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“30x3 A TUTTO RISPARMIO”

a MANCIANO (GR) - Loc. Passinano
MERCOLEDÌ 14, GIOVEDÌ 15 e VENERDÌ 16 GENNAIO 2009

tre giorni con sconti del 30% su tre articoli*

“CONVENTION PER LA VALORIZZAZIONE
DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA MAREMMANO”

a Manciano presso l’Azienda Agrituristica “FATTORIA PIANETTI” - Loc. Pianetti
SABATO 7 MARZO 2008
interverranno i seguenti relatori

Dott. Mugelli Marco (Eliaco Tecnico e Presidente Anapo)
Dott. Detti Gino Massimo (Agronomo, libero professionista)

Sig. Mori Giorgio (Costruttore macchine olearie ed esperto assaggiatore di olio)
ore 17,00: ritrovo
ore 18,00: inizio Convention
ore 20,00: Buffet con abbinamento olio-cibo

Prenotazione obbligatoria

OCCASIONI
PER INCONTRARCI

IL GIORNALINO
AGRICOLO

Semestrale
di informazione e vendita

di macchine agricole,
ricambi ed accessori

N. 8 - NOVEMBRE 2008

Impaginazione e Grafi ca:
Serèum 3000 - Roccastrada

Stampa:
Grafi che Vieri - Roccastrada

*N.B. Offerta val ida con le az iende aderent i  a l l ’ in iz iat iva,  non cumulabi le con altre offerte,  pagamento in contant i  e senza r i t i ro usato.
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NON È FACILE affi dare la propria fi ducia e le proprie cose nelle mani di terze persone.

NON È FACILE per nessuna azienda trovare persone valide, competenti e professionali, alle quali dare 
in mano l’assoluto valore dei propri clienti.

NON È FACILE avere la fortuna di riuscire a migliorare il nostro super collaudato staff, trovando, 
ancora una volta, un’altra persona di indiscusso valore come il Sig. MAZZETTI MORENO: trenta anni di 
esperienza nel settore delle macchine agricole, e un bagaglio di capacità illimitate.

Le mani di Moreno unite alle altre, saranno fondamentali per sviluppare quel processo di innovazione 
aziendale, che ogni imprenditore deve perseguire per produrre miglioramenti, ottimizzare le performance, accrescere la competitività, e creare più vantaggi 
possibili da offrire ai propri clienti.

Ho sempre pensato che il valore di un’azienda , partisse dalle risorse umane perché nessuna tecnologia può aumentare la potenzialità economica e morale 
di un impresa, quanto la motivazione, la professionalità e la volontà di ottenere risultati, delle persone.

Senza presunzione, io credo che la forza delle risorse umane che questa azienda sta mettendo in campo, possa garantire a tutti coloro che lo vorranno, un 
servizio pre e post-vendita davvero qualifi cato ed impareggiabile.

Mi piace altresì ricordare, la prima riunione fatta nel primo mese dell’anno con il mio staff, nella quale tutti ribadimmo quanto importante fosse per qualsiasi 
attività, la qualità del rapporto con le persone: chiodo fi sso e obbiettivo giornaliero per tutti i componenti della mia azienda.

Approfi tto di questo spazio per scusarmi vivamente con tutti quei clienti che nel periodo appena trascorso in qualche circostanza non siamo stati precisi e 
reattivi come avremmo voluto, ma la lunga defezione del nostro meccanico “Dennis” e la grande stagione olivicola, ci ha messo veramente a dura prova.

Vi assicuro però che non smetterò mai di inseguire e controllare ogni processo lavorativo quotidiano, affi nché possiate sentirvi tutelati, garantiti e in BUONE 
MANI.

Alessandro 

SIETE NELLE NOSTRE MANI...
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   NOVITÀ
PICCOLO
   È  BELLO!! !
SPANDILETAME PORTATO SLP 1100 NEW
Selezionato dall’ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) come una 
delle macchine agricole più innovative e funzionali sul mercato e capace di fornire un 
eccellente supporto lavorativo ai coltivatori, lo Spandiletame portato SLP 1100 è un 
attrezzo in grado di spandere qualsiasi tipo di letame muovendosi con agilità in 
spazi stretti come serre, vigneti o altre colture intensive.
Autocaricante e dotato di una struttura in acciaio, l’SLP ha alcuni punti di 
forza che lo caratterizzano, e che permettono un abbattimento degli sprechi 
e una diminuzione sostanziale del tempo di lavoro: innanzitutto la semplicità e 
rapidità di carico e scarico del letame e l’inusuale velocità di distribuzione del prodotto. 
Ma soprattutto l’opportunità, attraverso l’utilizzo di una componente aggiuntiva denominata 
localizzatore, di spargere il letame con maggiore precisione e migliore resa, limitandone la quantità 
utilizzata in base al reale bisogno.
Alla normale distribuzione del prodotto quindi, si affi ancano quella localizzata centralmente e quella 
localizzata lateralmente, che accrescono le possibilità a disposizione del coltivatore tanto da innalzarne 
in modo considerevole la qualità fi nale dell’attività svolta.
Lo Spandiletame portato SLP 1100 esprime in ogni sua fase, dal caricamento del prodotto al suo 
spargimento, un’effi cacia ed un’effi cienza eccezionali: entra a pieno titolo all’interno del Progetto 
S3 Sciacco (www.e-spandere.com per approfondimenti), fondato principalmente sul concetto del 
risparmio, un risparmio che non è però solo economico ma che tocca piuttosto ogni aspetto della vita 
professionale del lavoratore.

Caratteristiche tecniche:

STRUTTURA IN ACCIAIO RINFORZATO

ATTACCO A TRE PUNTI

IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO COMPLETO DI SERBATOIO OLIO, POMPA IDRAULICA CON 
MOLTIPLICATORE E DUE MOTORI IDRAULICI PER IL FUNZIONAMENTO DEI RULLI SPANDITORI

IMPIANTO IDRAULICO SECONDARIO, AZIONATO DA PRESA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO, PER IL 
FUNZIONAMENTO DI DUE PISTONI A DOPPIO EFFETTO PER L’AVANZAMENTO DELLO SPINTORE E UN 

