Edward
Potatura meccanica

Macchina speciale per la potatura di alberi da frutto dotata di tecnologia all'avanguardia!
• Perfetta visibilità frontale
• Unità di comando ergonomica con joystick e
schermo touchscreen

• Spostamento automatico della barra falciante orizzontale
all'altezza dei pali delle reti antigrandine nella versione
Edward comfort

• Velocità di avanzamento ﬁno a 8 km/h

• Nella versione Edward comfort è necessario solo un circuito
dell'olio da circa 45 litri

• Barra falciante orizzontale e barra per taglio
dal basso (optional)

• La versione Edward comfort in solo pochi passi può essere
combinata con la diradatrice EdDA
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Dal diradamento meccanico alla potatura meccanica:
Innovazioni in frutticoltura

Da molti anni Fruit Tec è conosciuta per il
diradamento meccanico dei ﬁori con Darwin.
In aggiunta a ciò, per molti dei nostri clienti la
potatura meccanica sta assumendo sempre
maggiore importanza.
Per trovare il sistema di taglio ideale sono state
eﬀettuate varie prove di lunga durata in tutta
Europa. Da tali prove è emerso, tra l'altro, che il
momento della potatura e la distanza di taglio
sono dei fattori decisivi per un risultato
ottimale.
Molte macchine potatrici presenti sul mercato
derivano dall'ambito della viticoltura e pertanto
non sono del tutto adatte per la frutticoltura.
Per questo ci siamo posti l'obiettivo di
sviluppare una potatrice speciﬁca per la
frutticoltura che fosse robusta e allo stesso
tempo facile e confortevole nell'utilizzo.

La buona accessibilità dei frutti aumenta
ulteriormente e considerevolmente la resa del
raccolto.
Dopo aver testato vari sistemi di taglio
abbiamo optato per il sistema bilama.
Attraverso un ulteriore sviluppo del design
delle lame abbiamo raggiunto una qualità di
taglio eccellente. La qualità di taglio è
essenziale per evitare malattie e parassiti
(p.es. pidocchio sanguigno) nei punti di
recisione.

Edward per la potatura e come aggiunta ideale per
il diradamento meccanico dei ﬁori: Darwin

Sulla base delle nostre esperienze pluriennali
con la Darwin e attraverso un dialogo
costruttivo con i nostri clienti è nata la serie
Edward.
L'impiego di Edward e Darwin è la
combinazione ideale per ridurre il costo del
lavoro e per aumentare notevolmente il
raccolto e la qualità dei frutti.
A causa della buona esposizione alla luce dei
frutti si raggiunge una maturità più omogenea
e si risparmia almeno un passaggio nella
raccolta.
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Due versioni della Edward –
per scegliere la più adatta a Voi

La Edward standard

La Edward comfort

non dispone di un sistema di controllo proprio –
tutte le funzioni vengono gestite attraverso le
unità di controllo della trattrice. La trattrice
deve essere dotata di un raccordo a pressione
da 45 l/min e di 1 ritorno libero senza
pressione. Inoltre sono necessarie 3-5 unità di
controllo a doppio eﬀetto (in base agli attrezzi).
Lo spostamento automatico della barra
falciante orizzontale all'altezza dei pali delle
reti antigrandine e l'impiego della diradatrice
EdDA non sono previsti in questa versione.

è dotata di un soﬁsticato blocco di controllo
idraulico nonché di una centralina elettronica.
Tutte le funzioni vengono gestite centralmente
attraverso l'unità di comando con joystick e
schermo touchscreen dalla postazione
dell'operatore.
L'alimentazione dell'olio avviene attraverso un
raccordo a pressione da 45 l/min e 1 ritorno
libero senza pressione sulla trattrice. Non sono
necessarie ulteriori unità di controllo.

Dotazione
Robusta barra falciante bilama con lame
appositamente sviluppate per la potatura. Le
lame possono essere facilmente aﬃlate,
garantendo in questo modo una lunga durata
del prodotto.
Il motore della doppia lama è molto robusto e
consente un'esecuzione silenziosa e senza
vibrazioni.
Diametro di taglio ﬁno a 30 mm.

Con lo spostamento automatico della barra
falciante orizzontale (solo nella versione
Edward comfort) all'altezza dei pali delle reti
antigrandine il lavoro diventa ancora più
semplice.
La sensibilità dello spostamento automatico
può essere regolata in base alle speciﬁche
esigenze.
In posizione verticale l'altezza di taglio si
prolunga di circa 1.100 mm.
Regolazione manuale del taglio dal basso e
prolungamento del taglio della barra verticale.
Sistema rotante combinabile con coltelli o
lama circolare ø 400 mm
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Edward comfort: con unità di comando digitale per
la gestione di tutte le funzioni

• L'unità di comando può essere posizionata

ergonomicamente sul vetro della cabina
attraverso una ventosa
• Tutte le funzioni possono essere gestite

comodamente attraverso il joystick e lo
schermo touchscreen con una sola mano

Schermate touchscreen nella versione Edward comfort:

In questa interfaccia è possibile programmare
il joystick secondo le proprie esigenze.
Scegliere la funzione che si desidera regolare
attraverso un movimento verso l'alto o verso il
basso del joystick.

