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Prima di mettere in moto la macchina leggere attentamente il 
presente manuale d'uso!

• La macchina è da utilizzarsi solamente per il 
diradamento meccanico dei fiori di alberi da frutta a 
semi e a nocciolo. Non è idonea a scopi diversi. 

• La macchina è da utilizzarsi solo su una trattrice 
provvista di cabina chiusa. In assenza di cabina, è 
d'obbligo lavorare indossando occhiali protettivi e 
indumenti protettivi. 

• E' vietato l'utilizzo della macchina su strada pubblica. 

• Quando la macchina è in esercizio, accertarsi che non 
siano presenti persone nel raggio di 10 m. 

• Prima dell'utilizzo della macchina accertarsi che tutti i 
tubi idraulici siano in perfetto stato, e che tutti i 
collegamenti a vite del sistema idraulico nonché le viti 
di fissaggio delle barre portafili siano saldamente 
serrate. 

• Prima dell'utilizzo della macchina redigere un apposito 
foglio contenente le specifiche di sicurezza. 

• Il montaggio della macchina può avere ripercussioni sul 
comportamento alle oscillazioni della trattrice. 

•         Qualora, per via degli attrezzi montati, la targa e/o i 
sistemi di illuminazione risultino celati, occorrerà 
applicare questi ultimi altrove, come prescritto dal 
StVZO (Codice stradale tedesco).

•          Assicurarsi che la combinazione di trattrice e macchina 
da lavoro corrisponda alle normative vigenti nel paese 
di utilizzo (p.es. StVZO, carichi massimi consentiti 
sugliassi, lunghezza massima veicolo, larghezza 
massima veicolo, altezza veicolo, peso totale consentito 
...).

Titolare: Adolf Betz
Schießstattweg 11
D-88677 Markdorf
Germania
Telefono 0049(0)7544 96 594-0 
Fax 0049(0)7544 96 594-99
eMail: info@fruit-tec.com
www.fruit-tec.com

E' possibile richiedere ulteriori informazioni presso:

mailto:info@fruit-tec.com
http://www.fruit-tec.com
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Sulla macchina si trovano le seguenti targhe di 
sicurezza:

Prima dell'utilizzo della macchina consultare 
e seguire attentamente il presente manuale 
d'uso e le specifiche di sicurezza.

Accedere alle parti della macchina solo 
dopo il loro completo arresto.

Prima di effettuare interventi di 
manutenzione o riparazioni arrestare il 
motore ed estrarre la chiave.

Durante dell`utilizzo della macchina non 
possono essere persone entro un raggio di 
10 metri.

Nel presente manuale d'uso sono utilizzate le seguenti 
avvertenze di pericolo:

AVVERTENZA
Avvertenza per specifici processi, metodi, o 
informazioni con un'immagine illustrativa 
del contenuto del testo.

ATTENZIONE
Questo simbolo segnala misure 
precauzionali, la cui mancata osservanza 
può causare danni alla macchina dovuti ad 
uso improprio della stessa.

PERICOLO
Questo simbolo segnala misure 
precauzionali, la cui mancata osservanza 
può causare danni a persone o cose dovuti 
ad uso improprio della macchina.
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Dati tecnici

 

 Darwin 150 Darwin 200 Darwin 230 Darwin 250 Darwin 300 

Altezza di lavoro 1475 mm 1935 mm 2245 mm 2395 mm 2850 mm 

Velocità di  
avanzamento 

6-18 km/h 6-18 km/h 6-18 km/h 6-18 km/h 6-18 km/h 

Numero di rotazioni  
del mandrino 

150-450 min-1 

Superficie lavorata 1,5-2,5 ha/h 1,5-2,5 ha/h 1,5-2,5 ha/h 1,5-2,5 ha/h 1,5-2,5 ha/h 

Lunghezza fili 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 

Numero fili 18 24 30 30 36 

Numero fili 1820/1400/800 
(71.7/55.1/31.5) 

2285/1400/800 
(90.0/55.1/31.5) 

2580/1400/800 
(101.6/55.1/31.5) 

2740/1400/800 
(107.9/55.1/31.5) 

3200/1400/800 
(126.0/55.1/31.5) 

 Peso
 

130 kg  
(286.6lbs) 

138 kg 
(304.2lbs) 

142 kg 
(313 lbs) 

145 kg 
(319.7lbs) 

152 kg 
(335.1lbs) 

Quantità olio  
necessaria 

 
25 l/min 

(26.4 qts/min) 

 
25 l/min 

(26.4 qts/min) 

 
25 l/min 

(26.4 qts/min) 

 
25 l/min 

(26.4 qts/min) 

 
25 l/min 

(26.4 qts/min) 

Pressione massima di  
esercizio 

210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 

Attacco alla trattrice Attacco frontale destro con e senza impianto idrauilco frontale 

o montatura a forcella 

Spostamento  

laterale manuale 

595 mm 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm 

Spostamento  

laterale idraulico 

400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 
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Disimballaggio

1   Disimballaggio e preparazione della 
macchina

1.   Rimuovere la pellicola protettiva e le cinghie di 
imballaggio.

2.   Rimuovere la sicura per il trasporto e spostare 
l'attacco verso l'esterno. Montare il pistone 
idraulico come da immagine e fissarli con le due 
viti a testa esagonale M8 x 20

Avvertenza
Controllare la posizione e l'orientamento dei tubi 
idraulici 

3.   Portare la macchina in posizione eretta e 
posizionarla sul pavimento.
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Barra portafili

Vite a testa cilindrica M 6 x 12

Barra portafili, estremità puntate verso l'alto 

Barra portafili, estremità puntate verso il basso

Incroci

2 Montaggio delle barre portafili

1. Avvitare le barre portafili al mandrino 
utilizzando le apposite viti a testa cilindrica M 
6 x 12 incluse nella fornitura. Per ogni barra 
portafili occorrono 4 viti. 

AVVERTENZA
Per ogni la verticale, le estremità ricurve 
delle barre portali devono alternarsi 
puntando verso l'alto e verso il basso, di 
modo che i li si incrocino in corrispondenza 
delle estremità.

PERICOLO 
Serrare saldamente tutte le viti di ssaggio, 
pericolo di lesioni per via di pezzi volanti! 
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Cat. II

3       Montaggio della macchina 

3.1       Come montare la macchina a una trattrice con 
impianto di sollevamento anteriore

1.        Impostare la spina multidiametro per il braccio inferiore 
nella categoria desiderata.

2.        Fissare la spina multidiametro con la molla a innesto 
per evitare la sua caduta.

3.        Montare la macchina all'attacco a tre punti 
dell'impianto di sollevamento anteriore della trattrice. 

4.        Regolare il braccio terzo punto di modo che il 
mandrino della macchina si trovi in posizione verticale. 

3.2    Come montare la macchina a una 
trattrice senza impianto di 
sollevamento anteriore  

1.         Appoggiare la macchina su un bancale.

2.         Sollevare la macchina con un muletto fino all'altezza 
desiderata ed avvitarla alla trattrice attraverso i fori 
predisposti.

Avvertenza
La macchina deve distare da terra almeno 25-30 cm.

 

25-30cm

Cat. I
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Spina unità di comando 

Presa attacco

Unità di comando

2

3.3    Collegamento dei tubi idraulici alla 
trattrice

 

1.          Allacciare il tubo rosso al raccordo pressione. 

2.          Allacciare il tubo nero al tubo di ritorno senza pressione. 

3.        Allacciare i due tubi blu al raccordo a doppio effetto per 
l'inclinazione laterale (raccomandiamo l'utilizzo di una 
valvola che durante il diradamento sia comodamente 
regolabile). 

4.       Allacciare i tubi gialli ad un ulteriore raccordo a doppio 
effetto per lo spostamento laterale idraulico (opzionale).

4      Montaggio unità di comando

1.         Collegare la spina dell'unità di comando alla presa 
dell'attacco e serrare il dado.

2.         Fissare l'unità di comando con la ventosa al finestrino 
laterale della cabina di modo che sia comodamente 
utilizzabile. 

Avvertenza
Pulire il vetro prima  del montaggio per assicurare 
una perfetta aderenza della ventosa.

Tubo di mandata a pressione rosso

Tubo di ritorno senza pressione nero

Regolazione inclinazione mandrino blu 

Spostamento laterale idraulico giallo
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Erogazione olio

3.        Inserire la spina per la tensione di alimentazione nella 
presa a 12 Volt. 

5      Verificare l'erogazione dell'olio della 
trattrice 

1.         Avviare il motore della trattrice. 

2. Avviare l'erogazione di olio al motore con l'unità di 

comando per l'impianto idraulico. 

3. Estrarre l'interruttore di arresto di emergenza fino al 

massimo (si deve vedere l'anello giallo). 

4. Premere il tasto Start-Stop una volta per avviare la 

macchina. 

5. Una volta raggiunto un numero di giri del mandrino di 

250 , impostare il numero di giri del mandrino a min−1

450  con il tasto Numero giri mandrino +.min−1

Avvertenza
Il numero di giri del mandrino può essere regolato con i 
tasti + e – solo quando è stato raggiunto il numero di 
giri base di 250 . Qualora il numero di 250  non min−1 min−1

dovesse essere raggiunto, l'unità di comando si spegne 
automaticamente dopo 15 secondi. Per risettare, 
premere l'interruttore di arresto di emergenza e 
successivamente estrarlo di nuovo per riavviare l'unità 
di comando.

6.          Qualora non vengano raggiunti i 450  giri, aumentare min−1

lentamente il numero di giri del motore della trattrice 

fino al raggiungimento dei 450  giri. Questo numero min−1

di giri del motore è il valore minimo per l'utilizzo della 

macchina per assicurare un regolamento dei giri del 

mandrino ideale.

Avvertenza

Qualora non fosse possibile raggiungere un numero di 

giri del mandrino di 450 , utilizzare un attacco olio min−1

diverso, vericare l'impostazione del divisore di usso 

d'olio oppure vericare le indicazioni del costruttore 

della trattrice.

Spina tensione di alimentazione

Visualizzazione numero giri mandrino

Numero giri mandrino +

Tasto arresto temporaneo del mandrino 

Tasto Start-Stop

Numero giri mandrino —

Interruttore arresto di emergenza



Il pannello di controllo dell'unità di comando:

 

Visualizzazione numero giri mandrino

 

Numero giri mandrino +

Tasto arresto temporaneo del mandrino

 

Tasto Start-Stop

 

Numero giri mandrino —

 

Interruttore arresto di emergenza
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1

3

4

2

5

6

6.1    Avvio della macchina

    
1.        Impostare il numero di giri del motore della trattrice 

come individuato sotto punto 5. 

2.        Utilizzare l'unità di comando per l'impianto idraulico 
della trattrice per assicurare il flusso di olio alla 
macchina. 

3.        Premere il tasto Start-Stop una volta per l'avvio della 
macchina. 

4.        Raggiunto un numero di 250 giri del mandrino, è 
possibile aumentare o ridurre il numero di giri tramite i 
tasti Numero giri mandrino + o Numero giri mandrino 
-. Ogni volta che i tasti vengono premuti si compie un 
incremento/decremento di 5 giri. 

5.        Qualora la macchina venga spenta tramite il tasto Start-
Stop e poi riaccesa, il mandrino ricomincerà a lavorare 
con il numero di giri precedentemente impostato. 

Avvertenza

Il numero di giri del mandrino può essere regolato con i 

tasti + e – solo quando è stato raggiunto il numero di 

giri base di 250 . Qualora il numero di 250  non min−1 min−1

dovesse essere raggiunto, l'unità di comando si spegne 

automaticamente dopo 15 secondi. Per risettare, 

premere l'interruttore di arresto di emergenza e 

successivamente estrarlo di nuovo per riavviare l'unità 

di comando.

Avvertenza

Qualora l'unità di comando venga spenta tramite 

l'interruttore di arresto di emergenza o l'alimentazione 

di energia venga interrotta staccando la spina, dopo 

l'accensione tramite il tasto Start-Stop il numero di giri 

del mandrino desiderato dovrà essere nuovamente 

impostato.

Avvertenza

Qualora, durante l'avviamento dell'unità di comando, il 

mandrino non raggiunga un numero di giri pari a 250, 

vercare l'erogazione dell'olio come descritto sotto 

punto 5. 