PISTONE A DOPPIO EFFETTO, PER APERTURA E CHIUSURA DELLA TORRETTA PORTA RULLI SPANDITORI

Dimensioni:
I 1120 mm, L 1550 mm, H 1060 mm
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NOVITÀ
E’ arrivato il capofamiglia...
tanti cavalli, pochi problemi!!!
E’ l’Eima di Bologna a fare da palcoscenico per le anteprime mondiali della casa di San Martino in Rio (Reggio Emilia), appartenente al gruppo Argo. Fra le novità, la presentazione 
uffi ciale della nuova serie ‘VP 9600’ (nella foto il modello VP 96105, 99 cavalli, con motore a gestione elettronica).
Estesa quindi l’offerta di trattori isodiametrici anche nella fascia 70-100 Hp, con una gamma completa di trattori super specializzati, frutto delle esperienze maturate con la precedente 
serie 6500. I trattori della nuova serie ‘VP 9600’ sono tutti equipaggiati di serie con il sistema di inversione del moto a comando elettroidraulico gestito elettronicamente. Ancora una 
volta unici ad adottare questo sistema nel settore dei trattori isodiametrici. La gamma è composta da 5 versioni:
- ISM: isodiametrico sterzante monodirezionale
- ISR: isodiametrico sterzante reversibile
- ARM: isodiametrico articolato monodirezionale
- ARR: isodiametrico articolato reversibile
- VRM: isodiametrico sterzante con ruote posteriori più grandi
Altrettanto unica e strategica la tipologia di motorizzazione che Valpadana ha scelto di montare sulla nuova serie, marchio di fama 
mondiale, sinonimo di affi dabilità e di grandi prestazioni su campo con bassi livelli di consumo. Si tratta di un Cummins, Tier 3A, turbo 
ed intercooler, a gestione meccanica (per il modello VP 9685, 70 cv; VP 9695, 85 cv) ed elettronica (VP 96105, 99 cv).
Valori da vero primato: potenze fi no a 99 cv e cilindrata di 3300 cc, coppia che si mantiene dai 1400 ai 1600 giri/min.
Lo chassis è il classico, con motore a sbalzo ed oscillazione tra gli assali di ben 15° per assicurare la massima trazione 
anche nelle situazioni più diffi cili.
L’unicità di Valpadana si riscontra anche nella trasmissione 16aV+16RM (4 marce x 4 gamme con superriduttore di 
serie) abbinata all’inversore a comando elettroidraulico. Tale dispositivo consente inversioni di marcia e partenze 
senza l’uso del pedale di manovra (ad esempio muletto o pala caricatrice). La velocità massima è di 40 km/h e 
tutte le velocità sono in sequenza logica senza alcuna sovrapposizione per ottenere sempre il giusto rapporto di 
trasmissione in qualsiasi situazione di lavoro l’operatore si venga a trovare.
Il sistema sterzante con doppio cilindro e barra di accoppiamento posta sulla parte superiore del ponte è semplice 
ed effi cace anche con pneumatici a sezione larga.
I freni sono interni multidisco in bagno d’olio per una frenata superiore, sempre effi ciente ed esente da 
registrazione o manutenzione. Questo sistema aumenta notevolmente la sicurezza attiva del mezzo e lo rende 
perfetto in tutte le lavorazioni in pendenza, in trasporto, o dove sia richiesto l’uso repentino dei freni sterzanti.
La presa di forza è a 2 velocità: 540 e 750 (540 E) o sincronizzata al cambio.
In linea con le più evolute richieste di mercato, la serie ‘VP 9600’ monta un impianto idraulico completamente 
indipendente con portata massima di 50 l/min che alimenta fi no a 5 distributori a doppio effetto, 1 semplice effetto 
con portata variabile, il dispositivo di sospensione pneumatica dell’attrezzatura, il tutto comandato mediante leva 
a joystick.
L’arco di protezione anteriore abbattibile omologato preserva la sicurezza dell’operatore ma al tempo stesso permette 
di lavorare comodamente nelle coltivazioni a tendone, nelle piantagioni a chioma larga o nelle serre. Tutte le versioni saranno 
disponibili (option) con cabina climatizzata originale del tipo a tutto vetro oltre al kit sollevatore/PTO anteriore.
Particolare attenzione è stata prestata al posto di guida su piattaforma sospesa pensata per essere facilmente removibile in caso di manutenzione straordinaria 
per la sostituzione di materiali d’usura.
Il peso totale del mezzo, in funzione degli allestimenti, varia da 2000 a 2300 kg con capacità massima di sollevamento alle rotule posteriori di 2.300 kg.
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I FILTRI a piastre 20x20 della SERIE JOLLY 
sono costruiti in acciaio inox AISI 304 e le 
piastre sono in materiale plastico alimentare; 
in moplen standard o noryl su richiesta. 
Sono stati studiati per brillantare e sterilizzare 
vini bianchi e rossi, spumanti, olio di oliva, 
aceti, cosmetici, essenze naturali, prodotti per 
l’erboristeria, liquori dolci e secchi, etc. Sui 
modelli standard è montata la pompa inox con 
girante in noryl, a richiesta è possibile montare 
la pompa coassiale a girante in gomma (nbr). 
Su tutti i modelli è possibile montare la piastra 
inox per la doppia fi ltrazione e la fi ltrazione 
variabile e la cartuccia per la microfi ltrazione.

Voglia di CANTINA, voglia di BUSINESS
DIRASPA-PIGIATRICI PRECISA sono dotate del nuovissimo 
sistema di regolazione attiva del cestello girevole (aumenta o 

diminuisce la distanza del battitore dal cestello).
Tale applicazione permette di ottenere una diraspatura 

personalizzata sulla base del vitigno in lavorazione. Tutti 
i modelli sono dotati di motovariatore, sulle 

