CIMATRICE A COLTELLI VELOCI

CIMATRICI

CENTRALINA IDRAULICA POSTERIORE

COLTELLI VELOCI

La centralina idraulica posteriore è altamente consigliata
per garantire un corretto flusso di alimentazione ai coltelli
ed ai movimenti idraulici e nel contempo assicurare il
corretto raffreddamento dell’impianto.

REAR HYDRAULIC CONTROL UNIT

The rear hydraulic unit is highly recommended to ensure a smooth
delivery flow to the blades and hydraulic actuators and at the
same time, achieve proper filtering and cooling of the system.

TOPPING
Il dispositivo di taglio topping permette una perfetta
recisione dei germogli assurgenti dalla chioma.
The topping cutting device allows a perfect cutting of
the shoots rising from the canopy.

MODELLO / MODEL

180

280

480

Fascia di lavoro verticale:

1,65m. 5 coltelli/blades

1,65m. 5 coltelli/blades

2,00m. 6 coltelli/blades

Portata idraulica richiesta (l/min.):

da 28 a 35

Peso (kg):

140

da 28 a 35

da 28 a 35

Spostamento in altezza (mm):

500

260

440

Spostamento laterale (mm):

300

800

500

Inclinazione trasversale (°):

+/-35°

600

500

Numero spostaenti idraulici:

4

+/-20° a pendolo/pendulum

+35°/-15°

Comandi elettroidraulici:

di serie/standard

3

8

Coltelli acciaio inox:

opzionali/optional

di serie/standard

di serie/standard

Centralina idraulica posteriore:

opzionale/optional

opzionale/optional

opzionale/optional

Vertical work range:

Required hydraulic flow (l/min):
Weight:

Height shift (mm):
Side shift (mm):

Transverse inclination (°):

Number of hydraulic movements:
Electro-hydraulic controls:
Stainless steel blades:

Rear hydraulic control unit:
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MOD. 180
MOD. 280
MOD. 480

CIMATRICE A COLTELLI VELOCI
LA MIGLIORE QUALITÀ DELLA TRADIZIONE ITALIANA

QUALITÀ COLTELLI

La TECNOVICT si è distinta già dai suoi primi progetti di cimatrici negli anni ottanta per un approccio innovativo
e libero da pregiudizi. Ne sono esempio i telai a controllo basso per migliorare la visibilità da parte dell’operatore
di cui possiamo vantare la primogenitura e che nei trenta anni successivi sono stati adottati da quasi tutti i
costruttori di cimatrici nel mondo. La filosofia costruttiva di TECNOVICT si pone nel solco della grande
tradizione italiana nella meccanica e l’utilizzo di materiali pregiati concorre a quell’equlibrio tra robustezza e
peso contenuto che è alla base delle doti di affidabilità e longevità delle nostre macchine.

I coltelli sono prodotti su nostro disegno da una delle più
antiche e prestigiose coltellerie industriali italiane, con le stesse
cure che sono dedicate dalla stessa azienda a coltelli tascabili
commercializzati con prestigiosi marchi. La sapienza nella scelta
dei materiali, nell’affilatura e nei trattamenti termici di questo
nostro fornitore sono proverbiali.

THE BEST TRADITIONAL ITALIAN QUALITY

QUALITY OF THE BLADES

Ever since its earliest pruner designs, back in the 1980s, TECNOVICT has stood out for its innovative, open-minded
approach. Examples of this are our lower-controlled frames to improve operator visibility, a design which we can proudly
claim as our own, and which, in the next thirty years, has been adopted by virtually all trimmer manufacturers worldwide. TECNOVICT’s constructive strategy stems from the great Italian heritage in the field of mechanical expertise and
the use of valuable materials - enhancing the fine balance between strength and low weight that ensures reliability and
durability for our machines.

MOD. 280

MOD. 480

The machine blades are produced to our design by one of the oldest and
most renowned Italian industrial knife makers, with the same level of
care applied by this manufacturer to its pocket knives marketed under
prestigious brands. This supplier is outstandingly experienced in the
choice of materials, sharpening techniques and heat treatments.

CONTROLLO BASSO CHE FACILITÀ LA VISIBILITÀ
La nostra azienda è stata la prima dal lontano 1990
ad introdurre i telai cimatrici a controllo basso
che favorivano la visibilità e consentivano grandi
inclinazioni degli organi di taglio.

LOWER CONTROLS TO IMPROVE VISIBILITY

Our company was the first, as early as in 1990, to introduce
lower-controlled trimming frames that improved visibility
and allowed considerable angles for the cutting elements.

MOD. 180
COMANDI ELETTRO-IDRAULICI CON FILTRO OLIO IN INGRESSO
I gruppi elettroidraulici manifold sono
equipaggiati da elettrovalvole statunitensi
Hydraforce, riferimento assoluto nel
settore, e da un filtro in ingresso per avere
la massima garanzia di affidabilità.

SISTEMI ANTIGRIPPAGGIO
Tutti gli scorrimenti del telaio sono basati su sistemi anti attrito di
facile regolazione e manutenzione, composti da apposite lamine di
acciaio a silicio e blocchetti in bronzo registrabili ed ingrassabili.

ANTI-SEIZE SYSTEMS

All the frame sliding movements are based on anti-friction systems that
are easy to adjust and maintain, consisting of special silicon steel plates
and adjustable and greasable bronze blocks.

ELECTRO-HYDRAULIC CONTROLS

Blocks made to our technical specifications
using HydraForce solenoid valves from the
US. A unique monobloc system carries out
the filtration of the incoming oil, blocking
any impurities. The control joystick is
ergonomically shaped and features an onboard emergency push-button.

