
Il Pruner è regolabile per diverse posizioni. 

La flangia di regolazione va alzata per essere variata. Se montata male può non permettere un 
lavoro adeguato, trovare il giusto compromesso tra angolo e tipo di taglio. 
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Posizioni di lavoro
                                     Salti di posizione

Flangia di regolazione con possibilità di variazioni. 



Il modello EP100 consente di lavorare spostati da sotto il ramo in modo di non essere colpiti in 
caso di caduta dello stesso. E' un particolare di questo modello. 

1 la differenza di angolo tra asta e lama di taglio è voluta in fase si progettazione per 
permettere di tagliare spostati da sotto la caduta dei rami ed è un vantaggio unico ed esclusivo 
di Oleo Mac. 

2 la lama durante il taglio permette di lavorare in modo adeguato, stando spostati rispetto alla 
zona di caduta, è una soluzione che da molti anni distingue questo prodotto. E' un pregio di 
costruzione ed una innovazione di prodotto.
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                                                                 Altri modelli, ma in linea sull'asta. Come Honda. 

   
Un altro modello di casa Oleo Mac, EP120 che lavora in linea con l'asta.

Costi: 
il modello EP100 ed EP90 sono potatori universali per decespugliatori Oleo Mac. 
Sono adatti a lavori di potatura amatoriali e permettono di lavorare bene ed in sicurezza 
permettendo la caduta del ramo non direttamente al di sotto dell'operatore. Sono economici e 
molto pratici, facili da installare. 

I modelli in linea sono potatori professionali, adatti ad un'utenza evoluta che necessita di 
effettuare grandi quantità di tagli in breve tempo. Hanno un costo più alto rispetto a EP100 
ed EP90 e devono essere installati direttamente sull'asta, non sulla coppia conica. Quindi non 
sono “Plug and Play” (termine mutuato dall'inglese che tradotto letteralmente significa "collega e 
usa" ).



Togliere la testina di taglio bloccando la flangia sul foro. 

Inserire la flangia sulla posizione voluta. 

“Come sopra” : l'inclinazione viene data in questo passaggio, se la flangia viene 
collegata in modo corretto è possibile variare tra diverse tipologie di taglio, 
siamo in grado quindi di affrontare qualsiasi tipo di ramo, inoltre grazie 
all'aggancio rapido possiamo variare in corso d'opera questa impostazione. 
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Agganciamo il Pruner grazie all'aggancio rapido. 
Serrato il pomello sulla testa di taglio, il montaggio è fatto. 

Possiamo notare che la coppia conica non è stata sfilata e che il modello EP100 
di OleoMac si aggancia in modo perfetto sulla stessa permettendo cosi un lavoro 
rapido e semplice.  A questo punto la protezione arancione sarebbe da togliere 
per non disturbare il lavoro.



La coppia conica va svitata  e sfilata dall'asta. 

Abbiamo quindi bisogno di separare come da foto l'asta dalla coppia conica. 
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1 allineare l'asta all' EP120 potatore 2 infilare il potatore e stringere le viti

  '     . .Copyright QUESTA E UNA GUIDA DISTRIBUITA DA WWW MOTOGARDEN NET
 '   ,  . NE E VIETATA OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE


