POTATRICE EK 25 45

POTATRICE IDEATA PER LA POTATURA IN SERIE
DI PIANTE IN VASI DIAMETRO 25/ 45
FACILE DA UTILIZZARE, SEMPLICE NELLA
REGOLAZIONE PRECISISSIMA NEL TAGLIO DI
PIANTE ANCHE ROBUSTE O SUCCOSE.

POTATRICE EK 25 45
DETTAGLIO BLOCCO LAME POTATURA
I blocchi lame sono
facilmente orientabili e
regolabili (chiave 13)

Supporto per blocchi lame
intercambiabile in base alla
forma prestabilita e richiesta dal
cliente , per facilitare
ulteriormente le regolazioni

ENTRATA VASI

USCITA VASI

POTATRICE EK 25 45
MANOPOLA REGOLAZIONE
ALTEZZA TAGLIO

PINZE REGOLAZIONE
diametro vasi

QUADRO ELETTRICO :
-Velocita’ rotazione blocco lame
-Velocita’ taglio lame
-Numero giri blocco lama intorno al vaso
-Accensione spegnimento lame
-Stop emergenza
-Accensione spegnimento

POTATRICE EK 25 45
La nuova potatrice EK 25-45 e’ stata progettata per chi ha l’esigenza
,come garden o vivai, di potare in modo omogeneo piante in vaso
con diametro 25-45 ,di qualsiasi forma, anche ciotole .
L’utilizzo della macchina e’semplice ed intuitivo, vi consentira’ di
uniformare la vostra produzione in poco tempo e senza fatica.
Funzionamento macchina:
-Regolamento delle lame e delle velocita’ di potatura, da parte
dell’operatore
-Posizionamento del vaso sul nastro centrale,con l’avanzamento del
vaso iniziera’ la fase di potatura
-Arresto del vaso e chiusura delle pinze centraggio vaso e partenza
del blocco lame. Il motore centrale per la rotazione del gruppo lame
( cc 200 V 180 W) eseguira’ un movimento circolare intorno alla
pianta il numero di volte da voi impostato.
-Riapertura pinze blocco vasi
-Partenza nastro
-Scarico vaso da parte dell’operatore
La potatrice EK 25-45 e’ fornita di quattro lame intercambiabili con
motore cc 80 V 180 W per ogni singola lama.
l nastro avanzamento vasi e’ lungo 3000 mm e largo 200 mm.
Sono inoltre presenti una fotocellula per arresto vaso per fase
potatura e una per arresto vasi a fine nastro.
Tramite il quadro di comando si eseguono le regolazioni delle
velocita’ potatura( tramite potenziometro),
accensione,spegnimento e stop di emergenza.
Grazie all’apertura a finestra dello sportello laterale e’ possibile
effettuare la regolazione delle lame e/o il cambio testa di potatura in
modo pratico e veloce.
Gruppo lame regolabile in altezza tramite apposito volantino.

POTATRICE EK 25 45
SCHEDA TECNICA
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PESO
DIMENSIONI

150 Kg
Lunghezza 3150 mm
Larghezza 1040 mm
Altezza 2000 mm
TENSIONE ALIMENTAZIONE 230 V
ASSORBIMENTO
1,5 kW
CAPACITA’ POTATURA
Regolabile dal Ø 25 al Ø 45
NASTRO VASI
3000 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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Struttura completamente in alluminio
Nastro carico vasi 3000X200 mm
Fotocellula per arresto vasi in fase di potatura
Potatura a 4 lame singolarmente regolabili
Maniglione e quattro ruote per facilitare i piccoli spostamenti
Sportelli laterali con apertura a finestra per un facile cambio
testa lame e manutenzione
➢ Testa di potatura intercambiabile per facilitare ulteriormente
le regolazioni
OPTIONAL
-KIT PER PIRAMIDI

