
Super EVO è una valida attrezzatura per la 

raccolta delle olive e frutti costruita a forma di 

ombrella rovesciata con inclinazione adatta a far 

rotolare i frutti verso il centro dove sono posizionati 

i cesti di raccolta. Il telo inclinato è costituito da 

una rete poliuretanica a protezione UV con 

grammatura 200 gr/mq, ha un diametro sviluppato 

di 6m o 7.5m circa. Di costruzione semplice, pratica 

e leggera, si può spostare su due ruote di diametro 

350mm tramite un manubrio fissato su di un timone 

regolabile in lunghezza insieme ad un ruotino 

d’appoggio regolabile in altezza. Le aste possono 

essere chiuse (fig. 1) arrivando a dimezzare 

l’ingombro della macchina, questo facilita la 

movimentazione a terra ed il caricamento e 

successivo trasporto su un mezzo di trasporto 

privato. Il raccoglitore in condizione di trasporto si 

presenta con cordicelle elastiche che 

contengono e avvolgono il telo assieme alle aste 

allineate verso timone. 
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La raccolta  L’apertura per l’inizio della raccolta è di semplice esecuzione. Si posiziona 

Super EVO privo di elastici di contenimento del telo vicino alla pianta quindi si inizia la rotazione 

orizzontale delle due aste di chiusura fino a toccarsi, bloccando infine quest’ultime con l’elastico 

in dotazione. Le altre aste eseguiranno la rotazione trainate. L’avvolgimento al tronco del telo 

verrà completato con un collare elastico messo in tiro in prossimità delle aste. Come ultima 

operazione per la raccolta ottimale dei frutti è possibile regolare l’altezza e la posizione del 

ruotino d’appoggio, inclinando così il telo a seconda della conformazione del terreno, 

abbassando l’altezza minima del telo da terra a meno di 1 metro (fig. 3). Durante l’utilizzo 

dell’abbacchiatore è possibile penetrare verso il centro dell’ombrello grazie alla circonferenza 

elastica del telo o al distacco del tenditore del telo all’estremità dei pali, operazione che risulta 

semplice e veloce. Sull’estremità del timone sono previsti due tipi di attacco per il traino o lo 

spostamento con mezzi agricoli -Tipo A -Tipo B. È possibile utilizzare più Super EVO affiancati per 

aumentare la velocità di raccolta, avendo così un grande risparmio di tempo, fatica e 

manodopera (fig. 2). 
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Caratteristiche tecniche 
 

• Diametro apertura telo:     4000 mm 

• Altezza:       1000 mm 

• Altezza minima:      <1000 mm 

• Ingombro longitudinale ad aste chiuse:  2600mm 

• Ingombro trasversale ad aste chiuse:       <1250mm 

• Ø Ruote:       350mm 

• Peso:       60kg 

• Colore RAL:      1003 
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