
AVVISO AI CLIENTI: durante la circolazione su strada non occorre superare la portata massima omologata

CARRIBOTTE SPANDILIQUAME

MONOASSE
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Modello
Pompa 

litri/min

Portata omologata

T.

Portata effettiva

litri

Saracinesca posteriore
Ruote

CMB30SPM 4000 3 2200 6’’ 10.0/75 R15.3 nuove

CMB40SPM 4000 4 3180 6’’ 11.5/80 R15.3 nuove

CMB50SPM 5000 5 4180 6’’ idraulica 11.5/80 R15.3 nuove

CMB60SPM 6500 6 5600 6’’ idraulica 385/55 R22.5 seminuove

Serbatoio lavamani in acciaio inox Solo su CMB60SPM:

Fondo posteriore apribile GRUPPO GARDA con cannone a rotazione idraulica 

Sospensioni con balestra parabolica Cannone rotativo idraulico inclinabile +/- 10°

Freno idraulico manuale Saracinesca per manichetta antincendio

Saracinesca laterale Barra posteriore per distribuzione

Cassetta porta attrezzi Interratori posteriore con movimentazione idraulica

Faro posteriore lavoro Barra fissa posteriore
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Telaio incorporato nella cisterna zincato Tappo superiore di carico

Cisterna zincata Predisposizione saracinesca laterale

Fondo posteriore con botola a filo cisterna Sospensioni rigide

Serbatoio in obliquo rispetto al piano strada Mensole laterali porta tubi

Doppio sifone per evitare il passaggio di acqua 
nella pompa

Getto a ventaglio, tubo pescante da 6 mt.

Pompa decompressore Impianto luci a norma con girofaro

Valvole di sicurezza tarate

Accessori

Di serie:



Dettagli equipaggiamento standard:

Saracinesca posteriore idraulica

Getto a ventaglio

Predisposizione saracinesca laterale

E’ possibile produrre anche versioni con ingombri ridotti:
• Cmb60spm larghezza 2 metri
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Naturalmente, in base alle esigenze del cliente, le botti possono essere equipaggiate 
con numerosi accessori:

Cassetta porta attrezzi Gruppo garda

Barra di spandimento Interratori

Saracinesca manuale laterale Balestre paraboliche e ruote maggiorate
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CMB60SPM:
COSA LO CONTRADDISTINGUE? 

 Tappo superiore di 
carico con flangia

 Spie di livello anteriori 
smontabili

  Doppio sifone per evitare 
passaggio di liquido nel 

decompressore

   Pompa decompressore 
Battioni e Pagani da 6500 

litri/min.

  Frenatura meccanica/
idraulica

Piede di appoggio con ruota

 Telaio e serbatoio zincati a 
caldo incorporati per garantire 

maggiore portata
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Serbatoio obliquo rispetto al 
piano strada per consentire 

migliore carico e scarico

Rinforzi interni al serbatoio

Assale QUADRO 80 a 8 fori 
con impianto freno 300x90

 Ruote 385/65R22.5 
semi nuove

 Sospensioni fisse oppure 
balestra parabolica

 Fondo con botola

Saracinesca idraulica a 
filo cisterna

Impianto luci a norma con 
girofaro a 12V.

Spie di livello 
posteriori smontabili

 Mensole laterali porta 
tubi zincate
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2. Indipendenti sui modelli tandem e tridem

1. Incorporati nella cisterna sui modelli monoasse

3. Predisposti per il montaggio di interratori o 
barre di spandimento

CARATTERISTICHE DEI TELAI BONSEGNA

I telai delle nostre botti di serie sono:

GAMMA SPANDILIQUAME
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CARATTERISTICHE DEI SERBATOI BONSEGNA

I serbatoi degli spandiliquame Bonsegna sono:

Dotati di spie di livello (sui modelli monoasse) e di indicatori di livello a freccia (sui modelli 
tandem e tridem)

Posti in posizione obliqua rispetto al piano stradale, ciò assicura un maggiore carico ed uno  
scarico facilitato

Caratterizzati da una botola a filo cisterna di diametro 600mm (sui modelli monoasse) o 
diametro 850mm (sui modelli tandem e tridem) nella loro versione standard, oppure da un 
fondo posteriore completamente apribile nella loro versione accessoriata

Parati e frangiflutti interne
I serbatoi di grandi dimensioni devono essere provvisti di frangiflutti, in numero proporzionale 
alla capacità del serbatoio, che lo dividono in tanti scomparti per evitare l’eccessivo movimento 
dei liquidi.
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CARATTERISTICHE DEI DECOMPRESSORI

I principali vantaggi sono:

1. Ottimo rapporto qualità/prezzo
2. Bassa usura (il rotore non entra in contatto con il liquame durante la fase di lavorazione)
3. Bassi costi di manutenzione

Il decompressore funziona come pompa per l’aria in fase di scarico: immette aria nel serbatoio, 
che va a pressione limitata (non superiore a 0.5 bar) e consente lo scarico del liquido contenuto. 
La pompa di vuoto in fase di carico aspira l’aria contenuta nel serbatoio, che va in 
decompressione, crea vuoto all’interno del serbatoio e permette il carico del liquido. 
Gli spandiliquame con decompressore sono senza dubbio le macchine più diffuse, poiché 
possono effettuare tutte le operazioni connesse alla gestione, ripresa e distribuzione del 
liquame in brevi periodi del loro funzionamento, e ciò, oltre al limitato numero di parti in 
movimento a diretto contatto con il liquame, si traduce in ridotti problemi legati alla corrosione 
dei materiali e a basse probabilità di intasamento e rotture per la presenza di corpi estranei 
presenti nelle vasche dei liquami. 

Gli svantaggi sono:

Il decompressore teme l’acqua e per questo motivo è collegato con il serbatoio per
mezzo di:

a) Una valvola di “troppo pieno” sopra il serbatoio, in grado di interrompere l’estrazione dell’aria 
quando il liquame nel serbatoio oltrepassa il livello di sicurezza.

b) Un sifone di sicurezza tra la valvola di troppo pieno e il decompressore per impedire che il 
liquame venga in contatto con esso.

A

B

 1. POMPA DI DECOMPRESSIONE

I modelli tandem e tridem dispongono di un                                                                                                             
sifone di sicurezza a vortice 
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STANDARD MEC 4000 MEC 5000 MEC 6500 BALLAST 13500 BALLAST 16000

Capacity 
Max rpm 
Max. vacuum% 
Max continuous vacuum 
Power at max vacuum 

4350 litri/min
600
94%
60%
hp 12,6

6150 litri/min.
600
94%
60%
HP 14,7

7000 litri/min.
600
94%
60%
HP 16,7

13845 litri/min.
600
95% 
70% 
HP 33,5

15270 litri/min.
540
95%
70%
HP 44,2

Standard su: CMB30SPM
CMB40SPM

CMB50SPM CMB60SPM CARROBOTTI 
TANDEM

CARROBOTTI 
TRIDEM

La grandezza del decompressore dipende dal volume del serbatoio e quindi dalla grandezza del carrobotte, 
in quanto la pompa ha solo la funzione di tenere costante la pressione/decompressione creata all’interno del 
serbatoio durante il funzionamento. 

Di serie i carrobotti Bonsegna montano: 

OPTIONAL MEC 8000 KPS670 KTM1500

Capacity 
Max rpm 
Max. vacuum% 
Max continuous vacuum 
Power at max vacuum

8100 litri/min. 
600
94% 
60%
HP 21,4

18620 litri/min. 
600
95%
95%
HP 33,5

Può essere dotata di sistema 
di raffreddamento con 
radiatore 

26400 litri/min.
1200
95% 
95% 
HP 56 

Disponibile  su: CMB50SPM 
CMB60SPM

Carrobotti TANDEM >12m3 
Carrobotti TRIDEM 

Carrobotti TRIDEM

Riassumendo possiamo dire che il decompressore è l’elemento principale del carrobotte, però non occorre 
trascurare: il diametro del tubo utilizzato e la grandezza della saracinesca.  
Il diametro della tubazione influenza infatti la rapidità e la capacità di funzionamento del carrobotte; un diametro 
maggiore facilita l’aspirazione dei liquami più corposi. 
La saracinesca più utilizzata è quella da 6”, alla quale si può adattare un tubo di diametro 100, 120 o 150. 
La saracinesca da 8” (optional) permette maggiore portata e si può adattare anche un tubo di diametro 200.
Per contro tubi di maggior diametro sono pesanti e difficili da gestire.
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Si tratta di un’applicazione che può essere montata su tutti gli spandiliquame. È composto 
da un aspiratore / decompressore, utilizzato per riempire il serbatoio del carrobotte, e una 
pompa centrifuga, usata per la distribuzione dei liquami. Esso prevede l’inserimento di un getto 
irrigatore (“cannone”) rotante a 360°, che grazie al funzionamento della pompa centrifuga 
permette di coprire lunghezze di lavoro di 60-70 metri, in quanto raggiunge pressioni di 
esercizio di 6-7 bar.
Ciò consente di distribuire i liquami senza necessità di accesso all’appezzamento e, quindi, 
anche quando quest’ultimo non è praticabile dai mezzi meccanici. Ideale quindi su terreni 
montuosi. 
Le uniche note dolenti del suo impiego è la limitata uniformità di distribuzione e l’emissione 
violenta di odori dovuta alla spinta nebulizzazione del liquido.
Di serie il cannone ha una rotazione idraulica, come optional si può aggiungere l’inclinazione 
verticale +/- 10°.

 2. GRUPPO GARDA

GARDA GARDA EVO

Capacity 
Max rpm 
Pressure

6500 litri / min 
540 giri/ min 
7 bar

6500 litri / min.
540 / 1000 giri / min 
7 bar

STANDARD OPTIONAL
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5. BRACCIO DI ASPIRAZIONE

MINI BRACCIO

Il braccio di carico in ferro zincato ha un diametro 
minimo di 150 mm e la rotazione laterale avviene 
idraulicamente. 
Esso permette di evitare il lavoro di aggancio/sgancio 
del tubo di aspirazione al carrobotte; il braccio 
ruotando lateralmente si inserisce nel cono in gomma, 
collegato allo stoccaggio del liquame, aspirandolo.
Pratico e veloce consente di aspirare utilizzando 
tubazioni maggiorate senza alcuna fatica. 



RAL 6002

RAL 6018

RAL 3002

RAL 5010

RAL 9005 OPACO
Colore base rimorchio

Note


