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Cifarelli Spa presenta, all’Eima 2008, il nuovo scuotitore per olive SC105: la macchina 

più leggera fra gli scuotitori a motore presenti sul mercato. 

 Cifarelli SpA ha messo a punto la sua decennale esperienza nella costruzione di 

scuotitori, creando questo nuovo modello, studiato per soddisfare la sempre più 

crescente necessità di alleggerire il lavoro di raccolta  e permettere l’utilizzo degli 

scuotitori a motore con gancio ad un più ampio spettro di persone. 

Affianca lo scuotitore SC800, espressamente dedicato ai professionisti della raccolta. 

 

La combinazione di elementi ergonomici - macchina molto compatta, di basso peso e 

accurato sistema antivibrante - facilita l’uso da parte di tutti gli utilizzatori, senza 

limite di età.  

 

Particolare cura è stata dedicata a semplificare la manutenzione. Il motore Cifarelli ed 

il vantaggio di essere una macchina completamente prodotta in Italia garantiscono la 

facile reperibilità dei ricambi. 

 

Caratteristiche tecniche 

Motore CIFARELLI C5  

Monocilindrico 2T raffreddato ad aria di circa 52 

cc 

Carburante Miscela olio-benzina 

Capacità serbatoio carburante Litri 1.5 

Peso a vuoto  kg 11 

Corsa dell’asta mm 55 

Lunghezza scuotitore (aste 

escluse) 

cm 77 

Presa del gancio mm 42 

Vibrazioni al minuto Più di 1800 colpi 

Accessori Spallaccio con corpetto ergonomico 

Imballo 1 scatola cm 80 x 30 x 32 – asta in imballo 

separato 

 

 

MACCHINE PER AGRICOLTURA E 

GIARDINAGGIO 



RACCOLTA DELLE OLIVE 
Da alcuni anni, gli scuotitori portatili con motore si stanno imponendo come le 

macchine che permettono di ottimizzare la raccolta delle olive. Il costo ridotto 

garantisce un veloce ritorno dell'investimento. 

Con l’uso dello scuotitore negli uliveti, si ottiene una raccolta dai 1.500-2.000 kg. al 

giorno (secondo la tipologia di potatura e la varietà delle olive). Se utilizzato nel 

momento adatto di maturazione, si può arrivare alla caduta del 90-95 % del prodotto. 

La frequenza ed il gancio sono studiati per non causare danni alla pianta e non 

rovinare il germoglio (butto). 

Il soffiatore Cifarelli BL3A può venire usato dopo la caduta per radunare il prodotto e 

facilitarne quindi la raccolta. 

L’aspiratore V77S Cifarelli può essere utilizzato nella raccolta di frutta in guscio. E’ 

dotato di un sistema brevettato che permette la fuoriuscita dal serbatoio di raccolta 

del materiale leggero come, ad esempio, le foglie. 
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Cifarelli Spa - Str. Oriolo 180 - 27058 Voghera (PV) 
Tel 0383 3448.1 - Fax 0383 344848 

email info@cifarelli.it - http//:www.cifarelli.it 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE SARA DE TORRE – 

RESPONSABILE MARKETINGE-MAIL: SARA.DETORRE@CIFARELLI.IT - TELEFONO 

DIRETTO 0383 3448.243 
Materiale per la Stampa (comunicati, foto in alta risoluzione) può essere reperito 

nell’apposita sezione del nostro sito: Notizie > Area Stampa 

Sito 

La Cifarelli è stata fondata nel 1967. E’ specializzata nella produzione di piccole macchine spalleggiate con motore. La 

gamma comprende atomizzatori, soffiatori, aspiratori per la raccolta di castagne, nocciole e simili, scuotitori per la 

raccolta delle olive. 

La Cifarelli esporta circa il’90% del fatturato in  oltre 70 paesi nel mondo. 

 
 


