
Potatrice per taglio 
basso uliveti in siepe.
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SETOOLIX

cm3.5 ID
PLUS

SERIE

Attivazione 
indipendente 

delle testate per 
piante giovani o 

adulte.

Carter 
smontabile 
limitatore di 
assorbimento.

Coltelli in acciaio 
al boro  Ø600 
con sistema di 

aspirazioned’aspiration.

Inclinazione 
idraulica.

Estensione 
idraulica con 
guide esenti da 
manutenzione  
tramite piastre 
regolabili in 
bronzo.

Elevazione 
idraulica tramite 
steli  esenti da 
manutenzione.

Potatrice per taglio basso uliveti in siepe. Potatrice automatica per aspirazione, ad alte 
prestazioni atta a tagliare i rami bassi in uliveti superintensivi, prevenire la perdita di 
ulive durante la raccolta e favorire l’aereazione. 

Per ulteriori informazioni

Polivalenza Esclusività Efficienza

Affidabilità Sicurezza

• Le tecnologie ID-PLUS e ID-MICRO 
consentono il controllo di qualsiasi 
apparecchiatura prodotta da ID David 
utilizzando lo stesso Joystick ergonomico.

• Modelli adattabili a qualsiasi tipo di 
impianto e misura.

• 

• Componenti e materiali di alta qualità e 
fornitori certificati

• Manutenzione ridotta. Nessuna 
lubrificazione nelle parti essenziali.

• Elementi di taglio garantiti da anni di 
esperienza nel mercato.

• Valvola di sicurezza integrata nella 
centrale idraulica.

• Tastatore di sicurezza sulla testata.
• Gomma di protezione sulla testata per 

evitare danni al tronco.

• Favorisce l’aerazione nelle colture, 
migliorando la salute delle piante e 
riducendo i trattamenti fitosanitari.

• La bassa potenza richiesta consente l’utilizzo 
di trattori piccoli con una conseguente 
riduzione di impatto ambientale.

• Consumo sostenibile: attrezzature progettate 
per essere aggiornate e avere una lunga 
durata.

• E’ possibile lavorare con una singola 
testata su piante giovani o con la doppia 
testata su oliveti adulti.

• Elevazione tramite tubi cromati esenti da 
manutenzione.

• Centrale idraulica PRO ottimizzata e ad 
alte prestazioni. Solo 22 litri di capacità.

• Impianto elettroidraulico ottimizzato per 
un consumo energetico estremamente 
ridotto.

• Velocità di lavoro da 3 a 6 km/h.

Sostenibilità

Regolazione 
manuale 
dell’angolo di 
taglio.
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ID-PLUS ID-MICRO

OLIX m RIF. RIF. A (mm)

OL
IX

ID-PLUS ID-MICRO

≥ 2,5 OLIX-S-1 OLIX-S-2 Ø600

TAGLIO, 
ELEVAZIONE, 
ESTENSIONE, 

INCLINAZIONE DEL MODULO

X
A

A

• Include il joystick multifunzione ID-CONTROL.
• Include un microcontroller elettronico: consente 

aggiornamenti del software in qualsiasi momento.
• Massimo 2 funzioni elettroidrauliche extra.
• Include un sistema elettroidraulico modulare: permette di 

aumentare il numero di funzioni elettroidrauliche.

 ! NON incluso il joystick multifunzione ID-CONTROL.
• Solo per i clienti che hanno già il joystick multifunzione ID-

CONTROL.
• Include un microcontroller elettronico: consente aggiornamenti 

del software in qualsiasi momento.
• Massimo 2 funzioni elettroidrauliche extra.
• Include un sistema elettroidraulico modulare: permette di 

aumentare il numero di funzioni elettroidrauliche.

Tipo di comando

Ta
il

le

• Sistema di sicurezza anti-urto
• Inclinazione idraulica.
• Estensione idraulica.
• Elevazione idraulica.
• Include una centrale PRO con refrigeratore.

• Piedino di stazionamento.
• Piastra standard adattabile al trattore (frontale).
• Dischi di taglio con sistema di aspirazione in acciaio al Boro.
• Tastatore con sensibilitàregolabile.

Di serie
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C/ Médico Miguel Lucas s/n
CP: 30510, Yecla, Murcia-Spain

INDUSTRIAS DAVID S.L.U.

Tel.: +34 968 718 119
info@id-david.com

Connettiti con noi:
instagram.com/iddavid_official
twitter.com/IDdavidslu
facebook.com/industriasdavid
linkedin.com/company/id-david 
youtube.com/industriasdavid

www.id-david.com
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Potatrice
Accesori ed Opzioni

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI RIF.

Kit di accoppiamento al 3 punto 3P anteriore o trattore reversibile T2P-10

Piastra per attacco anteriore al trattore
Verrà fornito solo se il modulo 
corrispondente è stato correttamente 
compilato

PA-F

Imballaggio macchina
Di base EMB-1

Speciale aereo/marittimo EMB-2

Connessioni e attacco trattore

540

RIF. RIF.

Specifiche Tecniche

OLIX-S 1,25-2,00 0,10-0,80 Ø600 485 50 2,15 1,50 1,60

X Y A L W H

RIF. m m mm kg HP m m m

OLIX

LDT-5STANDARD
+5m-5m

Accoppiamento al trattore 

+15º
-15º

STANDARD

Per ulteriori informazioni: www.id-david.com
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https://id-david.com/producto/podadora-olix/