Premere sull'icona per selezionare il menu
potatura o diradamento.

Livello menu potatura

Livello menu diradamento
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Possibilità di estensione della Edward

L'unità di base Edward comfort può essere abbinata all'unità di taglio con bilama ESM, a un'unità di taglio
con sistema rotante e alla diradatrice EdDA. Questo vuol dire che Edward può essere combinata con tutti
gli attrezzi possibili!

• Il sistema rotante può essere utilizzato sia con

coltelli che con lame circolari
• Motore idraulico con cinghie V-multirib per una
trasmissione ottimale e minima usura
• Diametro di taglio lama circolare 100 mm
• Diametro di taglio coltelli 30 mm
• Lame circolari estremamente silenziose
• 1 unità di base – 3 attrezzi
• Facile cambio degli attrezzi con sistema di cambio
rapido

Con la diradatrice EdDa si ottiene un eﬀetto diradante ideale e un aumento considerevole della grandezza
e qualità dei frutti.
•
•
•
•

Diradamento senza sostanze chimiche
Utilizzo indipendente dalle condizioni climatiche
Risultato del diradamento immediatamente visibile
Diradamento a costi contenuti grazie all'elevata resa
di superﬁcie
• Eliminazione dell'alternanza di produzione

Per trattori con una portata di olio troppo bassa il nostro
PowerPack è la soluzione perfetta:
•
•
•
•
•

Portata di olio 60 l/min
Azionamento attraverso la presa di forza del trattore
Con radiatore dell'olio
Montaggio all'attacco a tre punti cat. I + II
Contemporaneamente serve come contrappeso alla
Edward
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Dati tecnici della Edward e degli
attrezzi di lavoro

Dati tecnici
Edward unità di base

Edward 200

Edward 250

Edward 300

Spostamento laterale idraulico
Regolazione idraulica dell'altezza
Angolo di inclinazione barra falciante verticale
Portata di olio necessaria
Peso unità di base in versione standard/comfort in kg

400 mm
600 mm
+/- 20°
45 litri / min
301 / 322

400 mm
600 mm
+/- 20°
45 litri / min
310 / 331

400 mm
600 mm
+/- 20°
45 litri / min
319 / 340

Unità di taglio con bilama ESM
Lunghezza di taglio
Diametro di taglio
Velocità di avanzamento massima
Dimensioni macchina in mm (L/P/A)*
Peso unità di taglio bilama

1.950 mm
30 mm
5 km/h
1.700 / 860 / 2.421
98 kg

2.450 mm
30 mm
5 km/h
1.700 / 860 / 2.931
115 kg

2.850 mm
30 mm
5 km/h
1700 / 860 / 3.295
128 kg

1.200 mm
110°
1.700 / 860 / 2.498
90 kg

1.200 mm
110°
1.700 / 860 / 2.953
90 kg

1.200 mm
110°
1.700 / 860 / 3.373
90 kg

1.900 mm
100 mm
30 mm
8 km/h
1.700 / 860 / 2.424
102 kg

2.300 mm
100 mm
30 mm
8 km/h
1700 / 860 / 2.924
123 kg

2.850 mm
100 mm
30 mm
8 km/h
1700 / 860 / 3.340
143 kg

1.000 mm
110°
1.700 / 860 / 2.498
80 kg

1.000 mm
110°
1.700 / 860 / 2.953
80 kg

1.000 mm
110°
1.700 / 860 / 3.373
80 kg

1.935 mm
1,5 - 2,5 ha/h
6 - 18 km/h
1.800 / 1.271 / 2.574
87 kg

2.395 mm
1,5 - 2,5 ha/h
6 - 18 km/h
1.800 / 1.271 / 3.034
94 kg

2.850 mm
1,5 - 2,5 ha/h
6 - 18 km/h
1.800 / 1.271 / 3.544
102 kg

Barra falciante orizzontale bilama ESM
Lunghezza di taglio
Angolo di inclinazione
Dimensioni macchina in mm (L/P/A)*
Peso barra orizzontale

Barra falciante orizzontale sistema rotante
Lunghezza di taglio
Angolo di inclinazione
Dimensioni macchina in mm (L/P/A)*
Peso barra orizzontale

Diradatrice EdDa
Altezza di lavoro
Resa di superﬁcie
Velocità di avanzamento
Dimensioni macchina in mm (L/P/A)*
Peso diradatrice
* montata sulla trattrice

Fruit Tec

Il Vostro distributore di riferimento:

Adolf Betz
Schießstattweg 11
D-88677 Markdorf
Tel. +49 (0) 75 44 / 96 5 94-0
Fax +49 (0) 75 44 / 96 5 94-99
info@fruit-tec.com
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L'azienda si riserva di apportare modiﬁche tecniche.

Unità di taligio con sistema rotante
Lunghezza di taglio
Diametro di taglio lama circolare
Diametro di taglio coltelli
Velocità di avanzamento massima
Dimensioni macchina in mm (L/P/A)*
Peso unità di taglio sistema rotante

