
MTA  PLUS 20

MTA PLUS 20 con sistema di raccolta residuo di potatura, 

e’ un’accessorio indispensabile per la coltivazione di 

piante in vaso ,pratico ,maneggevole e molto leggero 

grazie alla struttura in alluminio anodizzato.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE ELETTRICA 

CON BATTERIA LITIO 12 V 100 A



MTA PLUS 20

REGOLAZIONE 

ALTEZZA DI TAGLIO

ACCELERATORE

CONVOGLIATORE ARIA PRODOTTO CIMATO



MTA PLUS 20

MTA PLUS 20  ECO elettrico

-Struttura in alluminio anodizzato

-Lame robuste e  autoaffilanti

-4 x pneumatici 2,50 x 4 , 2 fissi , 2 girevoli

-Contenitore recupero potatura in alluminio, leggero e maneggevole 

-Batteria Litio 12 V 100Ah

-Motore ventola 300W 1500g 12 V 

-Motore lame 140W 3000g 12 V

-PESO: 70 kg circa

-LARGHEZZA con lama da 1.600 mm: distanza tra ruote e manubrio di 2.300 mm

-ALTEZZA: 1.450 mm

-LUNGHEZZA LAMA: 1600 mm ( altre misure su richiesta )

-ALTEZZA DI TAGLIO: min 150 mm / max 750 mm



MTA PLUS 20 

MTA PLUS 20  e’ adatto per spuntare in modo omogeneo, rapido e 

uniforme qualsiasi tipo di pianta in vaso, evitando la caduta dei 

residui di potatura al loro interno.

Il soffiatore convoglia la parte cimata all’interno della struttura «sacco 

di raccolta» leggero e comodissimo da rimuovere e reinserire .

A seconda delle esigenze del cliente e’ possibile realizzare la struttura 

con una larghezza di taglio da un minimo di 1.200 mm ad un massimo 

di 1.700 mm .

L’altezza di taglio e’ regolabile in maniera semplice ed intuitiva grazie 

ai due volantini da un minimo di 150 mm ad un massimo di 750 mm.

La barra potatrice MTA PLUS 20 e’ equipaggiata con un motore a 

benzina Honda 4 tempi 5 HP , manubrio con acceleratore e stop , 

grazie alla in alluminio anodizzato che ne caratterizza la leggerezza e’

utilizzabile da un solo operatore.

Versione elettrica: MTA PLUS 20 ECO: n.2 motori dc

2V 300W  + N. 1 batteria litio 12 V 100 A

PESO 80  kg

LARGHEZZA con lama  L 1650 mm 2300 mm ingombro 

ruota/manubrio

LUNGHEZZA 1700 mm

ALTEZZA 1450 mm

LUNGHEZZA LAMA 1200 mm / 1.700m

ALTEZZA TAGLIO 150/ 750 mm

MOTORE Honda 4 tempi 5 HP


