
 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEFOGLIATORE DEF 100  

     Versione Full Optional 

Il Defogliatore DEF100 è un conveniente e pratico strumento per la separazione delle 

foglie dall'oliva raccolta. Semplice quanto efficace, sfrutta l’impatto dell’aria prodotta 

dalla ventola elettrica a velocità regolabile per pulire in pochissimo tempo il raccolto 

di olive da qualsiasi tipo di materiale superfluo come foglie, terra ed altre impurità. 

 Lo strumento può essere dotato di un motore vibrante per facilitare la cernita delle 

olive. L’alimentazione può essere fornita da batteria per utilizzarlo anche in situazioni 

dove la corrente non è disponibile. Le ruote e i manici lo rendono uno strumento facile 

trasportare, versatile e molto agile anche sui terreni più difficili.  

Può essere montato a cavallo dei cassoni in plastica “Bins”.  

La vasca superiore è munita di griglia ed è smontabile per permettere la pulizia della 

vasca di scivolamento delle olive, costruita totalmente in acciaio inox. 

L’uso di materiali di qualità per alimenti permette di salvaguardare i processi della 

catena alimentare biologica. 

Questo macchinario e adatto per l’uso in linea al raccoglitore di olive denominato 

“Superevo 7”. 

 



 

 

Caratteristiche tecniche      
• Carter inox contenimento olive asportabile; 

• Vasca Inox calandrata su antivibranti; 

• Struttura in ferro verniciato a polveri; 

• Ventola monofase 220 Volts 200 Watts; 

• Regolazione velocità ventola; 

• Inverter alimentazione 12 Volts DC -220 Volts;  

• Gruppo meccanico vibrante; 

• Maniglie per posizionamento su Bins; 

• Alloggiamento per batteria 800A; 

• Test consumi con batteria pieno carico in modalità continua (indicativamente 12 ore) 

• Produzione oraria 40-50 q. ora 

 

• Regolatore di velocità 200W; 

• Ruote Tractor per lo spostamento. 

Il pannello frontale è semplice ed 

ergonomico e in posizione protetta, è 

munito di comandi: 

1- Accensione generale e inverter  

2- Accensione regolatore 

velocità 

3- Potenziometro regolazione 

velocita ventola 

4- Inclinazione deflettore 

 

Il deflettore è regolabile permette di 

veicolare il fogliame e le impurità in 

direzione voluta. 

Il facile e spazioso accesso al gruppo 

vibrante e alla ventola e alle parti 

elettriche permette una 

manutenzione sicura e veloce. 

 

1 2 3 

4 

DIMENSIONI 


