
DATI TECNICI
SUPER POWER 

WATT900 Watt 20 m12-24 V dc2400mm (SP)
2200-3200mm (L)
2500-3800mm (XL)

Elettronico 2,2 kg (SP)
2,5 kg (L)
2,8 kg (XL)
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l’innovativo scuotitore

Grazie al nuovissimo scuotitore per olive Giulivo Imperial, avanzate tecnologie meccani-
che, elettriche ed elettroniche sono al servizio della raccolta delle olive. 

Il movimento è brevettato: due bracci porta astine oscillanti in lega leggera compiono un 
movimento combinato attorno ad innovativi snodi sferici ad alto scorrimento. 

I bracci con 8 astine in fibra di carbonio a sostituzione facilitata, grazie al movimento 
su snodi sferici, rendono l’intera unità di propulsione e trasmissione a chiusura ermetica. 
Tutto questo garantisce continuità di funzionamento e manutenzione pressoché inesistente.

La raccolta è agevolata dall’angolo di inclinazione della testa. 
Alto rendimento, potenza massima erogabile di 900 W, 
ridotti ingombri e bassissimi consumi elettrici sono garantiti 
dal motoriduttore dello scuotitore, grazie ad un motore 
elettrico innovativo associato ad un riduttore 
epicicloidale miniaturizzato.

L’alimentazione della macchina avviene tramite una batteria da 12V/24V cc, con alimen-
tatore elettronico.

Mediante il controllo elettronico lo scuotitore lavora sempre al 100% indipendentemente 
dalla carica della batteria, quindi l’elevata potenza dello scuotitore risulta sempre dispo-
nibile. I movimenti dell’operatore durante la raccolta sono semplificati da un cavo della 
lunghezza di 20 metri che completa l’alimentazione della macchina.

L’uso dello scuotitore in ogni situazione è facilitato dall’asta telescopica in alluminio (di 
serie per i modelli L e XL) e dall’impugnatura ergonomica con interruttore. La lunghezza 
della macchina passa quindi da 2200 a 3200 mm, per il modello L, e da 2500 a 3800 mm, 
per il modello XL. Il modello SP, senza prolunga, ha lunghezza fissa pari a 2400 mm.

Giulivo Imperial è leggero e maneggevole, con un peso totale di 2,2 kg (modello SP), 2,5 
kg (modello L) e 2,8 kg (modello XL). Sono inoltre presenti elevate caratteristiche mecca-
niche e un complessivo eccellente rendimento di raccolta, pari a 90/120 kg/ora.
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DETTAGLI

PARTICOLARI

Alimentatore 12/24V con cavo da 20 mt

Sostituzione delle astine
rapida e semplice

PER UNA GRANDE PRODUTTIVITà
SUPER POWER WATT

Movimento 
combinato brevettato

Movimento 
su snodi sferici

Astine in fibra di carbonio

Meccanica protetta ermeticamente

  Dissipatore di calore
per un funzionamento ottimale

Cconnettore pofessionale Impugnatura ergonomica

Asta telescopica di serie 
(versioni L e XL)

Interruttore di accensione 
sull’impugnatura


