
Defogliatrice 
EB 490 Professional

I dati e le immagini sono da considerarsi orientativi. I prodotti raffigurati possono disporre di accessori speciali, che non 
rientrano nella configurazione di base. Con riserva di modifiche tecniche e costruttive.  
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Partner commerciali:

Opzioni

 � Barra falciante 
Per accorciare i tralci laterali e 
ottenere una defogliatura per-
fetta.

 � Rilevazione della parete 
vegetativa 
Impiegabile anche su pendii e su 
terreni difficili grazie alla guida 
su rulli. La pressione impostata 
rimane invariata anche in salita 
e in discesa.

 � VITIcontur
Rilevazione idraulica proporzio-
nale della parete vegetativa, dis-
ponibile per tutti i modelli XHD. 
Sistema su pattini scorrevoli a 
pressione regolabile.

 � Dispositivo di rotazione  
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La defogliatrice BINGER modello EB 490 P é l’evoluzione della piú 
affermata defogliatrice a livello mondiale.  
Due rulli rotanti raccolgono il fogliame aspirato da una turbina e 
lo asportano. Danni alle infiorescenze o agli acini sono esclusi. 
Questo consente di impiegare la defogliatrice dal momento della 
fioritura fino alla raccolta. La forza di chiusura tra i rulli, grazie a 
un sistema a molla, garantisce un alto grado di defogliatura, an-
che in presenza di vegetazione bagnata. Il raschiatore brevettato 
impedisce che i rulli si intasino.

Per interventi di pulizia il carter si 
smonta senza l’utilizzo di attrezzi.

 � Una turbina con grande potenza di aspirazione e 
l‘apparato defogliante ottimizzato, garantiscono un 
miglior risultato di defogliatura ad alte velocitá. 

 � I lunghi intervalli di pulizia e la facilitá  con cui la si 
esegue, uniti ai bassi costi di manutenzione, grazie ai 
cuscinetti lubrificabili, la rendono economicamente 
molto vantaggiosa.

 � Robusta e resistente contro corpi estranei.

 � Lo scarico dell’aspirazione diretto in avanti impedi-
sce che il trattore si sporchi.

 � Il rullo scanalato in materiale sintetico impedisce lo 
strappo di tralci dalla parete vegetativa – anche su-
bito dopo la fioritura.

 � Perfetta adattabilitá alla parete vegetativa grazie 
alle diverse possibilitá di regolazione idraulica.

Le configurazioni esistenti del modello EB490S su co-
lonna HD6, bilaterali (HDC) o scavallanti, sono dispo-
nibili anche con la nuova testata EB490 Professional.

Cinque diversi modelli rispondono alle varie esigenze in base alle 
dimensioni dell’impresa e al tipo di impiego: 

 � EB 490 Professional HD unilaterale
 � EB 490 Professional XHD unilaterale
 � EB 490 Professional HDC bilaterale
 � EB 490 Professional XHD bilaterale
 � EB 490 Professional scavallante