PRECISA 150-200 è montato anche 
il motovariatore di giri del 
cestello. I battitori sono a pale 
fi sse rivestite in gomma sulla 
50-70-100 e sui modelli 150-200 
con pale in gomma regolabili. 
Le pale regolabili, optional, 
si possono montare su tutti i 
modelli. Il cestello è inox di serie 

e a richiesta in moplen (per i 
modelli 50-70-100), sempre 
a richiesta è possibile avere 

differenti versioni di foratura 
del cestello inox. I rulli in gomma 
sono mobili e regolabili e per 
il lavaggio sono ribaltabili. La 
pompa esterna da collegare alla 
macchina può essere a girante 
in gomma, a pistoni, peristaltica 

o monovite. Nella versione senza 
vaschetta serve una pompa con 

tramoggia del tipo monovite, a pistone 
ellittico o peristaltica. Il battitore, il cestello 

e la vaschetta raccoglimosto sono estraibili per una 
semplice pulizia.

Le RIEMPITRICI SPEEDY 
OIL sono state costruite per 
riempire d’olio e di liquidi 
densi le bottiglie di vetro e 
le Pesatronic per riempire le 
lattine.
Le Speedy Oil vengono 
fornite nella versione con 
pompa coassiale a girante 
in gomma o con pompa 
sottovuoto. Le macchine 
possono essere dotate 
di becchelli d.10-14-16-
18 (d.14 mm di serie) 
e riempiono bottiglie 
da 0,25 lt a 5 lt. Le 
riempitrici Pesatronic 
sono dotate di pompa 
a girante in gomma che 
aspira il prodotto dal 
serbatoio di stoccaggio 
e lo manda alla valvola 
di riempimento. Sono 
dotate di bilancia 
elettronica e, una volta 
impostata la tara ed il 
quantitativo in Kg da 
erogare, lavorano in 
continuo lattine da 1 
a 15 Kg, oppure, su 
richiesta, sino a 30 Kg.
Le riempitrici Pesatronic 
possono essere dotate 
di Filtro a cartoni con 
20 piastre 20x20 e 
di riempitrice tipo 
Speedy Oil a 2 
becchelli.

I fi ltri a piastre 20x20 della serie Jolly 

ETICHETTATRICE ETI 500ITA
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Le FILTRARIEMPI 
sono costruite in 
acciaio inox AISI 304 
e composte dalla 
riempitrice serie 
B e dal fi ltro della 
serie Jolly. Possono 
essere dotate di 
Misuratore di livello 
elettrico, di cartuccie 
per la microfi ltrazione 
e di saturatore. La 
macchina standard 
monta un by-pass sulla 
pompa che regola 
il fl usso di liquido 
al riempimento. 

E’ possibile 
usare il fi ltro e 
la riempitrice 
separatamente o in 
serie. La vaschetta 

poggiabottiglia 
regolabile in altezza 
e il nuovo becchello 
consentono una 
precisa e veloce 

regolazione del livello 
in bottiglia.
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L’ECCELLENZA DELL’OLIO 
FATTO CON LE TUE MANI...NUOVI

MODELLI
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PERCHÈ COMPRARE UN FRANTOIO AZIENDALE
QUALI SONO I VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE:

TEMPO ho la possibilita’ di lavorare le olive entro 1-2 ore dalla raccolta ottenendo 
un prodotto fi nito di altissima qualità;
PERSONALIZZAZIONE posso ottenere un prodotto personalizzato agendo 
sulla lavorazione di frangitura, gramolatura ed estrazione;
A FREDDO durante tutti i processi di lavorazione, la temperatura non supera mai 
i 25°. Questa capacità del frantoio di lavorare a basse temperature, ci permette di esaltare tutti gli aromi del prodotto;
SICUREZZA l’ideale per chi ha scelto la produzione di un olio biologico, perché si ha la certezza che nell’impianto vengono lavorate 
esclusivamente olive non trattate;

ARIA tutti gli alimenti a contatto con l’aria si ossidano e perdono le migliori proprietà. Nel frantoio 
Oliomio tutti i processi lavorativi avvengono al chiuso;

LIBERTÀ posso decidere di anticipare o ritardare la raccolta non essendo collegato ad 
impianti esterni;

SCARICO ACQUE non esiste il problema dello scarico delle acque refl ue, 
perché le stesse vengono espulse insieme alla sansa;
PENSATO E COSTRUITO PER VOI siamo stati i primi a costruire mini 

frantoi aziendali, acquisendo un esperienza decennale, ma soprattutto siamo 
partiti a costruirlo pensando alle esigenze delle piccole e medie aziende.

