
L'italia è uno dei luoghi più belli del
mondo, con città, paesi e borghi
incantevoli. La natura ha donato tan-
tissimo agli Italiani e ai tanti turisti che
ci rendono visita, ma una manutenzio-
ne puntuale e di qualità, è sostanziale. 
La ditta Fiedler GmbH , rappresenta-
ta sul mercato Italiano in esclusiva da
MI&P S.r.l., prevede tra i numerosi
allestimenti in gamma alcune attrez-
zature particolarmente indicate per
questo obiettivo.
Il modulo per irrigazione FGA 700
prevede un braccio da applicare
anteriormente a veicoli di varia tipolo-
gia che permette di meccanizzare,
velocizzare e rendere più economica
l'irrigazione di aiuole, vasi, piante e
ornamenti di vario genere.
Grazie ad un ampio campo di lavoro e

alle numerose regolazioni idrauliche
ed elettriche dell'attrezzatura, infatti, si
potranno raggiungere punti verdi
anche distanti dal ciglio della strada e
in posizioni non vicine a punti di con-
nessione con il sistema idrico. 
La movimentazione del braccio può
essere gestita dai comandi già dispo-
nibili sul mezzo allestito oppure trami-
te un elettrodistributore prevedibile
sull'attrezzatura, comandato tramite
un joystick. All'estremità del braccio
di sostegno viene inserita una "doc-
cetta" in acciaio inossidabile che
garantisce una distribuzione a terra
non aggressiva, salvaguardando l'a-
rea su cui si interviene e ottimizzando
il consumo dell'acqua. Una pompa
idraulica alimenta l'erogazione del-
l'acqua e la stessa pompa può esse-

re utilizzata anche per eseguire il
carico dei serbatoi posteriori. La rota-
zione del braccio copre 250° (125°
per ogni lato); lo sbraccio laterale è di
3,8 metri (cui si aggiunge il getto del-
l'acqua erogata) e l'altezza massima
per superamento muri, barriere... è di
4,10 metri. Tramite un comando elet-
trico, il terminale del braccio può
oscillare di 170°, andando a coprire
completamente la fascia di lavoro.
Grazie a queste caratteristiche e alla
possibilità di regolare tutte le movimen-
tazioni dalla cabina, l'operatore potrà
raggiungere i punti di interesse agevol-
mente direttamente dal veicolo, otti-
mizzando i tempi di intervento e conse-
guentemente i costi per eseguirli.
Durante le fasi di trasferimento il
braccio rientra perfettamente nella
sagoma del veicolo, permettendo la
circolazione anche nel traffico senza
alcuna complicazione o necessità di
segnalazione particolare. 
L'aggancio avviene nella parte ante-
riore del veicolo portante, in maniera
semplice e con agganci rapidi sia
meccanici che oleodinamici; l'applica-
zione è ideale su mezzi portattrezzi
come Unimog, Multicar... ma pratica-
mente si può installare su qualunque
veicolo che disponga delle necessa-
rie predisposizioni. 
Come cisterna di contenimento del-
l'acqua, qualora non si disponga già
di un serbatoio adeguato, è possibile
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prevedere il sistema modulare FTS:
cisterne realizzate in poliuretano
esente da corrosione e realizzato con
sistema antisfondamento. Sono dei
parallelepipedi collegabili tra loro che
permettono di ottenere la capacità di
carico desiderata in funzione di porta-
ta del veicolo e dimensione del cas-
sone posteriore.
Le cisterne internamente sono com-
plete di paratie frangiflutto che stabi-
lizzano il carico durante i trasferimen-
ti, permettendo così di spostarsi in
totale sicurezza anche a pieno cari-
co. I serbatoi sono posizionati su un
telaio in acciaio appoggiato al casso-
ne, su cui possono essere fissati
anche altri accessori come naspo
con avvolgitubo collegato ad una
pompa bassa - media o alta pressio-
ne. In funzione della pompa inserita,
il modulo potrà essere utilizzato solo
in bassa pressione (e grazie alla
tubazione su avvolgitore si potranno
raggiungere anche punti distanti dalla
strada) oppure anche in alta pressio-
ne per poter esgeuire, ad esempio, il
lavaggio dell'arredo urbano, di giochi
all'interno dei parchi pubblici...
Tramite 4 piedi meccanici è possibile
smontare dal veicolo l'intero sistema
senza necessità di gru, carrelli eleva-
tori o altro; gli stessi piedi fungono
anche da sistema per parcheggio
durante i periodi di inutilizzo.

I serbatoi FTS possono anche essere
impiegati durante l'inverno per conte-
nimento e distribuzione al suolo di
soluzione salina, ampliando ulterior-
mente il periodo di uso del modulo e
facilitandone così l'ammortamento.
Anche il gruppo anteriore con braccio
viene fornito di piedi con ruote per
montaggio, smontaggio e deposito in
magazzino. Il tutto eseguibile da un
unico operatore, semplicemente e
rapidamente.
Sempre per la gestione delle aree
verdi, la ditta Fiedler sviluppa una
intera gamma di falcierba e altre
attrezzature per il taglio, la raccolta e

il trasferimento di erba, fogliame...
Molto interessante risulta il falcierba a
braccio con applicazione frontale
Serie FFA; il montaggio anteriore
consente la migliore visibilità per l'o-
peratore. La macchina è pensata e
realizzata per falciare sia sul lato
destro che sul sinistro del veicolo por-
tante, potendo così operare sempre
nel senso di marcia anche nei sensi
unici, raccordi...
Il gruppo falciante viene collocato su
un carrello traslatore sul quale può
scorrere: in questo modo in presenza
di un ostacolo laterale (segnaletica
verticale, alberi...), l'operatore potrà
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spostare il gruppo verso il centro
della strada senza cambiare la diret-
trice di avanzamento del mezzo e
senza perciò ingombrare la carreg-
giata opposta.
L'alimentazione della testata può
essere derivata da impianto autono-
mo sull'attrezzo alimentato da PTO
meccanica del veicolo portante oppu-
re, se disponibile, da un impianto
idraulico di potenza con adeguate
caratteristiche.
In funzione delle caratteristiche del
veicolo portante e delle esigenze
operative del veicolo, sono previste le
versioni da 4, 5, 6 e 7 metri di sbrac-
cio laterale.
Tutte le movimentazioni del falciaerba
vengono gestite da un elettrodistribu-
tore (proporzionale su richiesta)
comandato da un joystick monoleva

molto intuitivo e funzionale che per-
mette all'operatore di rimanere sem-
pre concentrato sulla guida del veicolo
e con semplicità posizionare l'attrezza-
tura nella posizione necessaria.
Numerosi gli accessori prevedibili:
sistemi di sospensione del peso,
comandi proporzionali, sistemi di
bloccaggio dell'asse anteriore sono
solo le principali dotazioni.
Gli utensili terminali (testate) sono
facilmente demontabili, senza neces-
sità di particolare attrezzatura e da
un solo operatore; il braccio potrà
così essere utilizzato per svariate atti-
vità: dalla classica testata trinciatutto
per eliminazione di erba, rovi ed
arbusti, all'estirpatrice per eliminare
le erbacce a lato strada; oppure la
testata scavafossi per la pulizia di
scoline occluse da fango e rami; o

ancora la testata trivellatrice per crea-
zione e riparazione di palizzate oppu-
re la testata con spazzole per i l
lavaggio di cartelli e segnalimiti lungo
le strade e molto altro ancora. Tutte
con aggancio rapido Fiedler.
L'attrezzatura così concepita è ideale
per applicazione su veicoli polifunzio-
nali come Multicar, Unimog, ma
anche su trattrici agricole che non
dovranno essere preparate con staf-
fature di sostegno specifiche, otte-
nendo così ottima visibilità e possibi-
lità di montaggio e smontaggio molto
rapido e semplice. 
L'ottima qualità delle attrezzature
Fiedler, che utilizza materiali e com-
ponenti di alto livello, garantisce
grande efficienza e longevità dei
macchinari, migliorando tempi e costi
nella manutenzione stradale.
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