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Olivator ® - I nuovi scuotitori per olive, studiati per un raccolto migliore

QUESTO È

OLIVATOR

Ecco perché ti serve

®

Due brevetti

La gamma Olivator® possiede due brevetti meccanici. Il
primo permette il movimento delle due braccia tramite
una sola biella mantenendo dunque la macchina
molto leggera, il secondo permette una stabilizzazione
del movimento e quindi molta più efficacia nella
raccolta.

Peso

La gamma Olivator® è la più leggera tra le macchine con
questa tipologia di movimento.

Nessuna vibrazione

Le speciali soluzioni tecniche adottate permettono alla
gamma Olivator® di essere priva di vibrazioni a tutela
della salute e del comfort dell’operatore.

Performance

Il movimento alternat ad ampiezza elevata con la
conseguente oscillazione delle 8 astine in fibra di
carbonio, consente una straordinaria resa oraria.

Versioni diverse,
per utenti diversi
Versione L o XL

Disponibile in due tipologia di lunghezza, L o XL
essenziale per ogni tipo di esigenza. Eccezzionale sotto
il punto di vista dell’ergonomia e del bilanciamento
del peso così da poter lavorare più a lungo, sempre in
modo confortevole e sicuro.

Con batteria a zaino

Il modello E5000BP include la batteria a zaino
ergonomica e leggera che ti permette di lavorare in
comodità e per un lungo periodo. La batteria è stata
riprogettata per essere performante e aiutare il motore
brushless ad essere sempre costante.
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Scuotitori elettrici

OLIVATOR ® serie E
Scuotitori elettrici
Nuova testa antivibrazione

Completamente riprogettata per permetterti un
utilizzo prolungato, senza sforzi e senza vibrazioni.

Maneggevole e versatile

Olivator® è stato sviluppato in quatto versioni E1200, E4800, E5000, E5000BP che
differiscono fra di loro per potenza, motore e tipologia di alimentazione. Ogni
esigenza viene soddisfatta. Per renderlo più versatile, tutte e quattro le versioni
sono disponibili in due misure: L con asta telescopica estensibile da 2100 a 3100
mm, e XL, estensibile da 2400 mm a 3700 mm.
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Caratteristiche innovative
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Le quattro versioni di Olivator® sono accumunate da un’innovazione che coinvolge
meccanica ed ergonomia. Le due braccia compiono un movimento alternativo
ed oscillatorio ad ampiezza elevata che unitamente alle 8 astine in fibra di
carbonaio, garantisce una migliore produttività rispetto alle macchine tradizionali.
Per agevolare l’ingresso delle astine nella pianta, la testa di raccolta è stata
progettata con una inclinazione che rende ottimale la penetrazione nei rami. In
tutte le versioni il motore è contenuto nella testa di raccolta, soluzione che evita
l’utilizzo di una trasmissione e quindi preserva l’operatore da vibrazioni.

I punti di forza
Due brevetti

La gamma Olivator® possiede la bellezza di due brevetti
meccanici. Il primo permette il movimento delle due
braccia tramite una sola biella mantenendo dunque
la macchina molto leggera, il secondo permette una
stabilizzazione del movimento e quindi molta più
efficacia di raccolta.

Peso

La gamma Olivator® è la più leggera tra le macchine
con questa tipologia di movimento.

Assenza di vibrazioni

Le speciali soluzioni tecniche adottate permettono alla
gamma Olivator® di essere priva di vibrazioni a tutela
della salute e del comfort dell’operatore.

Modello

E-5000 BP
1 Supporti ingranaggi in
lega leggera
2 Una singola biella per il
movimento dei rebbi

2
3

3 Ingranaggi in acciaio
cementato
4 Doppi cuscinetti
5 Rinforzo dei rebbi

1

6 Motore Brushless
con ventola di
raffreddamento
7 Soffietti
antipolvere

Performance di raccolta

Il movimento alternativo ad ampiezza elevata con
la conseguente oscillazione delle 8 astine in fibra di
carbonio, consente una straordinaria resa oraria.
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Top di gamma
professionale
Brushless
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Olivator E-5000 e E-5000 BP

Olivator E-1200 ed E-4800

Olivator E-5000

Olivator E-1200

Dotato di motore brushless di ultima generazione, la gestione
delle 3 velocità di lavoro e dello sforzo sono regolati mediante
scheda elettronica. Questa macchina è la soluzione ideale per
l’utenza professionale alla ricerca di un prodotto evoluto, leggero,
dalle elevate prestazioni e dalla lunga durata.

