulati, compost, digestato e letame.



Nuovo DoublePush – Versione Dumper

Versione Dumper con portellone idraulico       Sospensioni idrauliche indipendenti       Scarico a Spinta con paratia + tappeto

Versione Spandiletame

Con l'applicazione rapida 
dell'apparecchiatura di spargimento a 
due rulli giganti al posto del portellone 

idraulico il DoublePush si trasforma in un 
Spandiletame di altissime prestazioni. Paratoia idraulica a tenuta stagna

Rimorchio brevettato. Paratia a spinta 
con cilindro orizzontale idraulico spinge 

o compatta il carico con l'aiuto del 
tappeto trasportatore realizzato in 

materiale speciale.

MODELLO ZAM300 GRANVOLUME DOUBLEPUSH

Dimensioni interne vasca con portellone cm 780x220x170 Volume vasca senza soprasponde m³ 28

Dimensioni interne vasca con applicazione 
spandiletame

cm 670x220x170 Volume vasca con soprasponde 80cmh m³ 41

Peso a vuoto - Tara Kg 7000 Volume vasca con soprasponde 50cmh m³ 36

Portata complessiva omologata Kg 20000 Altezza totale da terra senza soprasponde mm 2900

Massa frenante di tipo industriale mm 406x120 Tipologia sospensioni - Idraulica

Impianti frenatura -
Idraulica 

pneumatica
Pneumatici standard -

560/60R22,5
Flot.Radiali

Dotazione Standard: 
Vasca in acciaio speciale 4mm con fondo in Domex. Paratia a spinta + 
tappeto automatico. Sospensioni idrauliche indipendenti con 
sollevamento asse anteriore. Regolatore di frenata automatico. Piede 
idraulico. Assali anteriore e posteriore autosterzanti. Portellone posteriore 
idraulico GranVolume a tenuta stagna. Correttore di sterzata. 
Cassetta attrezzi. Doppi fanali e luce di ingombro. Pompa ingranaggi con 
cardano e serbatoio + centralina elettroidraulica con pulsantiera.

Accessori (Optionals): 

Allestimento Elegance (copridadi ruota, barre inox, cassetta attrezzi inox, 
fanali a led). Soprasponde in alluminio altezze 50 e 80 cm. 
Apparecchiatura spandiletame e predisposizione. 
Copertura in PVC manuale. 


