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S I S T E M I  P N E U M A T I C I  P E R  L A  R A C C O L T A  D E L L E  O L I V E

20 cm di lunghezza rebbio

14 cm
 di apertura m

assim
a

Rebbi alternati inclinati:
4 cm di distanza tra gli apici

Caratteristiche tecniche

Peso 980 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g

Battute al minuto 1.600 1.800 1.600 1.600 1800

Lunghezza rebbio 20 cm 16 cm 16 cm 20 cm 20 cm

Massima apertura rastrelli 14 cm 22,5 cm 29,5 cm 33,5 cm 22,5 cm

Raggio d’azione 36 cm 27 cm 27 cm 25 cm 25 cm

Pressione massima 
d’esercizio

7 bar
(4/5 per olive da mensa)

6 bar 7 bar 7 bar 6 bar

Consumo aria 200 l/min 150 l/min 200 l/min 200 l/min 150 l/min

Codice ATRA.0260 ATRA.0280 ATRA.0240 ATRA.0270 ATRA.0271

Con l’attrezzo
vengono forniti

di serie anche i rebbi
nella conformazione diritta

NUOVE FORME,
GRANDI

CONTENUTI

Le aste di prolunga fisse e telescopiche in alluminio anodizzato sono leggerissime e resistenti, facili da trasportare e 
disponibili in varie misure per soddisfare tutte le esigenze di lavoro. Possono essere collegate a tutti gli attrezzi del sistema 

pneumatico Campagnola. Sono totalmente smontabili e con disponibilità di ricambi dei singoli componenti.

aste fisse e telescopiche

Golia
ABBACChIATORE PNEUMATICO

rEBBi
Le tradizionali coppie di rastrelli sono state 
realizzate con due tipi di rebbi prodotti in 
tecnopolimero ed intercambiabili: i più lunghi, 
(20 cm) robusti e molto sottili con inclinazioni 
alternate, penetrano all’interno dei rami in 
profondità e raccolgono anche per scuotimento, 
mentre i più corti intercettano direttamente le 
olive. Essendo prodotti in un materiale morbido e 
duttile, non danneggiano né i frutti né la pianta

MoViMEnto rastrElli
Grazie al particolare movimento, i rastrelli si 
spostano lateralmente, l’uno contrapposto 
all’altro, incrociandosi e aumentando così il 
raggio d’azione

raGGio Di aZionE
14 cm verticale  - 36 cm laterale

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar, ma 
regolandola a 4/5 bar GOLIA mantiene tutta la 
sua potenza e diviene un ottimo attrezzo anche 
per la raccolta delle olive da mensa

PEso
980 g

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008
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S I S T E M I  P N E U M A T I C I  P E R  L A  R A C C O L T A  D E L L E  O L I V E

20 cm di lunghezza rebbio

14 cm
 di apertura m

assim
a

Rebbi alternati inclinati:
4 cm di distanza tra gli apici

Caratteristiche tecniche

Peso 980 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g

Battute al minuto 1.600 1.800 1.600 1.600 1800

Lunghezza rebbio 20 cm 16 cm 16 cm 20 cm 20 cm

Massima apertura rastrelli 14 cm 22,5 cm 29,5 cm 33,5 cm 22,5 cm

Raggio d’azione 36 cm 27 cm 27 cm 25 cm 25 cm

Pressione massima 
d’esercizio

7 bar
(4/5 per olive da mensa)

6 bar 7 bar 7 bar 6 bar

Consumo aria 200 l/min 150 l/min 200 l/min 200 l/min 150 l/min

Codice ATRA.0260 ATRA.0280 ATRA.0240 ATRA.0270 ATRA.0271

Con l’attrezzo
vengono forniti

di serie anche i rebbi
nella conformazione diritta

NUOVE FORME,
GRANDI

CONTENUTI

Le aste di prolunga fisse e telescopiche in alluminio anodizzato sono leggerissime e resistenti, facili da trasportare e 
disponibili in varie misure per soddisfare tutte le esigenze di lavoro. Possono essere collegate a tutti gli attrezzi del sistema 

pneumatico Campagnola. Sono totalmente smontabili e con disponibilità di ricambi dei singoli componenti.

aste fisse e telescopiche

Golia
ABBACChIATORE PNEUMATICO

rEBBi
Le tradizionali coppie di rastrelli sono state 
realizzate con due tipi di rebbi prodotti in 
tecnopolimero ed intercambiabili: i più lunghi, 
(20 cm) robusti e molto sottili con inclinazioni 
alternate, penetrano all’interno dei rami in 
profondità e raccolgono anche per scuotimento, 
mentre i più corti intercettano direttamente le 
olive. Essendo prodotti in un materiale morbido e 
duttile, non danneggiano né i frutti né la pianta

MoViMEnto rastrElli
Grazie al particolare movimento, i rastrelli si 
spostano lateralmente, l’uno contrapposto 
all’altro, incrociandosi e aumentando così il 
raggio d’azione

raGGio Di aZionE
14 cm verticale  - 36 cm laterale

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar, ma 
regolandola a 4/5 bar GOLIA mantiene tutta la 
sua potenza e diviene un ottimo attrezzo anche 
per la raccolta delle olive da mensa

PEso
980 g

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008
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rEBBi
i rebbi dal design affusolato (brevetto 
Campagnola), realizzati in tecnopolimero 
ed intercambiabili, sono lunghi 20 cm e 
consentono di penetrare profondamente 
all’interno della chioma senza danneggiare la 
pianta, raggiungendo i massimi risultati nella 
raccolta delle olive

aPErtura rastrElli
33,5 cm

raGGio Di aZionE
25 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
DIABLO pesa solo 1000 g e, grazie ad 
un perfetto bilanciamento degli organi 
in movimento, assicura un impiego 
particolarmente confortevole, in quanto annulla 
le vibrazioni nei punti di presa

rEBBi
i rebbi dal design affusolato (brevetto 
Campagnola), realizzati in tecnopolimero 
ed intercambiabili, sono lunghi 20 cm e 
consentono di penetrare profondamente 
all’interno della chioma senza danneggiare la 
pianta, raggiungendo i massimi risultati nella 
raccolta delle olive

aPErtura rastrElli
22,5 cm con sistema short stroke: la corsa 
ridottissima dei rastrelli consente all’attrezzo 
maggiore velocità e un’ottima scorrevolezza tra 
le fronde senza arrecare danni alla pianta

raGGio Di aZionE
25 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio favorisce 
lo scambio termico, evitando che la condensa 
si ghiacci in caso di basse temperature. Inoltre la 
protezione totale degli organi di movimento 
garantisce un minor logorìo degli elementi di 
trasmissione e quindi una minore manutenzione

VEloCità
1800 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 6 bar
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
DIABLO 1800 pesa solo 1000 g e, grazie ad 
un perfetto bilanciamento degli organi in 
movimento, assicura un impiego particolarmente 
confortevole, in quanto annulla le vibrazioni nei 
punti di presa

rEBBi
Grazie al profilo a “diapason” dei rebbi, 
(brevetto Campagnola) METAL TOP, con il 
suo effetto “rastrellante-abbacchiante”, è in 
grado di raccogliere olive di tutte le varietà, 
indipendentemente dal grado di maturazione. 
Ideale anche per le olive di piccole dimensioni 
e resistenti al distacco

aPErtura rastrElli
29,5 cm

raGGio Di aZionE
27 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
1000 g

rEBBi
Grazie al profilo a “diapason” dei rebbi, 
(brevetto Campagnola) TUONO, con il suo effetto 
“rastrellante-abbacchiante”, è in grado di
raccogliere olive di tutte le varietà, 
indipendentemente dal grado di maturazione. 
Ideale anche per le olive di piccole dimensioni 
e resistenti al distacco

aPErtura rastrElli
22,5 cm con sistema short stroke: la corsa 
ridottissima dei rastrelli consente all’attrezzo 
maggiore velocità e un’ottima scorrevolezza 
tra le fronde senza arrecare danni alla pianta

raGGio Di aZionE
27 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1800 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 6 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
1000 g

olistar

33,5 cm

29,5 cm

22,5 cm

22,5 cm



200 7ATRA.0240 1000 200 7ATRA.0270 10006ATRA.0280 1000 150 6ATRA.0271 1000 150

olistar

tuono
ABBACChIATORE PNEUMATICO

MEtal toP
ABBACChIATORE PNEUMATICO

olistar olistar

DiaBlo
ABBACChIATORE PNEUMATICO

DiaBlo 1800
ABBACChIATORE PNEUMATICO

16 cm di lunghezza rebbio

20
 c

m
 d

i l
un

gh
ez

za
 re

bb
io

20
 c

m
 d

i l
un

gh
ez

za
 re

bb
io

16 cm di lunghezza rebbio

rEBBi
i rebbi dal design affusolato (brevetto 
Campagnola), realizzati in tecnopolimero 
ed intercambiabili, sono lunghi 20 cm e 
consentono di penetrare profondamente 
all’interno della chioma senza danneggiare la 
pianta, raggiungendo i massimi risultati nella 
raccolta delle olive

aPErtura rastrElli
33,5 cm

raGGio Di aZionE
25 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
DIABLO pesa solo 1000 g e, grazie ad 
un perfetto bilanciamento degli organi 
in movimento, assicura un impiego 
particolarmente confortevole, in quanto annulla 
le vibrazioni nei punti di presa

rEBBi
i rebbi dal design affusolato (brevetto 
Campagnola), realizzati in tecnopolimero 
ed intercambiabili, sono lunghi 20 cm e 
consentono di penetrare profondamente 
all’interno della chioma senza danneggiare la 
pianta, raggiungendo i massimi risultati nella 
raccolta delle olive

aPErtura rastrElli
22,5 cm con sistema short stroke: la corsa 
ridottissima dei rastrelli consente all’attrezzo 
maggiore velocità e un’ottima scorrevolezza tra 
le fronde senza arrecare danni alla pianta

raGGio Di aZionE
25 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio favorisce 
lo scambio termico, evitando che la condensa 
si ghiacci in caso di basse temperature. Inoltre la 
protezione totale degli organi di movimento 
garantisce un minor logorìo degli elementi di 
trasmissione e quindi una minore manutenzione

VEloCità
1800 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 6 bar
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
DIABLO 1800 pesa solo 1000 g e, grazie ad 
un perfetto bilanciamento degli organi in 
movimento, assicura un impiego particolarmente 
confortevole, in quanto annulla le vibrazioni nei 
punti di presa

rEBBi
Grazie al profilo a “diapason” dei rebbi, 
(brevetto Campagnola) METAL TOP, con il 
suo effetto “rastrellante-abbacchiante”, è in 
grado di raccogliere olive di tutte le varietà, 
indipendentemente dal grado di maturazione. 
Ideale anche per le olive di piccole dimensioni 
e resistenti al distacco

aPErtura rastrElli
29,5 cm

raGGio Di aZionE
27 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
1000 g

rEBBi
Grazie al profilo a “diapason” dei rebbi, 
(brevetto Campagnola) TUONO, con il suo effetto 
“rastrellante-abbacchiante”, è in grado di
raccogliere olive di tutte le varietà, 
indipendentemente dal grado di maturazione. 
Ideale anche per le olive di piccole dimensioni 
e resistenti al distacco

aPErtura rastrElli
22,5 cm con sistema short stroke: la corsa 
ridottissima dei rastrelli consente all’attrezzo 
maggiore velocità e un’ottima scorrevolezza 
tra le fronde senza arrecare danni alla pianta

raGGio Di aZionE
27 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1800 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 6 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
1000 g
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rEBBi
i rebbi dal design affusolato (brevetto 
Campagnola), realizzati in tecnopolimero 
ed intercambiabili, sono lunghi 20 cm e 
consentono di penetrare profondamente 
all’interno della chioma senza danneggiare la 
pianta, raggiungendo i massimi risultati nella 
raccolta delle olive

aPErtura rastrElli
33,5 cm

raGGio Di aZionE
25 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
DIABLO pesa solo 1000 g e, grazie ad 
un perfetto bilanciamento degli organi 
in movimento, assicura un impiego 
particolarmente confortevole, in quanto annulla 
le vibrazioni nei punti di presa

rEBBi
i rebbi dal design affusolato (brevetto 
Campagnola), realizzati in tecnopolimero 
ed intercambiabili, sono lunghi 20 cm e 
consentono di penetrare profondamente 
all’interno della chioma senza danneggiare la 
pianta, raggiungendo i massimi risultati nella 
raccolta delle olive

aPErtura rastrElli
22,5 cm con sistema short stroke: la corsa 
ridottissima dei rastrelli consente all’attrezzo 
maggiore velocità e un’ottima scorrevolezza tra 
le fronde senza arrecare danni alla pianta

raGGio Di aZionE
25 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio favorisce 
lo scambio termico, evitando che la condensa 
si ghiacci in caso di basse temperature. Inoltre la 
protezione totale degli organi di movimento 
garantisce un minor logorìo degli elementi di 
trasmissione e quindi una minore manutenzione

