
Fornito con 1 rullo senza reti
Larghezza variabile (le operazioni di allar-
gamento e restringimento possono essere 
effettuate solo con la bobina vuota)
Motore ad olio con riduttore.

AGEVOLATORE PER LA STESURA E IL RIAVVOLGIMENTO DELLE RETI. 
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OSR 1,80 2,50 0,78 2,50 3,20 160

CERNITRICE-DEFOGLIATRICE

Twister - B
con motore a benzina ideale per l’utilizzo in 
spazi aperti

Twister - E
con motore elettrico a basso inquinamento 
acustico e atmosferico per l’utilizzo in luoghi 
chiusi

Modello Motore Potenza 
CV

↔
mt

Twister-B Benzina 4 
tempi 5,5 1,55x1,19x0,97

Twister-E Elettrico 
V220 2 1,55x1,19x0,97
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• Rotazione continua della torretta
• Rotazione continua della testata portapettine
• Comando a pedale della rotazione torretta
• Comando a pedale del primo braccio
• Sedile ammortizzato e dispositivo di salita
• Comandi a cloche montati lateralmente al sedile

• Qualità ed integrità del raccolto
• Salvaguardia della pianta
• Sicurezza e soddisfazione dell’operatore
• Rotazione continua della torretta
• Rotazione continua della testata portapettine
• Comando a pedale della rotazione torretta
• Comando a pedale del primo braccio
• Sedile ammortizzato e dispositivo di salita
• Comandi a cloche montati lateralmente al sedile
• Rapido ritorno di investimento per l’Azienda agricola

Potenza minima richiesta HP 50-60
Peso totale in ordine di marcia Kg 820
Altezza max mt 9
Lungh. max del braccio mt 7

Agilità di manovra. 
Le plurime applicazioni 
consentono ogni posizione 
della testata



Versatilità
Applicazione su mini escavatore

Il nuovo dente brevettato, che con la 
sua particolare forma migliora notevol-
mente il distacco del frutto e diminuisce 
l’impatto sulla pianta.

PARTI DISTACCATE OLIPICKER 

Cod. : OLI0009C
Testata leggera completa di braccio e dispositi-
vo orientamento pettine
Larghezza pettine mm. 800.
Per mini escavatori di peso uguale o maggiore 
di 2,00 t.
Peso kg 105

Cod. : OLIPBPIK15
Testata completa di braccio e dispositivo orienta-
mento pettine, tubo di prolunga completo di bielli-
smi e martinetto inclinazione
Larghezza pettine mm 1400.
Per mini escavatori di peso uguale o maggiore 
di 3,00 t.
Peso kg 175

≈1415 mm
≈2060 mm

Cod. : OLI0009
Testata completa di braccio e dispositivo 
orientamento pettine
Larghezza pettine mm 1400.
Per mini escavatori di peso uguale o maggiore 
di 2,50 t.
Peso kg 155

≈1490 mm


