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V ITECO
cane pruner

La perfezione in viticoltura
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Rappresentante:

Dati e illustrazioni sono da considerare come approssimativi. I prodotti illustrati comprendono in parte 
optional non facenti parte dell’insieme della fornitura di serie.
Ci si riservano modifiche tecniche e costruttive.

Centralina idraulica VITIpower 60
 � Massimo numero di giri presa di forza 
trattore: 540 giri/min = 60 l/min

 � Potenza nominale a pressione di 
lavoro di 200 bar e portata massima: 
20 kW

 � Capacità serbatoio olio idraulico: 
80 litri

Comandi confort ERO con joystick  
 � 5 funzioni a doppio effetto
 � 2 funzioni a semplice effetto per unità convogliatrice e trituratrice
 � Velocità delle ruote convogliatrici regolabile 
 � Inversione del senso di rotazione delle ruote convogliatrici per la 
rimozione dei tralci

 � Braccio di sollevamento orientato in avanti, consente una semp-
lice apertura del vano motore per interventi di manutenzione sul 
trattore

Braccio di sollevamento VITECO
 � Altezza di sollevamento: 2,00 m
 � Movimento parallelo della testata in caso di 
sollevamento ed abbassamento 

 � Montaggio sulla consolle del trattore ERO
 � Spostamento parallelo di 40 cm a destra e a 
sinistra

Testata di lavoro trituratrice per guyot Viteco con 
possibilità di regolazioni idrauliche su due assi

 � Brandeggio della testata di 20° verso destra e 
di 30° verso sinistra per infilatura e orientamen-
to semplici della macchina

 � Inclinazione di 30° in avanti e indietro dell’intera 
testata di lavoro per adeguarsi alle pendenze



rapido 1 economico 1 potente
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La potatura annuale della vite, con conseguente estrazione e sminuzza-
tura manuale richiede molto tempo e uno sforzo fisico particolarmente 
pesante in condizioni atmosferiche disagevoli. 
Occupandosi direttamente dell’estrazione e della triturazione del leg-
no, ERO-Cane Pruner VITECO riduce il lavoro manuale ad un’attività a 
monte e a valle di tale processo che, pertanto, risulta fisicamente meno 
pesante.
Rimane poi un filare ripulito da viticci e legno.

 f Redditività a partire da 35 ettari di superficie all’anno

 f Adatto ad impianti con filari di lunghezza a partire da 
70 metri

 f Minimo adeguamento degli impianti 

 f L’utilizzo è possibile con tutti i tipi di trattori stretti da 
vigneto 

Funzionamento:
VITECO solleva i fili precedentemente estratti dai gan-
cetti dei pali, insieme al vecchio cordone produttivo (an-
che ad archetto) ed i tralci secchi e li fa passare attraver-
so la testata trituratrice. I viticci ed i tralci appesi ai fili 
vengono completamente triturati e rimossi dai fili i quali 
rimangono depositati  completamente puliti sul terreno.

Vantaggi:
 � 30 - 50 ore di lavoro in meno per ettaro

 � Con l’uso di VITECO vengono tolti dai fili legno vecchio 
e tralci

 � Triturazione del legno e posa dei fili in un’unica operazione

 � Funzionamento affidabile anche con vitigni fortemente
ancorati ai fili e capi a frutto attorcigliati al filo por-
tante.

 � Risparmio di tempo da parte del personale specializzato, 
poiché si elimina completamente la stralciatura

 � Il lavoro fisicamente faticoso di stralciatura e sminuz-
zamento viene svolto dalla macchina, cosicché devono 
essere eseguiti manualmente solo interventi più leggeri 
precedenti o successivi a tale operazione

 � Velocità di lavoro fino a 8 km/h

 � Baricentro basso e montaggio compatto, grazie alla 
nuova struttura del braccio di sollevamento


