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Le prove in campo sui due nuovi modelli di scuotiolive hanno 
evidenziato tutti e i valori aggiunti di macchine destinate a durare 
nel tempo e di soddisfare in pieno le aspettative del cliente finale

Il genio 
di Active
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Tensione (volt) 12 v
Assorbimento di lavoro 
(ampere) 4-10 a

Area vibrante 550 mm x 275 mm

Controllo velocità Elettrico a 5 velocità

Roto-vibrazione max. sfere 2000 giri/min

Peso totale 3 kg

Lunghezza totale 2700 mm
Altezza di lavoro max (con 
prolunga) 4,2 mt - 5,2 mt
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Nello scorso autunno ACTIVE ha ese-
guito sul lago di Garda le prove in 
campo dei suoi nuovi prodotti per 

la raccolta delle olive. Da OLIVATOR E 20 - a 
batteria - già presente sul mercato e OLIVATOR 
A 40 – attrezzo per decespugliatore multifun-
zione a scoppio -  disponibile da settembre 
2009. Entrambe le prove hanno dato ottimi 
risultati, le macchine si sono dimostrate sicure 
ed affidabili oltre che molto ergonomiche e 
dalla alta produzione oraria. Nella progetta-
zione e realizzazione delle macchine ACTIVE 
ha utilizzato tutta la sua esperienza nel set-
tore, maturata grazie alla presenza da diversi 
anni nel mercato degli scuotitori per olive 
con motore a scoppio, un tipo di macchina 
rivolto all’utilizzatore professionista e adatto 
a piantagioni di vaste dimensioni.

Questa esperienza ha spinto ACTIVE a 
completare la sua produzione con due nuovi 
prodotti rivolti anche al piccolo utilizzatore.

Vantaggi:

- 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
- Segnalazione a led del livello di carica della batteria
- Presenza di varie sicurezze elettroniche
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OLIVATOR E 20 A BATTERIA - Innovativa 
macchina a batteria con una tensione di 12 
Volt e un assorbimento di 4 – 10 Ampere, 
di massima silenziosità, dotata di 5 velocità 
per ottimizzare il lavoro in base alla maturazione 
delle olive, con una elevata produzione oraria, 
dai 90 ai 160 kg di prodotto per ora grazie alla 
forma a V, le due sfere di lavoro e le loro resi-
stenti bacchette e all’eccezionale penetrazione 
dell’attrezzo all’interno della pianta e dei rami 
più difficili. La macchina presenta un ottimale 
bilanciamento dovuto al posizionamento in 
basso del motore e dei comandi e la possibilità 
di essere allungata tramite l’innesto di una o più 
prolunghe; inoltre il consumo elettrico è 
molto basso, con una batteria di 12 Volt 
si fanno circa 8 ore di lavoro. OLIVATOR 
A 40 vanta anche un ridottissimo peso, 
3 kg, ed è lungo 2,70 metri. L’altezza di 
lavoro varia dai 4,20 ai 5,20 metri se si 
utilizza la prolunga. Senza dimenticare 
altri valori aggiunti significativi:

• in caso di surriscaldamento arresto 
automatico del motore

• in caso di blocco delle sfere il mo-
tore ferma temporaneamente la rotazione 
fino alla “liberazione” delle stesse

• in caso di collegamento errato dei 
2 poli, la scheda elettronica non subisce 
danni

È presente inoltre sull’impugnatura/comandi 
un segnalatore del livello di carica della batteria.

OLIVATOR A 40 – Attrezzo dedicato ai de-
cespugliatori ACTIVE multifunzione serie EVO-
LUTION e serie ZAINO, OLIVATOR A 40 è stato 
realizzato per sfruttare la vastissima gamma dei 
decespugliatori ACTIVE polivalenti, macchine 
cioè in grado di trasformarsi da decespuglia-
tore in attrezzo potatore, attrezzo tagliasiepe, 
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attrezzo zappetta, attrezzo soffiatore, utilizzare prolunghe 
per altezze fino a 5 metri e da settembre, grazie ad OLIVA-
TOR A 40 anche in attrezzo per la raccolta delle olive. Sono 
macchine pensate per lavori gravosi che hanno nella versa-
tilità la loro caratteristica principale oltre che alle tecniche 
di costruzione e all’utilizzo di materiali di massima qualità; 
l’impugnatura brevettata ROTOFIX ne consente poi l’utilizzo 
in qualsiasi posizione. OLIVATOR A 40, che si abbina in modo 
ottimale a queste macchine, è dotato anche di un limitatore 
automatico di giri che evita l’uso scorretto della potenza del 
motore. Le caratteristiche sono pari a quelle dell’OLIVATOR 
E 20, ossia, 3 kg di peso, 2,70 metri di lunghezza, dai 90 
ai 160 kg di prodotto per ora, dai 4,20 ai 5,20 metri come 
altezza di lavoro; anche la forma e il tipo di utilizzo restano 
invariati. OLIVATOR A 40 da la possibilità a chi è in possesso 
di un decespugliatore multifunzione ACTIVE di avere un nuo-
vo attrezzo e al rivenditore di potere avere nella gamma dei 
suoi prodotti delle macchine multifunzione adatte a qualsiasi 
tipo di lavoro, macchine per cui l’argomentazione di vendita 
non è più il prezzo ma la versatilità e la completezza di un 
prodotto unico.

Da settembre in poi ACTIVE svolgerà un tour dimostrativo 
su scala nazionale, i rivenditori interessati a provare sul campo 
OLIVATOR E 20 e A 40 e tutto il resto della gamma, possono 
mettersi in contatto con l’azienda. ACTIVE è la tranquillità di 
presentare un prodotto tutto italiano. Di qualità. �


