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Scuotitori
Serie

Scuotitori
i dettagli
MOTORE SPECIFICO

RIDUTTORE OLIVATOR SERIE M
CARTER MOTORE SPECIFICO
rinforzato e fissato al riduttore
tramite 8 viti.

SISTEMA GIRATORIO
in acciaio da cementazione

per scuotitore, la sua struttura e la sua
robustezza costruttiva assicurano una
perfetta tenuta alle gravose sollecitazioni
causate dalle vibrazioni. La tecnologia
ACTIVE ha permesso di ottenere motori che
erogano potenza immediata ed elevata
coppia ai bassi regimi.

FRIZIONE PROFESSIONALE
sovradimensionata di 78 mm ad innesto
progressivo con pattini in materiale speciale.
Massima resistenza allo sforzo e trasmissione
senza perdite di potenza di tutta l’energia del
motore.

CAMPANA FRIZIONE E MOZZO
speciali, senza saldature ma ricavati da un unico grezzo.

CARBURATORE

MARMITTA

SERBATOIO

Walbro WT (WYK per M50) a membrana di
prima fascia con primer per un’accensione
immediata che facilita l’utilizzo della
macchina in ogni posizione e senza
fuoriuscita di miscela.
Le membrane in Mylar resistono alle
benzine senza piombo anche con una
elevata percentuale di alcool e a quelle
alchilate, mantendo flessibilità nel tempo.

con silenziatore speciale ricavato
all’interno della stessa, prestazioni del
motore superiori, massima resistenza alle
sollecitazioni e massima riduzione dei
rumori e delle vibrazioni.
Dotata di una guarnizione di scarico in
grafite indeformabile resistente al calore
fino a 900°C.

trasparente per un immediato controllo
del livello carburante, il tappo largo e
robusto assicura un uso comodo ed una
perfetta tenuta. GOMMINI e TUBETTI in Viton
resistenti alle benzine senza piombo
ed alle elevate temperature. SFIATO studiato
per evitare il fenomeno del Vapor - Lock.

ALBERO MOTORE
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SUPPORTO CUSCINETTI BREVETTATO

in acciaio da cementazione con gabbia a rulli
argentata per motori da competizione.
PISTONE iper-leggero per vibrazioni minime
con 2 fasce in ghisa speciale per una durata
superiore. Motori progettati per un’elevata
coppia anche a basso regime.

ACCENSIONE DIGITALE

ad anticipo variabile produce un elevato
voltaggio che consente la messa in moto
immediata e senza contraccolpi anche
dopo periodi di lavoro estremo. Riduzione
dei consumi e delle emissioni inquinanti.
CANDELA in ceramica speciale che aumenta
il numero dei giri motore.
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RIDUTTORE A DENTI ELICOIDALI
A BAGNO D’OLIO
Silenzioso ed affidabile è studiato per
trasmettere, senza perdite, tutta la potenza
del motore nel gancio a beneficio del
massimo rendimento. Dotato di una robusta
scatola ingranaggi, assicura potenza e
resistenza allo sforzo anche in condizioni di
lavoro estreme e prolungate.
Il riduttore è fissato al carter motore specifico
tramite 8 viti.

ASTA CROMATA E PROGETTO
CON DUE BRONZINE BREVETTATO

CINGHIAGGIO REGOLABILE

FILTRO IN CARTA

ergonomico e con sistema antivibrante.
Dotato di cuscino con conformazione
ergonomica particolare, aumenta il comfort
dell’operatore e consente una distribuzione
ottimale del peso durante il lavoro.

sovradimensionato per un ottimale resa
filtrante ed una lunga autonomia di esercizio

IMPUGNATURA

IMPUGANTURA OSCILLANTE

brevettata con funzione antivibrante
per il massimo comfort e con controllo
del girabarra per evitare che, a macchina
in funzione, fuoriesca il gancio dal ramo.

per un totale controllo della macchina e la
riduzione delle vibrazioni.
Prodotta in plastica speciale ed inguainata
con gomma antisudore che aumenta la
presa. Il comando acceleratore integrato con
il sistema di bloccaggio permette il controllo
in ogni fase di lavoro.

