
do di intervenire su aree da non trattare. 
Un sistema idraulico dotato di sensori 

regola la posizione dei bruciatori da ter
ra e la posizione di lavoro della macchina 
rispetto al centro dei filari. L'effetto sul
la vegetazione è visibile nelle 48 ore dal 
trattamento. 
Prezzo di listino: a partire da 15.000 euro. 

Biomega 
Macchina portatile per il pirodiserbo. Ha 

una lunghezza di 200 cm e un diametro di 
lavoro di 20 cm che la rende ideale per l'uso 
su piccole superfici come aiuole, giardini e 
aree verdi in genere. Può essere fornita con 
due allestimenti: il primo con zaino porta 
bombola (peso da 3 a 5 kg), il secondo con 
approvvigionamento del gas tramite cister
na su base mobile a cui si possono attac
care fino a 3 macchine per permettere ad 
altrettanti operatori di lavorare contem
poraneamente, anche con una sola fonte 
di alimentazione. 

L'effetto sulla vegetazione è visibile nelle 
48 ore successive al trattamento. 
Prezzo di listino: da 1.500 euro. 

VRT 150 
Prima applicazione pratica a livello mon

diale di macchina per vigneto a rateo va
riabile secondo i crismi della viticoltura di 
precisione. 

In base a mappe di prescrizione preven
tivamente inserite nell'apposito termina
le la macchina cambia automaticamen
te la dose di concime erogata per unità di 
superficie. La macchina è portata al sol
levatore, ha una capacità del serbatoio di 
780 L e una larghezza di 1,5 m. 

Potenza assorbita: 3 CV (2 kW). 
Capacità di lavoro: 1 ha/ora. 
Prezzo di listino: non fornito. 
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frutteti in genere e vigneti. 
La vangatrice non produce suola di lavo

razione, permette un ottimo interramento 
delle sostanze residue e una migliore infil
trazione delle acque. 
Potenza assorbita: 30 CV (23 kW). 
Capacità di lavoro: 0,3 ha/ora. 
Prezzo di listino: 4.892 euro. 

E3-150 
Erpice rotante della serie E3 con larghez

za di lavoro di 150 cm fornito di serie, a se
conda della richiesta con rullo a spuntoni, 
a gabbia, paker, spirale, con porta posterio
re livellatrice. 

È dotato di fiancate laterali mobili, barra 
di affinamento e livellamento, giunto con 
limitatore e protezione antinfortunistica 

a norme Ce. 
Potenza assorbita: 35 CV (25 kW). 
Capacità di lavoro: 0,7 ha/ora. 
Prezzo di listino: 3.713 euro. 

IE-135 
L'interceppo serie IE-135 è una macchi

na polivalente per la lavorazione interfilarc 
nei vigneti e nei frutteti, composta essen
zialmente da due parti principali, un telaio 
portattrezzi e una testata per la lavorazio
ne del terreno. 

Le testate che possono essere utilizza
te sullo stesso telaio sono: fresatrice, erpi
ce rotante, dischiera scavatrice, dischiera 
rincalzatrice e trincia, tutte intercambiali 
tra loro. Disponibile sia con versione a ta
statore meccanico sia con tastatore a sen
sibilità elettronica. 
Potenza assorbita: 35 CV (26 kW). 
Capacità di lavoro: 4 km/ora. 
Prezzo di listino: 6.384 euro. 

105-145 
La vangatrice serie 105-145 è disponibile 

in una ampia gamma di misure ed è indi
cata per colture specializzate quali oliveti, 