VEloCità
1800 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 6 bar
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
DIABLO 1800 pesa solo 1000 g e, grazie ad 
un perfetto bilanciamento degli organi in 
movimento, assicura un impiego particolarmente 
confortevole, in quanto annulla le vibrazioni nei 
punti di presa

rEBBi
Grazie al profilo a “diapason” dei rebbi, 
(brevetto Campagnola) METAL TOP, con il 
suo effetto “rastrellante-abbacchiante”, è in 
grado di raccogliere olive di tutte le varietà, 
indipendentemente dal grado di maturazione. 
Ideale anche per le olive di piccole dimensioni 
e resistenti al distacco

aPErtura rastrElli
29,5 cm

raGGio Di aZionE
27 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
1000 g

rEBBi
Grazie al profilo a “diapason” dei rebbi, 
(brevetto Campagnola) TUONO, con il suo effetto 
“rastrellante-abbacchiante”, è in grado di
raccogliere olive di tutte le varietà, 
indipendentemente dal grado di maturazione. 
Ideale anche per le olive di piccole dimensioni 
e resistenti al distacco

aPErtura rastrElli
22,5 cm con sistema short stroke: la corsa 
ridottissima dei rastrelli consente all’attrezzo 
maggiore velocità e un’ottima scorrevolezza 
tra le fronde senza arrecare danni alla pianta

raGGio Di aZionE
27 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1800 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 6 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
1000 g
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rEBBi
i rebbi dal design affusolato (brevetto 
Campagnola), realizzati in tecnopolimero 
ed intercambiabili, sono lunghi 20 cm e 
consentono di penetrare profondamente 
all’interno della chioma senza danneggiare la 
pianta, raggiungendo i massimi risultati nella 
raccolta delle olive

aPErtura rastrElli
33,5 cm

raGGio Di aZionE
25 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
DIABLO pesa solo 1000 g e, grazie ad 
un perfetto bilanciamento degli organi 
in movimento, assicura un impiego 
particolarmente confortevole, in quanto annulla 
le vibrazioni nei punti di presa

rEBBi
i rebbi dal design affusolato (brevetto 
Campagnola), realizzati in tecnopolimero 
ed intercambiabili, sono lunghi 20 cm e 
consentono di penetrare profondamente 
all’interno della chioma senza danneggiare la 
pianta, raggiungendo i massimi risultati nella 
raccolta delle olive

aPErtura rastrElli
22,5 cm con sistema short stroke: la corsa 
ridottissima dei rastrelli consente all’attrezzo 
maggiore velocità e un’ottima scorrevolezza tra 
le fronde senza arrecare danni alla pianta

raGGio Di aZionE
25 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio favorisce 
lo scambio termico, evitando che la condensa 
si ghiacci in caso di basse temperature. Inoltre la 
protezione totale degli organi di movimento 
garantisce un minor logorìo degli elementi di 
trasmissione e quindi una minore manutenzione

VEloCità
1800 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 6 bar
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
DIABLO 1800 pesa solo 1000 g e, grazie ad 
un perfetto bilanciamento degli organi in 
movimento, assicura un impiego particolarmente 
confortevole, in quanto annulla le vibrazioni nei 
punti di presa

rEBBi
Grazie al profilo a “diapason” dei rebbi, 
(brevetto Campagnola) METAL TOP, con il 
suo effetto “rastrellante-abbacchiante”, è in 
grado di raccogliere olive di tutte le varietà, 
indipendentemente dal grado di maturazione. 
Ideale anche per le olive di piccole dimensioni 
e resistenti al distacco

aPErtura rastrElli
29,5 cm

raGGio Di aZionE
27 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
1000 g

rEBBi
Grazie al profilo a “diapason” dei rebbi, 
(brevetto Campagnola) TUONO, con il suo effetto 
“rastrellante-abbacchiante”, è in grado di
raccogliere olive di tutte le varietà, 
indipendentemente dal grado di maturazione. 
Ideale anche per le olive di piccole dimensioni 
e resistenti al distacco

aPErtura rastrElli
22,5 cm con sistema short stroke: la corsa 
ridottissima dei rastrelli consente all’attrezzo 
maggiore velocità e un’ottima scorrevolezza 
tra le fronde senza arrecare danni alla pianta

raGGio Di aZionE
27 cm

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1800 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 6 bar 
e consente grande potenza con un ridotto 
consumo di aria

PEso
1000 g
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S I S T E M I  P N E U M A T I C I  P E R  L A  R A C C O L T A  D E L L E  O L I V E

20 cm di lunghezza rebbio

14 cm
 di apertura m

assim
a

Rebbi alternati inclinati:
4 cm di distanza tra gli apici

Caratteristiche tecniche

Peso 980 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g

Battute al minuto 1.600 1.800 1.600 1.600 1800

Lunghezza rebbio 20 cm 16 cm 16 cm 20 cm 20 cm

Massima apertura rastrelli 14 cm 22,5 cm 29,5 cm 33,5 cm 22,5 cm

Raggio d’azione 36 cm 27 cm 27 cm 25 cm 25 cm

Pressione massima 
d’esercizio

7 bar
(4/5 per olive da mensa)