PROTEZIONE SERBATOIO

RISCALDAMENTO

APPOGGIO

in acciaio per la massima resistenza agli urti.

sistema di riscaldamento del carburatore per
climi freddi consente sempre un’efficienza
continua e pronta del motore.

in acciaio che, abbinato al supporto motore,
permette di depositare la macchina
sul terreno senza incorrere in fastidiosi
inconvenienti.
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Scuotitori
Serie Olivator
M 50

il superleggero
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Cilindrata Potenza
Cv/kW
cm3

Avviamento

Modello Asta

Codice

Asta fissa 2 mt
(ø26)

21128

Asta telescopica da
2 a 3,20 mt
(ø30 - ø26)

21488

Prezzo
Iva
Esclusa

Dotazioni

Prezzo
Iva
Inclusa

asta, gancio
e gommino

Capacità
Corsa
Lunghezza
Colpi
Peso
Prezzo
Prezzo
serbatoio del gancio
minima
al minuto
kg Iva Esclusa Iva Inclusa
lt.
mm
mt

Modello

Codice

M50 - asta 2 mt

1600753

51.7

3.0/2.2

digitale con
decompressore

1.1

62

1800

2.9

10.5

M50 - asta telescopica

1600754

51.7

3.0/2.2

digitale con
decompressore

1.1

62

1800

2.9

10.5

M 60

la leggenda

Macchina dotata di un motore dall’ottimale accelerazione ai bassi
regimi e dalla grande coppia, progettata perseguendo i più elevati
standard di qualità per rispondere ai bisogni del professionista
esigente che richiede allo stesso tempo prestazioni elevate,
protezione della pianta e comfort durante l’utilizzo. Lo scuotitore
M 60 è il prodotto finale di anni di esperienza ACTIVE in questo
settore. Lunghi intervalli di manutenzione.
Cilindrata Potenza
cm3
Cv/kW

Avviamento

Modello

Codice

Asta fissa 2 mt
(ø30)

21865

Asta telescopica
da 2 a 3,20 mt
(ø30 - ø26)

21866

Prezzo
Iva Esclusa

Dotazioni

asta, gancio
e gommino

Capacità
Corsa
Lunghezza
Colpi
Peso
Prezzo
Prezzo
serbatoio del gancio
minima
al minuto
kg Iva Esclusa Iva Inclusa
lt.
mm
mt

Modello

Codice

M 60 - asta 2 mt

1600702

51.7

3.0/2.2

digitale con
decompressore

1.3

62

1900

2.9

14

M 60 - asta telescopica

1600703

51.7

3.0/2.2

digitale con
decompressore

1.3

62

1900

2.9

14
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Prezzo
Iva Inclusa

Scuotitori
Serie Olivator
M 70

il più potente

Scuotitore pensato per rispondere all’esigenza dei professionisti
che, oltre a ricercare un prodotto che garantisca resa elevata,
affidabilità, comfort e massima tutela della pianta, vogliono anche
qualcosa di esclusivo. Per mezzo del nuovo potente motore da 63
cc, lo scuotitore M 70 offre prestazioni ben superiori alla media
e si rivela la macchina ideale per il professionista che non si
accontenta mai.

Modello

Codice

Cilindrata Potenza
cm3
Cv/kW

Avviamento

Modello Asta

Codice

Asta fissa 2 mt
rinforzata (ø30)

22557

Asta fissa 4 mt
rinforzata (ø30)

22069

Prezzo
Iva
Esclusa

Dotazioni

Prezzo
Iva
Inclusa

asta, gancio
e gommino

Capacità
Corsa
Lunghezza
Colpi
Peso
Prezzo
Prezzo
serbatoio del gancio
minima
al minuto
kg Iva Esclusa Iva Inclusa
lt.
mm
mt

M 70 - asta 2 mt rinforzata 1600801

63.0

4.5/3.3

digitale con
decompressore

1.3

62

2000

2.9

14.5

M 70 - asta 4 mt rinforzata 1600805

63.0

4.5/3.3

digitale con
decompressore

1.3

62

2000

2.9

14.5
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GOMMINO

GANCIO

42 mm

42 mm

Gancio in alluminio progettato per ottenere la massima resistenza con il
minimo peso e per intervenire con presa salda e precisa sul ramo.
Prezzo
Iva Esclusa

M50

M70-M60

M50

M70-M60

40 mm

Prezzo
Iva Inclusa

Realizzato in gomma speciale per la protezione del ramo e della
sua corteccia in modo da preservare le fioriture successive della
pianta.

Modello

Codice

per asta 2 mt (M70/M60)
e per asta 4 mt (M70)

21762

Modello

Codice

per asta telescopica M60

21872

Gommino per M70 e M60

21761

per aste M50

23252

Gommino per M50

21280

Prezzo
Iva Esclusa

Prezzo
Iva Inclusa

Scuotitori
Serie Olivator
E 20 - E 20 B
SISTEMA DI TRASMISSIONE

INDICATORE DI CARICA BATTERIA

Segnalazione a LED del livello di carica
della batteria

VANTAGGI:
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•
•
•
•
•
•

Massima silenziosità;
5 velocità per ottimizzare il lavoro in base alla maturazione delle olive;
Bassissima defogliazione, nessun danno ai rami;
Elevata produzione oraria (90 - 160 KG);
Bilanciamento ottimale per il posizionamento in basso del motore e dei comandi
Basso consumo elettrico (es. batteria 12V, 45 Ampere = 8 ore lavorative circa);

•

Presenza di varie sicurezze elettroniche:
- in caso di surriscaldamento, il motore si ferma automaticamente
		 fino al suo raffreddamento;
- In caso di blocco delle sfere, il motore ferma temporaneamente
		 la rotazione fino alla “liberazione” delle stesse;
- in caso di collegamento errato dei 2 poli, la scheda elettronica non subisce danni.

