
38

Scuotitori elettrici Olivarex®

IB-E4800 L
IB-E4800 XL
- Motore elettrico 48 V ad alte 

prestazioni e bassi consumi elettrici. 
- Controllo elettronico a microprocessore 

tramite alimentatore di serie. 
- 

Asta telescopica
IB-E1200 L / IB-E4800 L da 2100 a 3100 mm
IB-E1200 XL / IB-E4800 XL da 2400 a 3700 mm

IB-E1200 L
IB-E1200 XL
- Motore elettrico 12 V ad alte 

prestazioni e bassi consumi elettrici.
- Sistema di protezione s orzo motore.

Elementi della testa: 4+4 
astine in bra di carbonio; 
sostituzione rapida.Rin orzo

 astine

Sistema d’isolamento 
dall’esterno delle 
parti interne della 

testa per una 
e ciente protezione 

dalla polvere.

Tipo di movimento: due bracci porta-
astine con movimento oscillatorio ad 
alta resa di raccolta - brevettato.

Rin orzo
 astine
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Scuotitori elettrici Olivarex®

IB-E4800 BP L
IB-E4800 BP XL
- Motore elettrico 48 V ad alte 

prestazioni e bassi consumi elettrici. 
- Controllo elettronico a microprocessore 

tramite alimentatore di serie. 
- 

* batteria al litio inclusa in 
un comodo zaino per o rire il 
massimo com ort all’operatore.

Elementi della testa: 4+4 
astine in bra di carbonio; 
sostituzione rapida.

Tipo di movimento: due bracci porta-
astine con movimento oscillatorio ad 
alta resa di raccolta - brevettato.

Asta telescopica
IB-E4800 BP L da 2100 a 3100 mm
IB-E4800 BP XL da 2400 a 3700 mm

Sistema d’isolamento dall’esterno 
delle parti interne della testa per 
una e ciente protezione dalla 
polvere.

Scuotitore IB-E1200 L IB-E1200 XL IB-E4800 L IB-E4800 XL IB-E4800 BP L IB-E4800 BP XL

Alimentazione elettrica
12V (diretta 

dalla batteria)
12V (diretta 

dalla batteria)
elettrica 12/24V elettrica 12/24V

elettrica con batteria 
al litio a zaino 

elettrica con batteria 
al litio a zaino 

Batteria consigliata 12 V 70 ÷80 Ah 12 V 70 ÷80 Ah 12 V 50 ÷60 Ah 12 V 50 ÷60 Ah 32 V 10 Ah 32 V 10 Ah

Carica batterie - - - - dedicato dedicato

Autonomia - - - - 1 gg lavorativa 1 gg lavorativa

Tempi di ricarica - - - - 5 h 5 h

Impugnatura
ergonomica con 

interruttore
ergonomica con 

interruttore
ergonomica con 

interruttore
ergonomica con 

interruttore
ergonomica con 

interruttore
ergonomica con 

interruttore

Angolo ottimale
ingresso pianta 
12° - 20° - 28°

ingresso pianta 
12° - 20° - 28°

ingresso pianta 
12° - 20° - 28°

ingresso pianta 
12° - 20° - 28°

ingresso pianta 
12° - 20° - 28°

ingresso pianta 
12° - 20° - 28°

Lunghezza
da 2100 mm
a 3100 mm

da 2400 mm
a 3700 mm

da 2100 mm
a 3100 mm

da 2400 mm
a 3700 mm

da 2100 mm
a 3100 mm

da 2400 mm
a 3700 mm

Peso totale attrezzo 2,5 kg 2,8 kg 2,4 kg 2,7 kg 2,4 kg 2,7 kg

Prolunga
di serie 

telescopica
di serie 

telescopica
di serie 

telescopica
di serie 

telescopica
di serie 

telescopica
di serie 

telescopica

Cavo di alimentazione
10 mt con pinze 

e connettori
10 mt con pinze 

e connettori
20 mt con 
connettori

20 mt con 
connettori

2,2 mt con 
connettori

2,2 mt con 
connettori

80/110 kg/ora 80/110 kg/ora 90/120 kg/ora 90/120 kg/ora 90/120 kg/ora 90/120 kg/ora

Prezzo Iva inclusa € 530 540 630 640 1.380 1.390

Rin orzo
 astine


