
COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

FUNZIONAMENTO
L’aria prodotta da un compressore arriva in due rotori, colpisce le foglie nella zona 
circostante il grappolo in tutta la loro profondità. 
Si ottiene in tal modo una sfogliatura selettiva all’interno della zona fruttifera.
La Defogliatrice Olmi è l’unica che effettua la pulizia del grappolo in fase precoce. 

DEFOGLIATRICE 
PNEUMATICA HIGH SPEED
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DEFOGLIATRICE PNEUMATICA 
PER PERGOLE E TENDONI HIGH SPEED

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza minima richiesta: 80 HP

Larghezza di lavoro: cm 135

Ingombro Defogliatrice a riposo: larghezza cm. 140 lunghezza cm. 120 altezza cm. 160

Pressione di lavoro:  0,6- 0,9 Bar regolabile

Trasmissione a cardano

Attacco a tre punti

Pulsazioni aria regolabili mediante regolatore di flusso idraulico

Velocità di lavoro:  2 -  2,5 km/h a seconda il tipo di vigneto  ed il periodo di utilizzo      

Escursione testata  in altezza: 60 cm.

Escursione totale testata in larghezza: 120

Inclinazione testata: 40°

 Inclinazione telaio: 30°

Possibilità di intervenire già dal periodo di pre-fioritura grappolo per effettuare il dirado meccanico su varietà a grappolo compatto

L’UNICA MACCHINA IN GRADO DI ESEGUIRE LA SFOGLIATURA MECCANICA
NELLE PERGOLE E NEI TENDONI

L’UNICA IN GRADO DI EFFETTURAE LA PULIZIA DEL GRAPPOLO

LA PARTICOLARE STRUTTURA DEL TELAIO 

DELLA DEFOGLIATRICE PNEUMATICA PER PERGOLE E TENDONI 

SI ADATTA A QUALSIASI TIPO DI SESTO DI IMPIANTO

NOVITÀ
TECNOLOGICA



VANTAGGI
 La defogliatrice Pneumatica Olmi permette uno sviluppo 

ottimale dell’uva, ne  aumenta la qualità  con conseguente 
miglioramento della sanità del prodotto  e qualità del vino

 Non danneggia i grappoli in qualsiasi periodo di utilizzo
 Poiché la Defogliatrice Olmi non lavora a contatto con la 

vegetazione, consente di eseguire la lavorazione in qualsi-
asi forma di allevamento, sia a risalire che a ricadere

 Interventi di tempo ridottissimi 
POST FIORITURA  / ALLEGAGIONE
 Pulizia del grappolo , asporto del residuo fiorale e di tutte la 

impurità sui grappoli
 Migliora la penetrazione ed efficacia dei trattamenti con fitofar-

maci, di conseguenza si riducono i trattamenti  con considere-
voli risparmi economici

 Migliora l’areazione all’interno della zona grappoli evitando il 
formarsi di umidità dannosa per lo sviluppo del frutto  

 Evita il formarsi di Botritis
 Con la sfogliatura precoce si diminuisce il rischio di scottature 

da sole sul grappolo
 Eliminazione in parte delle femminelle che si sono appena 

formate
 E’ possibile ottenere il dirado meccanico del grappolo con 

intensità variabile a seconda delle proprie esigenze. 

IN PRE-VENDEMMIA
 Agevola la raccolta manuale con un risparmio di tempo del 30%
 Con la raccolta meccanica si elimina l’umidità nella zona 

fruttifera si ottiene una  migliore pulizia del raccolto in quanto si 
hanno meno frammenti di foglie, residui anticrittogamici ed altre 
impurità  nelle vasche di raccolta delle vendemmiatrici 

Defogliatrice a due testate scavallante Posteriore Autocentrante 
con guida automatica. Comfort operativo estremamente elevato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità di lavoro: 4/6  Km/h

Pressione di lavoro da 0,6 a 0,9 bar regolabile

Trasmissione a cardano

Possibilità di sfogliatura sui due lati

Attacco a tre punti

È necessaria l’applicazione di una trattrice di almeno 50 cavalli

Prima dell’utilizzo

Dopo l’utilizzo

Defogliatrice a due testate 
scavallante Anteriore

MODELLI DISPONIBILI:
• DEFOGLIATRICE A UNA TESTATA FISSA ANTERIORE E POSTERIORE

• DEFOGLIATRICE A UNA TESTATA REVERSIBILE ANTERIORE E POSTERIORE

• DEFOGLIATRICE A DUE TESTATE BILATERALE  ANTERIORE E POSTERIORE 

• DEFOGLIATRICE A DUE TESTATE SCAVALLANTE ANTERIORE E POSTERIORE

Defogliatrice 
a una testata 
fissa Posteriore

Defogliatrice 
a una testata 
fissa Anteriore

Defogliatrice a una testata reversibile Anteriore
Defogliatrice a due testate bilaterale Anteriore


