
 

 
 

GC-SA 1231 
 

Arieggiatore Elettrico 
 

Item No.: 3420620 
 

Ident No.: 11026 
 

EAN: 4006825603804 
 

L’arieggiatore elettrico GC-SA 1231 è un dispositivo combinato, potente e affidabile che svolge un buon lavoro nell'aerazione e nella scarificazione di 

terreni di piccole e medie dimensioni per una sana cura del prato. Con 8 doppie lame di alta qualità, il rullo di taglio montato su cuscinetti a sfera rimuove 

completamente le erbacce e il muschio con le radici. Il rullo aeratore montato su cuscinetti a sfera consente un'aerazione professionale del terreno con 

42 artigli. A tale scopo, il potente motore  da 1.200 Watt eroga una coppia elevata per un avanzamento di lavoro continuo e risultati costantemente buoni. 

Il robusto chassis in materiale plastico è garanzia di durata e la borsa da 28 litri è inclusa. Il dispositivo è consigliato per prati fino a ca. 300 m². 

 

 

Caratteristiche 
 

- Possibilità di scelta tra aerazione e scarificazione 

- Rullo scarificatore con 8 coltelli 

- Rullo aeratore a cuscinetti a sfera con 42 artigli 

- Profondità di lavoro regolabile su 3 diversi livelli 

- Maniglia lunga pieghevole 

- Le ruote larghe esercitano meno pressione sul prato 

- Sacco di raccolta da 28 L 

- Robusto chassis in materiale plastico 

- Consigliato per superfici fino a 300 m². 
 
 

Dati Tecnici 
 

- Tensione                                           230 V  |  50 Hz 

- Potenza                                                    1200 W 

- Larghezza di lavoro                                 310 mm 

- Numero di coltelli                                        8  

- Numero di artigli                                          42  

- Diametro ruote anteriori                           170 mm 

- Diametro ruote posteriori                          60 mm 

- Capacità sacco di raccolta                         28 L 

- Profondità di lavoro                           3 livelli  |  9 mm 
 

 

Dati Logistici 
 

- Peso del prodotto                                       8.15 kg 

- Peso lordo del prodotto                             11.86 kg 

- Dimensioni del singolo pacco            590 x 440 x 310 mm 

- Pezzi per imballo                                      1 Pezzo 

- Peso lordo dell’imballo                              11.86 kg 

- Dimensioni dell’imballo                     590 x 448 x 310 mm 
 

 


