
Il nuovo modo di pensare
alla raccolta delle olive
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Il movimento oscillante 
di 4+4 astine in fibra di 
carbonio facilita e migliora la 
produttività e la raccolta.

La nuova evoluzione per 
la raccolta delle olive.

Tecnologia ed innovazione 
per soddisfare tutte le 
esigenze della raccolta 
grazie alla versatilità e 
alle alte prestazioni.

La testa inclinata favorisce 
un più facile avvicinamento 
alla pianta.

L’impugnatura ergonomica è 
dotata di interruttore e cavo 
di alimentazione.
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• Tipo di movimento:
 due bracci porta-astine con 

movimento oscillatorio ad alta 
resa di raccolta – brevettato;

• Sistema di isolamento 
dall’esterno delle parti interne 
della testa;

• Elementi della testa: 4+4 
astine in fibra di carbonio – 
sostituzione rapida

L
da 2100

a 3100 mm

XL
da 2400

a 3700 mm
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E4800 BP

Alimentatore di serie con controllo 
elettronico a microprocessore

e doppia velocità

MASSIMA LIBERTÀ
DI MOVIMENTO
grazie allo zaino con 
batteria al litio 32V 10Ah

DISPONIBILE IN 
3 MODELLI PER 
SODDISFARE OGNI 
ESIGENZA DI RACCOLTA

Motore elettrico 48V ad alte 
prestazioni e bassi consumi elettrici

Zaino con batteria al litio
32V 10Ah inclusa 

L
2,4 Kg

Produttività

90/120 
Kg/h

XL
2,7 Kg



Cavo di alimentazione di 20 metri, 
batteria 12V non inclusa

Cavo di alimentazione di 10 metri, 
batteria 12V non inclusa

E4800

20 METRI DI 
PRODUTTIVITÀ
grazie al lungo cavo
di alimentazione

E1200 

POTENZA ANCHE NELLA 
VERSIONE BASE
con alimentazione 
elettrica 12v.

Alimentatore di serie con controllo 
elettronico a microprocessore

e doppia velocità

Motore elettrico 48V ad alte 
prestazioni e bassi consumi elettrici

Motore elettrico 12V

L
2,4 Kg

L
2,5 Kg

Produttività

90/120 
Kg/h

Produttività

80/110 
Kg/h

XL
2,7 Kg

XL
2,8 Kg
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Modello

Modello

Prezzo Speciale

Prezzo Speciale

Un prodotto di qualità senza compromessi
tecnologicamente all’avanguardia
Una gamma completa per rivenditori
e utenti specializzati

Active srl

Via Delmoncello, 12 - Zona Industriale

26037 San Giovanni in Croce

Cremona - ITALY

Tel. +39 0375 91742

Fax +39 0375 91684

Vendite Italia: vendite@active-srl.com

Export: mail@active-srl.com

www.active-srl.com

Made in Italy


