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POTATRICI
A VERDE E A SECCO
PER AGRUMETI, ULIVETI, FRUTTETI
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Le nostre potatrici a verde e a secco sono macchine operatri-
ci che vengono applicate anteriormente alla trattrice, dotate 
di una o più unità di taglio e azionate mediante una centralina 
idraulica indipendente con serbatoio da 80 litri, pompa più 
moltiplicatore, filtro interno e radiatore per il raffreddamen-

to: il tutto posto posteriormente al trattore con attacco a 3 
punti. Per le operazioni di potatura a verde, fino ad un mas-
simo di 2-3 cm, si utilizzano i coltelli. Per quelle di potatura a 
secco, con rami fino a 6-7 cm di diametro, si utilizzano i dischi 
da sega, facilmente e rapidamente intercambiabili.

VANTAGGI

La potatura meccanica unisce i vantaggi 
della potatura manuale a quelli delle esi-
genze di coltivazione intensiva, riducen-
do drasticamente i costi di manodopera. 

Una buona potatura permette la penetra-
zione della luce e la circolazione dell’aria tra 
le piante, riducendo la necessità di fitofar-
maci e trattamenti; facilità l’applicazione di 
erbicidi e fertilizzanti, aiuta il movimento dei 
macchinari nel frutteto e ha riflessi positivi 
sulla futura produttività delle piante. 

 

Crea zone di sfoltimento mirate
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SERBATOIO
40 LT. FISSO

SERBATOIO
40 LT. MOBILE

CENTRALINE INDIPENDENTI E ACCESSORI

PROTEZIONE RETE
+ LEXAN

SERBATOIO
80 LT.

DISCO PER TAGLI
A SECCO

JOYSTICK
E SCATOLA COMANDO



        
         POTATRICI 

CARATTERISTICHE GENERALI 
     Serie 
           PF a bracci 
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