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Fotografie e dati tecnici indicativi e soggetti a modifica senza preavviso.
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1

Lama di taglio e controlama d’acciaio HPS 6V ad alta resistenza al logorio e all’intaccatura.

Grilletto con controllo di taglio progressivo.

Cambio programmazione apertura lame per doppia pulsazione rapida del grilletto.

Grilletto di sicurezza obbligatorio conforme alla normativa CE UNI-EN 1.0137 (1996).

Impugnatura ergonomica.

BREVETTO
HPS

 Le forbici MASTER TALL sono conformi alle normative di sicurezza:
- Sicurezza delle macchine: EN-292-1 / EN-292-2 / EN-418 / EN-1037 / EN-1050
- Compatibilità elettromagnetica: EN-55014-1 / EN-55014-2 / EN-61000-3-2 / EN-61000-3-3
- Sicurezza elettrica: EN-60335-1 / EN-60335-2-29
- Rumore: EN-ISO-11201 / EN-ISO-3744 / EN-ISO-3746
- Vibrazioni: EN-ISO-5349-1 7 EN-ISO-5349-2

IL PRESENTE CATALOGO RIPORTA I PREZZI DI VENDITA RACCOMANDATI, NON IMPEGNATIVI E COMPRENSIVI DI IVA.

Testa di taglio installata su cuscinetti blindati, radiale e assiale. BREVETTO HPS

Senza manutenzione. Non è necessario registrare le lame ne lubrificarle.

GARMEC S.p.A.

Via Zoboli, 15 - 42100 Reggio Emilia

Tel.: 0522 503 911 - Fax: 0522 920 609

Web: www.garmec.it - e-mail: info@garmec.it

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Rivenditore autorizzato:

Member of the               group

 Attrezzature
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Attrezzature per la potatura professionale

CONTROLLO PROGRESSIVO DI TAGLIO
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COMPONENTI TE50 COMPONENTI TE25

NOVITÀ

Zaino
completo
di batteria
e scatola
elettronica.
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

COPPIA DI

TAGLIO 150 Nm

COPPIA DI

TAGLIO 85 Nm

Ideale per la potatura di vigneti.
Taglio PROGRESSIVO.

Ideale per la potatura in silvicoltura, aranci, uliveti, conifere,
frutteti, giardini, potatura urbana ed ornamentale.
Taglio PROGRESSIVO.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza Peso Altezza di potatura

Le attrezzature per potatura MASTER TALL SERVOCONTROL si caratterizzano per la loro velocità di taglio ed il basso consumo.

Il controllo progressivo di taglio permette di decidere l’angolo di apertura delle lame, così da  poter raggiungere anche piccoli rami da tagliare senza

rovinare gli altri.

É ideale per la potatura di qualsiasi tipo di coltura, specialmente silvicoltura, frutteti, vivai, aranci, uliveti, vigneti, giardini, potatura urbana ed ornamentale, così

ome pure mele, kiwi, conifere (pini e abeti), pesche, albicocche, ciliegi, etc.

Con l’aiuto delle aste di prolunga MASTER TALL si può potare da terra fino ad un’altezza di 6 metri.

GAMMA PROFESSIONALE

- Nel 2001 siamo stati i primi
ad introdurre il controllo
gestione tagli.

- Nel 2006 torniamo ad
anticipare i tempi con
l’avviso di manutenzione, e
con la possibilità di mezza
apertura lama per pulsazione
del grilletto di taglio.

90 cm

140 cm

200 cm

Estensibile

940 gr.

1.200 gr.

1.500 gr.

1.980 gr.

3.20 m

3.70 m

4.30 m

Max. 6 m

- Ideale per la potatura di frutteti, vivai, silvicoltura, aranci, uliveti, agrumeti,

vigneti, spazi urbani, etc.

- Totalmente autonoma. (1)

- Taglio pulito. (2)

- Diminuzione della fatica dell’operatore. (3)

- Estremamente silenziosa (rumore inferiore a 50 db). (4)

- Nessuna perdita di tempo quando si inizia e si conclude il lavoro. (5)

- Minimo costo di esercizio. (6)

(1) Non è connessa a nessun tipo di tubo pneumatico o idraulico.
(2) Cicatrizzazione più facile.
(3) Riduce il rischio di tendiniti (tunnel carpale), artrosi, incidenti per cadute, si può evitare l’uso di scale o di altri utensili, non è

necessario salire sull’albero.
(4) Possibilità di lavorare in zone urbane senza disturbare i vicini, non produce segatura ne rumore.
(5) Non è necessaria l’installazione e disinstallazione di compressori pneumatici o idraulici, così come pure le relative connessioni.
(6) Il costo di ricarica batteria è di 0,4 €, nettemente inferiore al costo carburante giornaliero necessario per le altre applicazioni.

Entrambe le forbici MASTER TALL
dispongongo della funzione di
mezza apertura lama.
Questa possibilità permette di
raddoppiare la velocità di taglio.

Attrezzature per la potatura professionale

NOVITÀ

INNOVAZIONI MASTER TALL TE50
- Testa di taglio con 3 cuscinetti.
- Circuito elettronico protetto e
- integrato nel corpo forbice.
- Batteria e scatola elettronica
- nello zaino.

Prezzo di vendita

€ 312,00

€ 324,00

€ 350,00

€ 606,00

Peso fo rb ice

Coppia max. di taglio

Tipo  d i  ba t te r ia

Capac i tà  ba t te r ia

Peso za ino

Autonomia

Codice

Prezzo di  vendi ta

895 gr.

85 Nm

NiCd (garanzia 2 anni)

2.800 mAh

2.9 Kg (Zaino + Batteria + Scatola)

una giornata completa

M3230000

€  1.458,00

895 gr.

150 Nm

NiMH (garanzia 2 anni)

3.500 mAh

3.3 Kg (Zaino + Batteria + Scatola)

una giornata completa

M3232000

€  1.656,00

Peso fo rb ice

Coppia max. di taglio

Tipo  d i  ba t te r ia

Capac i tà  ba t te r ia

Peso za ino

Autonomia

Codice

Prezzo di  vendi ta

Codice

M3230900

M3230901

M3230902

M3230903

4 modelli disponibili

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
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