OLIOMIO 30/50/100
Tutto il gusto dell’olio fatto in casa.
Come funziona l’impianto Oliomio: le olive, una volta defogliate e ben lavate, 
arrivano nella tramoggia di ricevimento, dove una coclea azionata da un motoriduttore alimenta il frangitore che è dotato di una 
griglia fi ssa con canali di scarico e di una girante a coltelli incavi. La pasta prodotta cade nella gramola sottostante, dove un apposito agitatore a 
forma elicoidale effettua la preparazione. Un motovariatore invia quindi la pasta al decanter dove avviene la separazione: da una parte esce l’ olio, 
dall’ altra l’ acqua e la sansa. Una pompa situata allo scarico effettua l’evacuazione. Le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox AISI 304 
o materiale ad uso alimentare.
Bisogna inoltre tener conto delle nuove tecniche di trasformazione che impongono tempi e metodi da rispettare. Le olive devono essere raccolte al 
momento giusto di maturazione in base alla cultivar, defogliate, lavate e lavorate entro 4-6 ore ad una temperatura inferiore ai 25°C. Le variabili di 
lavorazione sulla frangitura, gramolazione, estrazione sono indispensabili per ottenere prodotti personalizzati.
Una buona fi ltrazione dell’ olio e una corretta conservazione, ad una temperatura compresa tra i 13°C e i 20°C, garantiscono durata e qualità del 
prodotto. Seguendo le tecniche sopra descritte abbinate all’ utilizzo dell impianto Oliomio potrete ottenere prodotti di grande qualità.
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RICAMBI & ACCESSORI

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  28/02/2009 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

A PREZZO RIBASSATO

GIULIO, nel reparto accessori

N. 3 INNESTO RAPIDO
N. 3 RUBINETTO RAPIDO

SCONTO
SU VASTO
ASSORTIMENTO
DI PARAOLI

€ 2,00

SPINOTTO
D’ATTACCO
D. 25  € 2,00
D. 28  € 3,00
D. 32  € 3,50

€ 3,00 € 9,00

40%

€ 4,50

€ 5,00

CHIAVE COMBINATA
13 e 17 mm

FASCETTE DI CABLAGGIO
4,2x200 pz 100 € 3,00
4,2x200 pz 100 € 4,00

€ 3,00

N. 5 TAPPO PROTEZIONE MASCHIO
N. 5 TAPPO PROTEZIONE FEMMINA

€ 2,50

OLIO CATENA LT 5 
HUSQVARNA

€ 14,00
CASSETTA PORTATTREZZI
5 SCOMPARTI

€ 7,40

€ 5,00

€ 24,00

OLIO MISCELA EFCO LT 1
OLIO MISCELA HUSQVARNA LT 4

GRASSO KG 4,5

€ 27,00

OLIATORE 500 GR

€ 3,50
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PRENOTARE PER RISPARMIARE

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  28/02/2009 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

L’Azienda Renaioli propone l’opportunità di prenotare ricambi ed accessori ad un prezzo sicuramente vantaggioso. Non aspettare l’ultimo momento per i 
tuoi acquisti, corri subito a FERMARE IL PREZZO, ti accorgerai dei molti vantaggi.

ABBEVERATOIO BLU
PLASTICA

€ 215,00

SEDILE TOP 
MECCANICO

€ 15,00

MAZZA TRINCIA 
MEAAT

€ 6,00

€ 40,00

PARANCO
SOLLEVATORE

VALIGETTA
PRONTO SOCCORSO

€ 64,00

TRATTORE
JOHN DEERE

TRATTORE
CASSANI D’EPOCA

TRATTRICE CINGOLATA
NEW HOLLAND

TERNA
NEW HOLLAND

€ 13,50

€ 24,00

€ 13,00

€ 27,00

€ 80,00

POMPA PER VINO LIVERANI

CANTINETTA
12 BOTTIGLIE

€ 132,00

€ 84,00

CANTINETTA 8 BOTTIGLIE

€ 45,00

COMPOSTIERA
370 LT

LETTINO 
RICHIUDIBILE

€ 24,00
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UNA TECNICA INNOVATIVA
PER PRESERVARE LA QUALITÀ

DELLE UVE VENDEMMIATE
A MACCHINA DURANTE

IL TRASPORTO IN CANTINA

La ditta Officine Terpa Snc in collaborazione con il prof. Fabio 
Pezzi e il dr. Francesco Bordini dell’Università di Bologna, 
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie ha sperimentato 
un nuovo rimorchio per la vendemmia meccanica. Separa il 
prodotto solido vendemmiato dal mosto libero, che viene subito 
raffreddato, evitando il rischio di ossidazione, dovuto ai tempi 
di attesta tra raccolta e trasformazione ed alle temperature 
elevate. 
Il metodo è efficace ed economico perché si basa sulla separazione 
in campo della componente liquida da quella solida. Al rimorchio 
viene applicato un serbatoio in cui raccogliere il mosto libero 
fuoriuscito durante la vendemmia meccanica. Questo mosto, che 
rappresenta la parte più pregiata e delicata del raccolto, viene 
raffreddato e protetto dall’ossidazione con neve carbonica 
(ottenuta da CO2 compressa in bombola, specifica per l’utilizzo 
alimentare), che mantiene intatte le caratteristiche organolettiche 
del prodotto vendemmiato e favorisce le operazioni di scarico in 
cantina.
Dopo anni di studi, il metodo ha trovato applicazione nell’ambito 
della nostra ampia gamma di rimorchi in acciaio inox ideati per 
la vendemmia ed è stato perfezionato con prove in vigneto e in 
cantina grazie all’interessamento di alcune aziende vitivinicole 
delle province di Alessandria e Bologna.

Riempimento in campo del carro modificato. Il mosto libero  
viene raccolto nel serbatoio posto sotto la tramoggia e trattato 

con anidride carbonica liquida.

NOVITÀASSOLUTA

RIMORCHI
E MACCHINE AGRICOLE

www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     



11

L’affi dabilità più
di ogni altra cosa!!!

VARY
Il VARY rappresenta uno dei nuovi modelli che la ditta BERTI ha presentato sul mercato quest’anno. 
Si tratta di un tagliaerba a coltelli snodati e a taglio variabile per la trinciatura dell’erba nei vigneti e 
frutteti, costituita da una parte centrale e da due rotori laterali registrabili idraulicamente.
Grazie alla sua struttura compatta, solida e nello stesso tempo leggera, si dimostra molto agile e resistente anche 

su terreni particolarmente diffi cili. 
La serie VARY ha una larghezza di lavoro variabile tramite l’ausilio di 
martinetti idraulici sui quali sono state applicate due valvole di massima, 
che garantiscono la perfetta sicurezza nel caso di urto accidentale sulle 
piante.
La trasmissione è completamente meccanica ed è composta da tre scatole 
ingranaggi per la parte centrale, mentre per i rotori laterali la trasmissione 
è garantita da cinghie trapezoidali ad alto rendimento, l’altezza del 
taglio viene controllata in maniera precisa dalle ruote anteriori e dal rullo 
posteriore registrabili.
Il modello VARY può essere utilizzato anteriormente o posteriormente 
alla trattrice e può essere attrezzato con diversi accessori (disponibili su 
richiesta) come il kit diserbo, composto da un serbatoio e da spruzzatori 
localizzati per il trattamento sotto pianta o l’applicazione di due tastatori 
idraulici che si montano ai rotori del tagliaerba e che consentono agli 
operatori (soprattutto coloro che praticano il biologico) di tagliare l’erba 
nell’interceppo senza alcun problema e in assoluta sicurezza.

MACCHINE AGRICOLE

®

EFX/DT
Trinciatutto forestale adatta alla decespugliazione di 
erba, arbusti, cespugli e l’abbattimento e trinciatura 
di rami e alberi fi no a 40 cm di diametro.
E’ equipaggiata di un rotore con utensili fi ssi in 
materiale antiusura, che permettono di aumentare 
la capacità produttiva rispetto alla versione con 
mazze mobili. La EFX/DT è dotata di una struttura 
robustissima, il moto al rotore viene trasmesso da 
una doppia trasmissione a cinghie,  e da un  cofano 
apribile idraulicamente dalla cabina,diversi sono 
gli accessori che possono essere applicati tra i quali 
spiccano l’arco di protezione e il doppio innesto 
centrifugo. 
La gamma proposta per questo modello di macchina 
va da una larghezza utile di lavoro da 200 cm e 
fi no a 250 cm.  e richiede una potenza alla PTO del 
trattore da 120 a 200 HP.

PICKER/C
Trincia raccoglitrice per sarmenti di potatura capace di lavorare su tutti i tipi di 
terreno (anche quelli sassosi) e in grado di offrire due vantaggi: primo quello di 
garantire la perfetta pulizia del terreno dai residui di potatura (evitando così 
la presenza di pericolose contaminazioni, muffe e malattie); secondo quello di 
recuperare importantissime biomasse per produrre energia. Infatti lo scopo della 
macchina è di raccogliere le potature tramite un sistema denominato “Pick-
up” successivamente le potature vengono trinciate in una speciale camera, 
successivamente il prodotto sminuzzato viene sistemato nel contenitore. Il 
prodotto recuperato successivamente può essere riutilizzato in altri settori 
(come quello della produzione di energia o del compostaggio). Numerosi sono 
i modelli e gli accessori disponibili che garantiranno un perfetto risultato del Vs. 
lavoro.
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La gamma dei Biotrituratori è GREEN TECHNIK è composta da macchine adattabili ad ogni esigenza di 
compostaggio. Il materiale sfi brato, di pezzatura irregolare, è facilmente intaccabile dai batteri che ne 
determinano la decomposizione e il prodotto ottenuto dalla lavorazione, miscelato con la terra, è un’ottima 
base organica per la trasformazione in compost.
I biotrituratori GREEN TECHNIK sono in grado di triturare, sfi brare rami, residui di potatura, erba, foglie, carta 

e cartone, residui di cucina, ecc. 
La gamma di BIOTRITURATORI Green-Technik comprende 12 modelli modelli (BC 60, BC 60 PRO, 
BC 100, BC 250, BC 260, BC 350, BC 360, BC 450, BS 750, BS 1000, BS 1250, BS 1500) dotati di 

motore autonomo o attacco presa di forza trattore, che possono soddisfare le esigenze di hobbisti, 
manutentori, vivaisti, aziende agricole e enti pubblici.

La natura è il nostro ambiente: triturare è 
una scelta ECOLOGICA ed ECONOMICA
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Le cippatricI GREEN TECHNIK sono adatte a ridurre rapidamente, a costi contenuti, grandi volumi di tronchi, ramaglie, scarti di segherie e potature. Il materiale legnoso viene ridotto in 
piccoli frammenti di 0,5/2 cm. (chips) adatti ad essere impiegati con successo nella protezione naturale delle superfi ci (paciamatura) o come combustibile negl’impianti di riscaldamento 
a cippato. La gamma di cippatrici Green-Technik comprende 7 modelli modelli (CIP 800, CIP 1000, CIP 1000 HD, CIP 1300, CIP 1500, CIP 2200, CIP 3200 dotati di motore autonomo 
o attacco presa di forza trattore, che possono lavorare diametri compresi tra gli 80 mm e i 320 mm.

