
MOTHER REGULATION

CARRIBOTTE SPANDILIQUAME

TRIDEM
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CMB200.160SPTMR 16.000 Ballast
31 t

27+4 su occhione

16000 130 a 10 fori - freno 406x120

Pneumatici

560/60 R22,5

CMB200.200SPTMR 16.000 Ballast 20000 130 a 10 fori - freno 406x120 560/60 R22,5

CMB200.250SPTMR 16.000 Ballast 25000 130 a 10 fori - freno 406x120 560/60 R22,5

Modello
Pompa 

litri/min

Ton. pieno carico

T.

Portata effettiva litri
Assale

Freni Ruote nuove o similari

CMB200.160SPT 16.000 Ballast 20 16000 130 a 10 fori - freno 400x80

Pneumatici

560/60 R22,5

CMB200.200SPT 16.000 Ballast 20 20000 130 a 10 fori - freno 400x80 560/60 R22,5

CMB200.250SPT 16.000 Ballast 20 25000 130 a 10 fori - freno 400x80 560/60 R22,5
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Telaio RINFORZATO in acciaio verniciato

Cisterna zincata indipendente con BOTOLA a filo cisterna diam. 850 mm.

Sospensioni paraboliche di tipo industriale

Primo e terzo assale sterzante con bloccaggio in retromarcia

Mensole laterali porta tubi zincati a caldo

Piede anteriore idraulico azionato da trattore con deviazione impianto sterzante

Predisposizione meccanica per interratori o barre

Indicatore di livello a freccia anteriore

Predisposizione per saracinesca laterale dx

Getto a ventaglio, tubo pescante da 6 mt.

Impianto luci a norma con girofaro

Valvola troppo pieno su serbatoio per evitare il passaggio di acqua nella pompa

Sifone a vortice tra serbatoio e pompa 

Valvola di sicurezza per la pressione tarata a 0,5 bar

Dichiarazione di conformità CE, libretto uso e manutenzione

Cisterna per trasporto acque reflue ( liquami )

Di serie:



PERCHÉ SCEGLIERE IL CARROBOTTE TRIDEM BONSEGNA?

Valvola di sicurezza per la 
decompressione tarata

 Indicatore di livello a 
freccia anteriore

  Doppio sifone per evitare 
passaggio di acqua 

nella pompa

Valvola di sicurezza per la 
pressione tarata

Pompa decompressore
16.000 l/min Battioni &Pagani

Piede anteriore idraulico 
azionato da trattore con 

deviazione impianto sterzante

Predisposizione per 
saracinesca laterale dx

Sospensioni kit tridem 
parabolico di tipo industriale

Telaio rinforzato in acciaio
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Serbatoio obliquo rispetto al 
piano strada per consentire 

migliore carico e scarico

Impianto luci a norma 
con girofaro

1° e 3° asse sterzante con 
bloccaggio in retromarcia

 Mensole laterali porta tubi 
zincati a caldo

Saracinesca idraulica 6°

 Spia di livello
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Botola a filo serbatoio



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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Sui carribotte spandiliquame tandem o tridem vi è la possibilità di montare pompe di 
decompressione a LOBI.
Queste non necessitano né di un sistema di raffreddamento a liquido né di lubrificazione: 
dunque l’aria scaricata in atmosfera è priva di inquinanti come olio e resine.
Grazie alla rotazione dei due rotori a lobi, di cui sono composte, si crea una pressione/
depressione all’interno della cisterna che permette di espellere/aspirare così il liquame. 

I vantaggi sussistono nel fatto che queste pompe occupano poco spazio nonostante la loro ampia 
capacità, anche se allo stesso tempo, necessitano di silenziatori sia per la fase di aspirazione del 
liquame sia per la fase di espulsione dello stesso. 

 3. DECOMPRESSIONE A LOBI

blw280 ma sx DL250 / DL270

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

23690 litri / min.
1000
80%

25000 / 26500 litri/min
 1000 / 600 giri/min.
   88%
   88%
    55 / 58 hp
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Acceleratore di carico è l’attrezzatura ausiliaria di 
riempimento adatta per ogni cisterna sottovuoto, 
che aumenta del 30% la velocità di riempimento delle 
cisterne. È richiesta una potenza idraulica di almeno 
50 l/min.
L’acceleratore di carico in combinazione con il 
decompressore, oltre a consentire il riempimento in 
minor tempo, consente anche di caricare la botte con 
minor decompressione e produrre meno schiuma 
permettendo un carico ottimale. 

 4. ACCELERATORE DI CARICO 

I bracci idraulici vengono progettati per agevolare il lavoro di carico senza dover scendere dal 
trattore. 
Possono essere di due tipi: 

 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. 
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BRACCIO LATERALE 

Il braccio laterale è movimentato da pistoni idraulici NON COLLEGATI alla cisterna e dotati di 
valvole di sicurezza. 
La forma quadrata del braccio principale determina un volume di aspirazione superiore del 
classico tubo diam. 200, consentendo una maggiore capacità di aspirazione. 
Sulla parte superiore del braccio viene montata una valvola idraulica ( optional ), che si apre 
automaticamente quando finita la fase di carico all’interno della vasca dei liquami si chiude la 
valvola da 8”;  ciò permette il massimo svuotamento del braccio durante il riposizionamento.  
Il braccio è progettato in modo da non ostacolare le manovre del trattore 

<120mm

Il braccio per raggiungere maggiori 
profondità, 4,2 metri totali, può essere 
accessoriato di tubo telescopico diam. 200 
in acciaio inox . 

In dotazione al braccio vi è un 
radiocomando a 12 funzioni che permette 
anche di azionare altri accessori se 
presenti come il Garda o la saracinesca e 
agevola l’utilizzo del carro botte a distanza. 
Il nuovo radiocomando attraverso luci led 
comunica all’operatore se le saracinesche 
sono aperte o chiuse e consente anche di 
accendere delle luci di lavoro( optional)

Nel caso in cui il radiocomando non dovesse funzionare è presente 
un pannello di controllo manuale che consente all’operatore di 
movimentare i componenti principali del carrobotte
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Fondo posteriore apribile

Saracinesca posteriore laterale per carico manuale 6”

Saracinesca anteriore

 Impianto luci a led laterali e fanali posteriori pos. led e doppio girofaro

Acceleratore di carico

Saracinesca idraulica sopra la cisterna con cono zincato per carico

Botola sopra cisterna diam. 400 apertura idraulica e scaletta 

Sollevatore posteriore

Barra fissa di spandimento posteriore con 4 uscite

Barra posteriore per distribuzione rasoterra larghezza 6 mt

Barra posteriore per distribuzione rasoterra larghezza 12 mt

Interratori a 4 ancore con molle “tiller” 

Mini braccio laterale ad azionamento idraulico

BRACCIO PESCANTE laterale idraulico zincato con radiocomando

Prolunga telescopica braccio in acciaio inox profondità 4,2 metri

Pompa Vuoto a LOBI

Silenziatore sul decompressore

Gruppo Garda con CANNONE a rotazione idraulica

sospensione IDRAULICHE INDIPENDENTI

kit per AGRICOLTURA 4.0

Kit sterzatura comandata elettronica

Faro posteriore lavoro o su braccio

Saracinesca da 8” 

ACCESSORI 
TANDEM E TRIDEM
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GALLERY
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Filtro a vortice Accelleratore di carico Vogelsang

Comando per modificare 
rotazione decompressore

Gruppo centralina con comandi manuali
e radiocomandato

Comando per modificare rotazione 
Gruppo Garda

Silenziatore per decompressore

ACCESSORI
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Barra di spandimento da 6 metri

Fondo posteriore apribile

Raccogligocce

Ferrigatore montato lateralmente Ferrigatore montato posteriormente

Braccio con prolunga in acciaio inox

Impianto luci a led

Interratori
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ACCESSORI PER LA DISTRIBUZIONE

BARRE DI SPANDIMENTO VOGELSANG
APPLICABILI SUI MODELLI TANDEM E TRIDEM

Barra Vogelsang mod. Swing-UP2 mt. 9.00completo di predisposizione n.1 Exacut
30 + telaio per sollevatore, sollevatore a differenza radioc. Da 12 a 18 canali

Barra Vogelsang mod. Swing-UP2 mt. 12.00 completo di predisposizione n. 2 
Exacut 30 + telaio per sollevatore, Teleshift (telescopico), sollevatore a differenza 

radioc. da 12 a 18 canali

Barra Vogelsang mod. Swing-UP2 mt. 15.00 completo di predisposizione n.2 Exacut
30 + telaio per sollevatore, Teleshift (telescopico, sollevatore a differenza radioc.

da 12 a 18 canali

Telecamera a infrarossi con video a colori da 9”

BOMECH BASIC-UP
• Larghezza di trasporto 2.55m
• Maceratore di precisione
• Distanza tubi
• Peso totale 530 kg
• Incluso sistema di livellamento
• Disponibile nella variante tubo flessibili 
 
Requisiti base idraulici
• 1x doppio effetto per la dispiegatura
• 1x doppio effetto per alzare/abbassare
• 1x doppio effetto per il maceratore

BOMECH SPEEDY ONE

• Larghezza di trasporto 2.55m 
• Altezza trasporto 3,20m 
• Diam. Mass. cisterna 2,1m
• Peso proprio ridotto (fino a 850 kg) 
•  Regolazione automatica del livello  
          nel telaio centrale 
•  Semplice ripiegamento a lato del veicolo 
•  Maceratore di precisione  
          Alrena: 1x 36/42 uscite con tubo da 40 mm 
 
Requisiti base idraulici:
• 1x doppio effetto per la dispiegatura
• 1x doppio effetto per alzare
• 1x doppio effetto per il maceratore
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RAL 6002

RAL 6018

RAL 3002

RAL 5010

RAL 9005 OPACO
Colore base rimorchio

Note


