MULTIVITI

multifunzione al trattore

Il Concetto
La Volentieri-Pellenc presenta il nuovo
concetto di Multifunzione al trattore.
Il nuovo Telaio Universale al trattore modello
MULTIVITI è predisposto per l’applicazione di 4
testate:
- Testata Prepotatrice DISCO
- Testata Legatrice LIV
- Testata Spollonatrice Tordable
- Testata Cimatrice Pendolare
Il MULTIVITI è applicabile a qualsiasi trattore
frontalmente ed è dotato di regolazioni
idrauliche a comando eletttrico per determinare
l’altezza di lavoro e lo spostamento laterale.
Le varie testate interscambiabili, sono di facile
e rapida applicazione grazie al blocco idraulico
multifunzione con innesti rapidi e connettore
elettrico piazzati sul MULTIVITI.
Tutte le testate sono applicabili anche al
braccio multifunzioni delle semoventi
Pellenc.

Testata Prepotatrice DISCO

Testata Legatrice LIV

Telaio anteriore
universale MULTIVITI

Joystick
ergonomico

CENTRALINA IDRAULICA MOD. 1P

DATI TECNICI
composta da:
- attacco ai tre punti
- serbatoio 50 lt
- pompa da 26 ccl 42 g/min
- moltiplicatore
- radiatore 20/20 k
- giunto cardano
- libretto uso e manutenzione CE

Testata Spollonatrice Tordable 6CC

Testata CimatricI PENDOLARE

Funzione di Cimatura PENDOLARE
Modello PENDOLARE
a Coltelli Rotanti
La testata di cimatura a verde applicabile al telaio universale MULTIVITI.
Il modello a coltelli rotanti permette
performance elevate e una ridotta
manutenzione:
qualità
di
taglio
eccezionale fino a 10 Km/h.
Tutte le regolazioni delle lame di taglio
sono idrauliche a comando elettrico.
L’operatore, dal posto di guida, adatta
istantaneamente
la
macchina
alla
vegetazione

DATI TECNICI
- Due barre verticali lunghezza 1715 mm ( 5
coltelli ) carter inox
- Una barra orizzontale lunghezza 1050 mm ( 3
coltelli ) carter inox
- Inclinazione idraulica della testata con comando
elettrico
- 2 molle a gas antiurto per barre verticali
- 1 molla a gas antiurto per barra orizzontale
- Regolazione manuale dell’allargamento (da 400
a 700 mm)
- Libretto uso e manutenzione CE

Funzione Prepotatura a secco DISCO
Modello DISCO 00
La testata di prepotatura a secco
applicabile
al
telaio
universale
MULTIVITI può montare fino a 9 coppie di
lame stralcianti.
La macchina, a cavallo del filare,
sminuzza i tralci della parete del vigneto
tramite 2 gruppi di dischi rotativi a profilo
dentellato che si intersecano tra di loro.

DATI TECNICI
Cinque coppie di lame stralcianti a
dischi dentellati
Regolazione manuale velocità rotazione lame
stralcianti
Libretto uso e manutenzione CE

OPZIONI: apertura automatica

Disco
dentellato

Funzione Legatura a verde LIV
Modello LIV 00
La testata di legatura a verde applicabile
al telaio universale MULTIVITI.
La macchina transita a cavallo del filare e
solleva delicatamente i tralci portandoli in
posizione verticale, li racchiude tra due
corde che stende ciascuna per ogni lato
della
controspalliera,
aggraffandole
insieme.

DATI TECNICI
Due nastri elevatori in gomma a 12 o 10 denti
inclinati per sollevamento tralci
Sistema di legatura fili con dispositivo di
aggraffaggio idraulico Pellenc
Cavetto passafilo
Contenitore bobine di spago
Due supporti estraibili di sicurezza
Libretto uso e manutenzione CE
OPZIONI: inclinazione idraulica testata a
comando elettrico

Funzione Spollonatura TORDABLE
Modello TORDABLE 6CC
La testata di spollonatura applicabile al
telaio universale MULTIVITI.
Nuovo concetto di pulitura dei ceppi, con
sistema rotativo a bassa velocità, per un
rispetto assoluto della pianta.
La testata è composta da 6 rotori (3+3)
contrapposti portanti flagelli deformanti
che spazzolano verticalmente il ceppo
togliendo i polloni (altezza di lavoro
regolabile da 40 a 60 cm).
Il gruppo spollonante è schermato nella
parte superiore da un sistema a scaglie per
proteggere la fascia d’uva.
Ogni gruppo è dotato (indipendente-mente)
di

un

congegno

trasversale,

per

adeguando

la
la

correzione
macchina

automaticamente all’andamento del suolo.

DATI TECNICI
Sei rotori spollonatori contrapposti con flagelli
diam. 12 mm a basso consumo
Schermatura a scaglie
Joystick ergonomico per comandi elettrici
delle funzioni
Dispositivo di correzione trasversale indipendente per lato
Apertura comandata dalla cabina dei satelliti
di lavoro
Altezza di lavoro regolabile da 40 a 60 cm
Libretto uso e manutenzione CE

Bobina flagelli
da 50 mt

Particolare
della Spollonatrice

schema di funzionamento

Funzione Cimatura PENDOLARE
Modello PENDOLARE
con lame a Taglio Alternativo
La testata di cimatura a verde applicabile al telaio universale MULTIVITI.
Le lame a taglio alternativo autopulenti,
affilate sui due lati, assicurano un taglio
netto e senza sfibrature.
Questo sistema di taglio consente una
velocità di avanzamento della macchina
molto elevato.

lama di taglio alternativo

DATI TECNICI
Due barre di taglio alternativo (1800 mm) verticali
Una barra di taglio alternativo (900 mm) topping
Inclinazione idraulica della testata con comando
elettrico
Regolazione manuale dell’allargamento
Libretto uso e manutenzione CE

Particolare costruttivo lame

Il Servizio
La Pellenc investe il 10% del fatturato nella
ricerca.
La
tecnologia
avanzata,
le
prestazioni, le combinazioni per utilizzare la
multifunzione e rendere più economica la
scelta delle macchine, non sono sufficienti, se
non c’è un servizio di assistenza ben
organizzato.
La Volentieri Pellenc in Italia ha una storia in questo settore di più di 30 anni: oltre a distribuire direttamente le macchine,
ha realizzato una fitta rete di assistenza
specializzata, con tecnici professionisti
ben preparati e con una lunga esperienza;
magazzini di ricambi e punti di assistenza
ubicati nelle zone viticole più importanti,
dove i nostri clienti possono contare sul
miglior servizio, ricevere consigli
e
usufrire di corsi di formazione per
conducenti. Questa organizzazione è il
frutto, non solo dell’esperienza acquisita
in questo campo, ma anche degli investimenti strutturali e della preparazione dei
nostri tecnici.
Tutto ciò è riscontrabile nell’esistenza
di un cospicuo
funzione.

parco

macchine

Prodotto brevettato: le caratteristiche tecniche e le foto sono fornite
a titolo indicativo e non sono in nessun caso contrattuali.
La Società VOLENTIERI-PELLENC si riserva il diritto di modificare
i propri prodotti al fine di migliorarli.
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