
SOLAMENTE 10,8 KG a secco

Prova questa
macchina nonno:

è molto più leggera!

Bene!
Ma ha una buona

resa?

Eccome se rende.
Butta giù quasi

come l’800!

TOGLIE PESO AL VOSTRO LAVORO

S C U O T I T O R E  P E R  L A  R A C C O L T A  D E L L E  O L I V E



Il nuovo scuotitore alleggerito Cifarelli, modello SC 105, è nato per
soddisfare la necessità di alleviare il lavoro di raccolta delle olive.

Il sistema antivibrante, l’accurata ergonomia e, soprattutto, il peso
contenuto permettono l’uso della macchina ad un’ampia gamma di
utilizzatori. Il motore da 52 cc. ha la potenza che garantisce una resa
ottimale sulla raccolta.

L’esperienza decennale Cifarelli nella produzione di scuotitori assicura
qualità e durata nel tempo.
La reperibilità dei ricambi di una macchina interamente costruita in Italia
e la facilità di manutenzione, particolarmente curata, garantiscono
l’investimento.

Pensata per i piccoli produttori, l’elevata capacità di raccolta soddisferà
anche i professionisti.

Per il continuo miglioramento cui la Cifarelli SpA sottopone la propria produzione, le suddette
caratteristiche sono soggette a variare senza preavviso e/o obbligo di adeguamento delle
attrezzature vendute precedentemente. Di serie: spallaccio ergonomico

Strada Oriolo,180 - 27058 VOGHERA - Italy
Tel. +39 0383 3448.1 - Fax +39 0383 344848

http://www.cifarelli.it - e-mail: info@cifarelli.it
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Cifarelli C5
Monocilindrico 2T raffreddato ad aria di circa
52 cc.

Motore

Caratteristiche tecniche

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