Modello L

Macchina specifica per impiego semi professionale. Portarebbi
montato su doppio cuscinetto per garantire una stabilizzazione
del movimento e una maggior durata nel tempo. Produttività
fra gli 80 ed i 110 kg per ora in soli 2,5-2,8 kg di peso in base alla
versione

Modello L

Modello XL

Lunghezza: da 2100 a 3100 mm
Peso: 2,5 kg
Produttività: 90-120 Kg/h
Cavo: 20 mt con pinze
Alimentazione: Elettrica 12V/48V
Motore: Brushless
Portarebbi: Su doppio cuscinetto

Lunghezza: da 2400 a 3700 mm
Peso: 2,8 kg
Produttività: 90-120 Kg/h
Cavo: 20 mt with pliers
Alimentazione: Elettrica 12V/48V
Motore: Brushless
Portarebbi: Su doppio cuscinetto

Lunghezza: da 2100 a 3100mm
Peso: 2,5kg
Produttività: 80/110 kg/h
Cavo: 10 mt con pinze
Alimentazione: Elettrica 12V
Motore: Con spazzole

Macchina per impiego professionale. Grazie alla sua potenza
velocizza il lavoro e aumenta la resa. Portarebbi montato
su doppio cuscinetto per garantire una stabilizzazione del
movimento ottimale. Peso contenuto fra il 2,5 ed i 2,8 kg in base
alla versione.

Top di gamma, macchina realizzata per usi intensivi e con la
comodità di una batteria agli ioni di litio di ultima generazione,
da portare a zaino, molto leggera e con autonomia di circa 7 ore.
Motore brushless e scheda elettronica per la gestione delle tre
velocità di lavoro.

Lunghezza: da 2100 a 3100mm
Peso: 2,5kg
Produttività: 90/120 kg/h
Cavo: 20 mt con connnettori
Alimentazione: Elettrica 12V/48V
Motore: Spazzole sostituibili

Lunghezza: da 2400 a 3700 mm
Peso: 2,8 kg
Produttività: 90-120 Kg/h
Alimentazione: Batteria
Motore: Brushless
Portarebbi: Su doppio cuscinetto

La nuova impugnatura ergonomica ti
consentirà di visualizzare lo stato della
batteria in ogni momento. La posizione
del cavo è stata appositamente studiata
per evitare rotture accidentali e garantire
sempre un movimento naturale

L’energia sempre sotto controllo!
Autonomia: 7 ore
Peso: 2.5 kg
Potenza: 800W
Tempo di ricarica: 8 ore

Lunghezza: da 2400 a 3700mm
Peso: 2,8kg
Produttività: 90/120 kg/h
Cavo: 20 mt con connettori
Alimentazione: Elettrica 12V/48V
Motore: Spazzole sostituibili

Nuova testa
antivibrazione

Indicatori dinamici

Grazie al suo sistema di
indicatori dinamici dello
stato della batteria, non
dovrai più temere di
rimanere senza.

Lunghezza: da 2400 a 3700mm
Peso: 2,8kg
Produttività: 80/110 kg/h
Cavo: 10 mt con pinze
Alimentazione: Elettrica 12V
Motore: Con spazzole

Olivator E-4800

Olivator E-5000 BP

Lunghezza: da 2100 a 3100 mm
Peso: 2,5 kg
Produttività: 90-120 Kg/h
Alimentazione: Batteria
Motore: Brushless
Portarebbi: Su doppio cuscinetto

Modello XL

Estensibile
Per raggiungere
ogni altezza,
Olivator è
estendibile fino a
3,7 metri

Completamente
riprogettata per
permetterti un utilizzo
prolungato, senza sforzi e
senza vibrazioni.

Impugnatura ergonomica

Robusta in ogni sua parte e comoda
da utilizzare. La posizione del cavo
è stata appositamente studiata
per evitare rotture accidentali e
garantire sempre un movimento
naturale.
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