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Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche. N
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GENERALITÁ

La piantapali 102.02 è in produzione da molti anni e ha permesso di far conoscere il marchio Tecnovict in tutte le regioni
viticole italiane dove ha conquistato unanimi consensi da parte degli utilizzatori ed il blasone di macchina di riferimento
del comparto.
Si tratta di una attrezzatura particolarmente versatile ed adatta alle esigenze delle aziende viticole che oltre alla creazione
di impianti nuovi, debbano effettuare manutenzioni su impianti già in esercizio. La macchina consente infatti di sostituire
il palo danneggiato con una pratica pinza opzionale. Il montaggio viene effettuato lateralmente ad una trattrice cingolata.
La macchina dispone di regolazioni idrauliche per le inclinazioni longitudinali e trasversali, onde consentirne l’uso anche
in vigneti collinari in forte pendenza, nonché di un utile traslatore idraulico opzionale.
Realizzata utilizzando materiali pregiati e sistemi antiusura, per le sue doti di grande robustezza, affidabilità e qualità
di lavoro è stata scel ta dal le più importanti aziende vi t icole i tal iane e dai più at t ivi contoterzist i .
A richiesta può essere dotata di sistema satellitare per il posizionamento centimetrico georeferenziato del palo.

PIANTAPALI MOD. 102.02

CARATTERISTICHE TECNICHE

   Portata idraulica richiesta: da 15 a 45 lit/min
   Peso consigliato trattrice: da 2000 a 5000 Kg
   Peso: 250 Kg
   Corsa di pressata: 1050 mm.
   Incilinazione trasversale  -10°/+25°
   Corsa di traslazione: 250 mm.

Estirpo vecchio palo Inserimento nuovo palo mediante pinza Inserimento nuovo palo mediante
cappellotto di pressata