NON RISCHIATE                  CIPPATE!!!
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L’USATO D.O.C.    L’USATO D.O.C.   L’USAT

FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE MENSILE E SEMESTRALE

Seminatrice Marzia Regina dei Campi 
idraulica mt. 300 x 21 dischi solo seme

Miniescavatore Hitachi 18 q.li
carro allargabile seminuovo

Trattore Same con forca Angeloni nuova Trattore cingolato Fiat 72-85 ore 1428

Seminatrice Marzia Regina dei Campi  idraulica 
mt. 2,25x14 stivaletti con cassetta semini

Seminatrice Marzia mx 250x15 a 
scatto, falcioni erpice a molle

Motocoltivatore Fort hp14 diesel
con trincia

Trattorino Valpadana 4 rm-300
con fresa

Seminatrice Marzia portata 
mt 200x11 dischi revisionata

Spandiconcime localizzato a 2 fi le Spandiconcime trainato Gamberini
glg 200 idraulico kg 2000

Trattorino Pasquali 990
con trincia mt.1,30 e fresa
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ATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.

Rullo 3 sezioni trainato e portato Morgano Nardi 24 dischi carrellato 
idraulico

Ripper 5 ancore con carrello Pecoraro Erpice rotante mt. 300
con rullo packer 3 velocità

Trincia Meaat TSA 120 spostabile 
meccanicamente

Morgano Viviani 20 dischi
meccanico portato

Ripper idropneumatico 7 ancore
peso 910 kg per hp 100/150

Impagliatore-srotolatore per rotoballe

Rullo irrigatore orma diam.63 
lunghezza mt. 220

Generatore a cardano kw 4 Coltivatore pesante tre fi le
per hp 100/120

Ripper 3 ancore Faza per 80/90 hp

ULTIMI ARRIVI: Cassone per uva 300x180 - Morgano Viviani 22 dischi con ruote - Piantapali Volentieri e Colombardo - Diraspatrice inox 20 q.li - Morgano Nardi 16 dischi 
meccanico - Telo per olive idraulico e automatico - Aratro trainato Sogema 47 bt - Pinza artigianale per rotoballe fasciate - Estirpatore fisso 7 ancore - Rimorchio 
spandiletame rotativo 60 q.li - Molino Agrimex per farine - Aratro scavallatore automatico per vigna - Aratro portato bivomere per 60/70 hp
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750T
rimorchio furgone trasporto cose e animali
- peso complessivo kg. 950-750
- peso a vuoto kg. 440
- portata utile kg. 510-310
- lunghezza max cm. 374
- larghezza cm. 182
- dimensioni utili di carico cm. 246x130x160h
- ruote 165 R13

Prezzo di listino Eima 2008 € 2950+iva
* Conforme alla direttiva comunitaria per il trasporto 
di  animali vivi. Trasporto autorizzabile previa 
comunicazione alla Asl di zona.

PT4 S.F.
rimorchio trasporto cose con rampa di carico
- peso complessivo kg. 600
- peso a vuoto kg. 170
- portata utile kg. 430
- lunghezza max cm. 340
- larghezza cm. 178
- dimensioni utili di carico cm. 240x130
- ruote 145 R10

Prezzo di listino Eima 2008 € 875+iva

PT25
rimorchio trasporto cose basculante idraulico 
con rampa di salita
- peso complessivo kg. 2500-2000-1700-1500
- peso a vuoto kg. 530
- portata utile kg. 1970-1470-1170-970
- lunghezza max cm. 495
- larghezza cm. 180
- dimensioni utili di carico cm. 362x174
- ruote 195/55 R13

Prezzo di listino Eima 2008 € 4300+iva

NOVITÀ 2008

TC tats
rimorchio trasporto animali
- peso complessivo kg. 400
- peso a vuoto kg. 150
- portata utile kg. 250
- lunghezza max cm. 241
- larghezza cm. 122
- dimensioni utili di carico cm. 89x45x51h
- ruote 4,00 R10

Prezzo di listino Eima 2008 € 1195+iva

RB14
rimorchio trasporto cose ribaltabile 
posteriore idraulico manuale
- peso complessivo kg. 1500-1200-950
- peso a vuoto kg. 470
- portata utile kg. 1030-730-480
- dimensioni utili di carico cm. 251x160
- ruote 185 R14c

Prezzo di listino Eima 2008 € 3650+iva

NOVITÀ 2009

La libertà di 
muoversi e 
trasportare ogni 
cosa