Tensione

12 v

Assorbimento di lavoro

4 - 10 Amp

Area vibrante

550 mm x 275 mm

Controllo velocità

Elettronico a 5 velocità

Roto-vibrazioni max. sfere

2000 giri / min

Peso totale

3 kg

Lunghezza totale

2700 mm

Altezza di lavoro max (con prolunga)

4200 mm - 5200 mm

Modello

Codice

Alimentazione

E 20

600900*

cavo batteria 15 mt

E 20 B

600901*

batteria a zaino

*La batteria non è inclusa
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Prezzo
Iva Esclusa

Prezzo
Iva Inclusa

Attrezzi e ricambi
per Olivator E 20 - E 20 B
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BATTERIA A ZAINO (solo per E 20 B)

DELTA

Modello

Codice

Delta

22570

Prezzo
Iva Esclusa

Prezzo
Iva Inclusa

PROLUNGA

1000 mm

Modello

Codice

Prolunga

22632

Prezzo
Iva Esclusa

Prezzo
Iva Inclusa

Al litio polimero (garantito all’80% di carica per almeno 1600 cicli)
Capacità: 30 Amp h con indicatore di carica e di connettore di
sicurezza IP 65
Tensione: 12,8 v
Potenza: 600 Watt
Peso batteria e zaino 5.0 kg - solo batteria 4.2 kg

Modello

Codice

Batteria e zaino

600920*

Batteria

22848*

Caricabatteria

22849

Prezzo
Iva Esclusa

Prezzo
Iva Inclusa

*La carica della batteria è possibile solo utilizzando il caricabatterie
originale Cod. 22849

Scuotitori
Serie Olivator
E 50

Novità

Motore elettrico
36V - 500/600 Watt

il più potente!

1000 mm

SEZIONE TUBO

BATTERIA AUTO CON
TRASFORMATORE da 12 a 36V
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BATTERIA A ZAINO
AL LITIO 36V - 15Ah
(con cavo dedicato)

2000 mm

1000 mm

motore a
spazzole
36V

Frequenza: 1200 battiti/min
Tensione: 36 volt
Potenza: 500 Watt
Batteria consigliata: 12Volt - 80Ah

Frequenza: 1350 battiti/min
Tensione: 36 volt
Potenza: 600 Watt
Durata: 6 ore in continuo

2 possibili alimentazioni

Modello

Codice

Lunghezza

Colpi/min

Watt

Volt

Peso

E 50

600950

Telescopica 2 mt → 3 mt

1200/1350

500-600

36

2.8

Prolunga

24423

1 mt

-

-

-

-

Kit batteria zaino 36V

600304

capacità 15 Ah

Cavo collegam. batt. 36V

23948

cavo per batteria a zaino 36V

Cavo collegam. batt. 12V

23947

cavo con trasformatore per batteria auto
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Prezzo
Iva Esclusa

Prezzo
Iva Inclusa

Scuotitori
Serie Olivator
E 30 - E 35

1000 mm

1000 mm

93
2000 mm

2000 mm

1000 mm

1000 mm

SEZIONE TUBO

Modello

Codice

Lunghezza

Colpi/
min

Watt

Volt

Peso

Alimentazione

E 30

600930

Telescopica 2 mt → 3 mt

1200

100

12

2.8

Batteria auto 12V con cavo 15 mt

E 35

600935

Telescopica 2 mt → 3 mt

1200

100

12

2.7

Batteria auto 12V con cavo 15 mt

Prolunga

24423

1 mt

-

-

-

-

-

Prezzo
Iva Esclusa

Prezzo
Iva Inclusa

Scuotitori
Serie Olivator
AO 35 S - A 40

SEZIONE TUBO
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1830 mm

1500 mm

Gli attrezzi Olivator AO 35 S e A 40 sono
applicabili a tutti i modelli di decespugliatori
EVOLUTION, VIPER, E700 ed a ZAINO

Modello

Codice

Lunghezza

Riduttore
di giri

Limitatore
di coppia

AO-35 S

600936

2 mt

6,75 : 1

NO

A 40

600910

1,9 mt

4:1

SI

www.active-srl.com

Prezzo
Iva Esclusa

Prezzo
Iva Inclusa

