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ACCESSORI ACCESSORIES

SB.L52
BATTERIA
BATTERY

Gli abbacchiatori Elivo possono funzionare, senza alcun convertitore, con batterie di tipo automobilistico. In questo caso
si consiglia l’uso di batteria da almeno 70 Ampere ben carica. La batteria al litio Cifarelli offre una grande stabilità di resa
e, a piena carica, supera abbondantemente le 8 ore di lavoro continuativo senza evidenti perdite di prestazioni.
The Elivo olive harvesters can operate without any converter, with automotive batteries. In this case, it is recommended to
use a fully charged 70 ampere battery. The Cifarelli lithium battery offers great reliability and, when fully charged, exceeds 8
hours of continuous operation without any evident loss of performance.

Capacità Capacity

51,2 Ah

Energia Energy

655 Wh

Tensione Voltage

12,8 V

Durata fino a Life up to

10 ore hours

Peso Weight

8,4 Kg

Zaino ergonomico Ergonomic backpack
Protezione in ABS ABS protection

ABBACCHIATORE
HARVESTER

VERSATILE, POTENTE,
E AFFIDABILE
VERSATILE, POWERFUL
AND RELIABLE
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MADE IN ITALY

ASTINE IN CARBONIO
CARBON ROD

Versatile, potente e affidabile
L’abbacchiatore elettronico Elivo è un ottimo coadiuvante al lavoro dello scuotitore nella raccolta delle olive. È possibile usarlo sia con batteria di tipo automobilistico che con la sua potente batteria al litio (disponibile separatamente) senza necessità di convertitori. Realizzato con asta in carbonio, Elivo
è leggero, maneggevole e potente al tempo stesso e permette di raccogliere anche i frutti presenti sui
rami più sottili dell’albero. La gamma comprende più prodotti che consentono di svolgere al meglio il
lavoro di raccolta. Sono disponibili modelli con movimento dei bracci parallelo o contrapposto e asta
fissa o telescopica, a una e due velocità.

POTENZA
POWER

6

MOD. SB200F2

The Elivo electronic harvester is an excellent aid along with the shaker when harvesting olives.
It is possible to use it both with an automotive battery as well as with its powerful lithium battery
(available separately) without requiring any converters. Since it is made with a carbon rod, Elivo is
lightweight, easy to handle, and at the same time powerful, and it makes it even possible to harvest
the fruits present on the thinnest branches of the tree. The range includes multiple products which
make it possible to carry out the harvesting work better. There are models with parallel or opposing
movement as well as fixed or telescopic rod, with one or two speeds.

MOD. SB100F1

Versatile, powerful and reliable

C

ASTA IN CARBONIO
CARBON POLE

PROLUNGA INCLUSA

MOD. SB100F1 / SB200F2

Velocità
Speed
Frequenza di oscillazione (bat./min)
Oscillation frequency (vib./min)

SB100L2

SB200T2

Contrapposto
Opposing

Tipo oscillazione
Oscillation type
Asta
Type of pole

SB100T2

Fissa
Fixed

Telescopica
Telescopic

MOD. SB100F1 / SB200F2

Parallelo
Parallel
Telescopica lunga
Telescopic long

1

Telescopica
Telescopic

Fissa
Fixed

2

1050-1200

1200

Motore
Engine

Brushless

Potenza / Tensione
Power / Voltage

800 W / 12 V

Sistema di gestione
Management system

Elettronico
Electronic

UTILIZZABILE
CON BATTERIA
CAN BE USED
WITH BATTERY

Peso della macchina
Machine weight

2,2 Kg

2,6 Kg

3 Kg

2,6 Kg

2,2 Kg

Lunghezza macchina
Machine length

2,05 m

min. 1,98 m
max. 2,49 m

min. 2,35 m
max. 3,15 m

min. 1,98 m
max. 2,49 m

2,05 m

min. 2,98 m
max. 3,49 m

3,05 m

Optional
78.273.00

Prolunga
Extension
Lunghezza con prolunga
Length with extension

EXTENSION INCLUDED

SB200F2

ASTA TELESCOPICA MOD. SB100T2 / SB100L2 / SB200T2
TELESCOPIC POLE MOD. SB100T2 / SB100L2 / SB200T2

SB100F1

1 O 2 VELOCITÀ
1 OR 2 SPEED

MODELLO
MODEL

3,05 m

min. 2,98 m
max. 3,49 m

Le immagini sono solo a titolo indicativo. I dati possono subire variazioni senza alcun preavviso
Pictures are reproduced just as an indication. Features may change without any prior notice

min. 3,35 m
max. 4,15 m

CONTROLLO
ELETTRONICO
ELECTRONIC
CONTROL