6      Utilizzo unità di comando
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Spostamento laterale manuale

7     Lavorare con la macchina

7.1  Avvertenze generali

7.2  Periodo di utilizzo della macchina

7.3  Regolazione della macchina

Un utilizzo della macchina in un periodo successivo non è 

da consigliarsi, per evitare danni permanenti ai frutti più 

maturi.

L'utilizzo della macchina è possibile dallo stadio palloncino a 

poco prima della fioritura piena. Il momento ideale però è 

poco prima dell'apertura del boccioli con il fiore centrale 

aperto. Questo è il momento migliore per eseguire un 

controllo approfondito dell'effetto diradante sui fiori 

staccati. Poco prima della fioritura piena è difficile valutare il 

grado di diradamento perché tanti fiori rimangono senza 

petali e non si sa se questi fiori si trasformeranno in frutti. 

Un utilizzo della macchina prima del periodo suindicato 

significa staccare interi ciuffi di fiori. Un utilizzo della 

macchina in fase di fine fioritura non è consigliabile in 

quanto può causare successivi danni ai frutti. 

1.      Con lo spostamento laterale manuale adattare la 
macchina alla larghezza dei filari di alberi.

L'effetto diradante varia in base alla regione e al tipo di 
piantagione, pertanto possiamo fornire solo dei dati 
indicativi per quanto riguarda la velocità di avanzamento 
e il numero di giri del mandrino. 
Ogni arboricultore, operando sulla propria piantagione e 
ricorrendo alla propria esperienza con l'uso della 
diradatrice Darwin, dovrà individuare da sé i valori ideali 
in termini di velocità di avanzamento e numero di giri del 
mandrino. 
Per il primo utilizzo della macchina consigliamo pertanto 
di diradare solo una piccola parte degli alberi (1 - 2 filari 
per ogni varietà) e di documentare il numero di giri del 
mandrino e la velocità di avanzamento. 
Così facendo sarà possibile, seguendo la maturazione dei 
frutti fino al momento della raccolta, ottimizzare i valori 
della macchina per la stagione seguente.
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Viti a testa esagonale 

2.        Allentare le due viti a testa esagonale. 

3.      Spostare la macchina all'infuori, di modo che quando la 
trattrice si trova in mezzo ai filari di alberi, l'asse del 
mandrino della diradatrice si trovi direttamente 
inprossimità alla chioma dell'albero.

4.        Serrare nuovamente le viti a testa esagonale e fissarle con 
il controdado. L'impostazione dello spostamento laterale 
idraulico (opzionale) può essere effettuata attraverso 
l'unità di comando dell'impianto idraulico della trattrice. 

AVVERTENZA
L'altezza della macchina è da regolare di modo che il 
bordo inferiore della macchina si trovi a 20 cm - 25 cm da 
terra.

ATTENZIONE
In presenza di reti antigrandine assicurarsi che la 
macchina sia regolata di modo che sia da escludere un 
danno alle reti antigrandine dovuto al montaggio della 
macchina.

ATTENZIONE
Assicurarsi che i petali dei ori cadenti non pregiudi-
chino l'entrata dell'aria di raffreddamento nella 
trattrice.

5.     Adattare il mandrino alla forma dell'albero attraverso la 
regolazione idraulica dell'inclinazione. 

AVVERTENZA
Il numero di giri del mandrino deve essere adattato alla 
velocità di avanzamento, cioè il rapporto numero di giri 
del mandrino/velocità di avanzamento è sempre 
all'incirca uguale.

NOTA:
Il numero di giri del mandrino alla velocità di viaggio 
necessari si trovano allegato.

AVVERTENZA
Occorre inoltre considerare che alberi che crescono per 
via generativa necessitano di un diradamento più forte 
(numero di giri del mandrino più elevato), mentre alberi 
che crescono per via vegetativa necessitano di un 
diradamento meno forte (numero di giri del mandrino 
più basso).
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Tasto Start-Stopp

Numero giri mandrino +

Numero giri mandrino  —

Asse del mandrino

1

1

2

3

6.        Dopo aver regolato tutto è possibile iniziare con il 
diradamento. 

7.        Accendere l'unità di comando per l'impianto idraulico 
della trattrice per assicurare l'erogazione di olio alla 
macchina. 

8.        Per mettere in moto la macchina premere il Tasto Start-
Stop. Vedi capitolo 5 "Utilizzo unità di comando". 

9.        Il mandrino inizia a girare lentamente e aumenta di 
velocità fino a raggiungere 250 min1 circa. 

10.       A questo punto il numero di giri del mandrino può 
essere regolato con i tasti + / - in base alla velocità di 
avanzamento desiderata. 

ATTENZIONE
Prima di iniziare con i lavori controllare il senso di 
rotazione del mandrino. In caso di montaggio anteriore 
destro il mandrino deve girare in senso orario!

AVVERTENZA
Il numero di giri del motore della trattrice deve essere 
impostato di modo che all'impianto idraulico venga 
erogato olio in misura sufciente. 

AVVERTENZA
E' da tenere presente che un effetto diradante 
soddisfacente può essere raggiunto solo a partire da 
un numero di giri del mandrino di ca. 200 .min−1

Il numero di giri del mandrino impostato viene 
mantenuto a livello costante, indipendentemente dal 
numero di giri del motore della trattrice. 

11.      Al raggiungimento del numero di giri è possibile 
mettersi in moto con la trattrice. 

Durante l'avanzamento accertarsi che l'asse del 
mandrino si trovi direttamente in prossimità alla chioma 
dell'albero e che la velocità di avanzamento venga 
mantenuta costante.

ATTENZIONE
Il mandrino deve essere portato nella chioma dell` 
albero. Qualora l'asse del mandrino fosse troppo lontano 
dalla chioma dell'albero, l'albero verrà diradato solo alle 
estremità e non sono da escludersi danni gravi all'albero 
stesso.
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13.       Fermarsi dopo 10-20 metri e controllare il diradamento 
desiderato paragonando la situazione prima e dopo. 

AVVERTENZA
Eventualmente correggere il numero di giri del 
mandrino aumentandolo (diradamento troppo leggero) 
o diminuendolo (diradamento troppo forte).

14.       Al raggiungimento dell'effetto diradante desiderato è 
possibile proseguire con i valori impostati. 

15.       Nel caso di un effetto diradante troppo esiguo, 
aumentare il numero di giri del mandrini di 20  e min−1

proseguire secondo i punti 13+14.

16.       Nel caso di un effetto diradante troppo forte, diminuire 
il numero di giri del mandrini di 20min−1 e proseguire 
secondo i punti 13+14.

ATTENZIONE
Occorre considerare che con il diradamento viene 
stimolata la produzione di etilene da parte dell'albero e 
perciò può avvenire una cascola di giugno più elevata.

AVVERTENZA
Premendo il tasto ESC sarà possibile, per tutto il tempo 
in cui tale tasto rimarrà pigiato, arrestare il mandrino 
evitando così che singoli alberi aventi una oritura più 
ridotta vengano diradati. 

15.       Alla fine della fila la velocità di avanzamento andrà 
ridotta solo nel momento in cui la diradatrice avrà 
passato l'ultimo albero. 

16.       Raggiunta la fine del filare, spegnere la macchina 
premendo un'unica volta il tasto Start-Stop. Se si 
riaccende la macchina premendo il tasto Start-Stop,
il mandrino ricomincerà a lavorare con il numero di giri 
precedentemente impostato. 

AVVERTENZA
Qualora l'unità di comando venga spenta tramite 
l'interruttore di arresto di emergenza o l'alimentazione 
di energia venga interrotta staccando la spina, dopo 
l'accensione tramite il tasto Start-Stop il numero di giri 
del mandrino desiderato dovrà essere nuovamente 
impostato. 
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7.4    Dimezzare le barre portafili

Darwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300

D-88677 Markdorf

AVVERTENZA
Per via della natura del suolo o del terreno in alcune piantagioni non è possibile avanzare con la velocità minima 
richiesta di 6 km/h. In questo caso è possibile ridurre il numero di li asportando un lo ogni due con l'ausilio di una 
cesoia. 
C'è inoltre la possibilità di dimezzare solo singoli segmenti (1 segmento 6 barre portali) nel caso che si desiderasse 
diradare solo alcune parti dell'albero in maniera più debole (p. es. la chioma). 

Ogni operatore ha la possibilità di decidere quali segmenti ridurre seondo le sue speciche esigenze. Per garantire un 
diradamento uniforme non asportare barre portali complete.

 1.     Montare le barre portafili nel segmento o nei segmenti 
nei quali desiderate ridurre i fili di modo che tutte 
le estremità dei fili puntino in basso.

2.     Ora tagliate il primo filo dal basso di una delle barre portafili. 
A partire dal primo filo tagliate ogni secondo filo 
avanzando verso l'alto.

3.     Tagliate ora il secondo filo della barra portafili che sta 
accanto alla prima barra portafili. A partire dal secondo 
filo tagliate anche in questo caso ogni secondo filo 
avanzando verso l'alto.

4.     Ripetete alternando i passi 2 e 3 affinché non avrete tagliato 
le 6 barre portafili adiacenti.   

5.      Il risultato è un dimezzamento dei fili sulle barre portafili/sui 
segmenti lavorati. 

Attenzione
Tagliare i li direttamente vicino alla barra per non 
lasciare estremità libere che potrebbero danneggiare il 
legno.

Lavorare con la macchina
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Smontaggio della macchinaDarwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300
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Portatubi

8.      Smontaggio della macchina

8.1    Come smontare la macchina da una 
trattrice con impianto di sollevamento 
anteriore e porla fuori uso 

1. Posizionare il mandrino in posizione perfettamente 

verticale attraverso la regolazione idraulica 

dell'inclinazione. 

2. Attraverso l'impianto di sollevamento della trattrice 

deporre la macchina su un terreno liscio e solido. 

3. Scollegare i cavi dell'unità di comando dall'attacco. 

4. Staccare i collegamenti idraulici dalla trattrice 

inserendoli nel portatubi predisposto. 

5. Smontare la macchina dall'impianto di sollevamento 

della trattrice. 

Avvertenza 

Conservare l'unità di comando in un luogo asciutto.

8.2   Come smontare la macchina da una 
trattrice senza impianto di sollevamento 
anteriore

1.  Posizionare il mandrino in posizione perfettamente 

verticale attraverso la regolazione idraulica 

dell'inclinazione.

2.  Posizionare un bancale sotto la macchina con il muletto 

di modo che tutti i 3 punti d'appoggio poggino sul 

bancale. 

3.  Scollegare i cavi di collegamento dell'unità di comando 

dall'attacco.

4.  Scollegare i tubi idraulici dalla trattrice ed inserirli nel 

portatubi apposito.

5.  Rimuovere le viti di serraggio e  depositare la macchina 

in maniera sicura.

Avvertenza 

Conservare l'unità di comando in un luogo asciutto.

ATTENZIONE

Accertarsi che la macchina sia posizionata in maniera 

stabile e ssarla con una catena o corda per evitarne la 

caduta!
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D-88677 Markdorf

Barra portafili

Vite a testa cilindrica M 6 x 12

1

2

9      Manutenzione e cura

La macchina è in gran parte esente da manutenzione.

AVVERTENZA
Qualora si notino danni alle estremità dei li o i li 
risultino accorciati di 5-10 cm per usura, è necessario 
sostituire le barre portali del mandrino.

9.1      Sostituzione delle barre portafili

AVVERTENZA
Il mandrino è suddiviso in diversi segmenti li e le 
barre portali possono essere svitate singolarmente. 

1.        Allentare le quattro viti a testa cilindrica delle barre 
portafili. 

2.        Rimuovere la barra portafili usurata dal mandrino e 
sostituirla con una nuova barra portafili, avvitando 
quest'ultima con le quattro viti a testa cilindrica. 

PERICOLO 
Serrare saldamente tutte le viti di ssaggio, pericolo di 
lesioni per via di pezzi volanti! 

AVVERTENZA
Per ogni la verticale, le estremità ricurve dei li devono 
alternarsi puntando verso l'alto e verso il basso, di modo 
che i li si incrocino in corrispondenza delle estremità.

PERICOLO 
Serrare saldamente tutte le viti di ssaggio, pericolo di 
lesioni per via di pezzi volanti!
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Manutenzione e curaDarwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300
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9.2   Pulizia della macchina

La pulizia della macchina è da effettuare con acqua. Non 
utilizzare additivi chimici in quanto questi ultimi possono 
nuocere alla qualità dei fili.

Qualora si utilizzi una pulitrice ad alta pressione o a getto di 
vapore, assicurarsi che i cuscini del mandrino e l'unità di 
comando dell'impianto idraulico vengano puliti da una 
distanza di ca. 30 cm.

L'unità di comando va pulita solo con un panno umido, 
senza l'uso di detergenti.
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Individuazione e soluzione di problemi e guastiDarwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300
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Problema

 

Soluzione

 

 

Il mandrino non gira

 

Controllare l'unità di comando nella trattrice. 

Controllare i collegamenti idraulici. Controllare le

connessioni a innesto dell'unità di commando. Controllare

la tensione di alimentazione dell'unità di comando.

 
 

Regolazione dell'inclinazione non 

risponde

 

Controllare collegamenti idraulici.

 

Il numero di giri non viene 

visualizzato

 

Controllare la connessione a innesto del sensore giri.

Controllare la presenza di eventuali danni al cavo  del sensore giri.   

 

Ad un certo punto non è possibile 

aumentare ulteriormente il 

numero di giri del mandrino

 
Aumentare il numero di giri del motore della trattrice per 

erogare più olio.

 

Il display dell'unità di commando 

non funziona

 

Controllare

 

se l’interruttore di arresto di emergenze è 
completamente estratto. Controllare la polarità della presa 
di corrente. Controllare la tensione di alimentazione
dell'unità di commando. 

 

L'albero viene danneggiato

 

Ridurre il numero di giri del mandrino. 

Aumentare la velocità di avanzamento. 

Portare il mandrino direttamente in prossimità all'albero.

 

Diradamento solo alle estremità 

dell'albero

 

Portare il mandrino direttamente in prossimità all'albero.

 

Diradamento solo nella parte

 

inferiore dell'albero  

 
Adattare il mandrino alla forma dell'albero attraverso la

regolazione idraulica dell'inclinazione.

 

Diradamento troppo forte

 

Ridurre il numero di giri del mandrino. 

Aumentare la velocità di avanzamento. 

Ridurre il numero di li.

 

Diradamento troppo leggero

 

Aumentare il numero di giri del mandrino. 

Ridurre la velocità di avanzamento. 

Controllare la qualità dei li.
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Hydraulik-SchaltplanDarwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300
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Darwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300 Schema idraulico

11     Schema idraulico
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Darwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300
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Schema elettrico

12      Schema elettrico



Adolf Betz

Schiessstattweg 11

D-88677 Markdorf

Darwin 150, Darwin 200, Darwin 230, Darwin 250 und Darwin 300

Markdorf, 2016

Adolf Betz
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Dichiarazione di conformitàDarwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300

D-88677 Markdorf

13     Dichiarazione di conformità

In conformità con la direttiva 98/37/CE e 2006/42/CE

Il produttore

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il 

oggetto della presente dichiarazione, è conforme ai pertinenti ed essenziali requisiti di sicurezza e salute della 
direttiva CE 98/37/CE e 2006/42/CE.

Per la corretta applicazione dei requisiti di sicurezza e salute di cui alla succitata direttiva CE sono state addotte 
le seguenti norme e specifiche tecniche:

EN 1553 4/00
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x

x
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**Solo diradamento mecchanico quando fioritura >8

Diradamento più forte per alberi con crescita generativa Diradamento più esiguo per alberi con crescita vegetativa

Giri mandrino / Velocità 

Giri mandrino*

Grado di diramento
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NOTE E APPUNTIDarwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300
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Titolare: Adolf Betz

Schießstattweg 11
D-88677 Markdorf, Germania

Tel. +49 (0) 75 44-9 65 94-0
Fax +49 (0) 75 44-9 65 94-99

info@fruit-tec.com
www.fruit-tec.com
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