6 bar 7 bar 7 bar 6 bar

Consumo aria 200 l/min 150 l/min 200 l/min 200 l/min 150 l/min

Codice ATRA.0260 ATRA.0280 ATRA.0240 ATRA.0270 ATRA.0271

Con l’attrezzo
vengono forniti

di serie anche i rebbi
nella conformazione diritta

NUOVE FORME,
GRANDI

CONTENUTI

Le aste di prolunga fisse e telescopiche in alluminio anodizzato sono leggerissime e resistenti, facili da trasportare e 
disponibili in varie misure per soddisfare tutte le esigenze di lavoro. Possono essere collegate a tutti gli attrezzi del sistema 

pneumatico Campagnola. Sono totalmente smontabili e con disponibilità di ricambi dei singoli componenti.

aste fisse e telescopiche

Golia
ABBACChIATORE PNEUMATICO

rEBBi
Le tradizionali coppie di rastrelli sono state 
realizzate con due tipi di rebbi prodotti in 
tecnopolimero ed intercambiabili: i più lunghi, 
(20 cm) robusti e molto sottili con inclinazioni 
alternate, penetrano all’interno dei rami in 
profondità e raccolgono anche per scuotimento, 
mentre i più corti intercettano direttamente le 
olive. Essendo prodotti in un materiale morbido e 
duttile, non danneggiano né i frutti né la pianta

MoViMEnto rastrElli
Grazie al particolare movimento, i rastrelli si 
spostano lateralmente, l’uno contrapposto 
all’altro, incrociandosi e aumentando così il 
raggio d’azione

raGGio Di aZionE
14 cm verticale  - 36 cm laterale

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar, ma 
regolandola a 4/5 bar GOLIA mantiene tutta la 
sua potenza e diviene un ottimo attrezzo anche 
per la raccolta delle olive da mensa

PEso
980 g

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008
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S I S T E M I  P N E U M A T I C I  P E R  L A  R A C C O L T A  D E L L E  O L I V E

20 cm di lunghezza rebbio

14 cm
 di apertura m

assim
a

Rebbi alternati inclinati:
4 cm di distanza tra gli apici

Caratteristiche tecniche

Peso 980 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g

Battute al minuto 1.600 1.800 1.600 1.600 1800

Lunghezza rebbio 20 cm 16 cm 16 cm 20 cm 20 cm

Massima apertura rastrelli 14 cm 22,5 cm 29,5 cm 33,5 cm 22,5 cm

Raggio d’azione 36 cm 27 cm 27 cm 25 cm 25 cm

Pressione massima 
d’esercizio

7 bar
(4/5 per olive da mensa)

6 bar 7 bar 7 bar 6 bar

Consumo aria 200 l/min 150 l/min 200 l/min 200 l/min 150 l/min

Codice ATRA.0260 ATRA.0280 ATRA.0240 ATRA.0270 ATRA.0271

Con l’attrezzo
vengono forniti

di serie anche i rebbi
nella conformazione diritta

NUOVE FORME,
GRANDI

CONTENUTI

Le aste di prolunga fisse e telescopiche in alluminio anodizzato sono leggerissime e resistenti, facili da trasportare e 
disponibili in varie misure per soddisfare tutte le esigenze di lavoro. Possono essere collegate a tutti gli attrezzi del sistema 

pneumatico Campagnola. Sono totalmente smontabili e con disponibilità di ricambi dei singoli componenti.

aste fisse e telescopiche

Golia
ABBACChIATORE PNEUMATICO

rEBBi
Le tradizionali coppie di rastrelli sono state 
realizzate con due tipi di rebbi prodotti in 
tecnopolimero ed intercambiabili: i più lunghi, 
(20 cm) robusti e molto sottili con inclinazioni 
alternate, penetrano all’interno dei rami in 
profondità e raccolgono anche per scuotimento, 
mentre i più corti intercettano direttamente le 
olive. Essendo prodotti in un materiale morbido e 
duttile, non danneggiano né i frutti né la pianta

MoViMEnto rastrElli
Grazie al particolare movimento, i rastrelli si 
spostano lateralmente, l’uno contrapposto 
all’altro, incrociandosi e aumentando così il 
raggio d’azione

raGGio Di aZionE
14 cm verticale  - 36 cm laterale

MotorE
il motore con corpo in lega di magnesio 
favorisce lo scambio termico, evitando 
che la condensa si ghiacci in caso di basse 
temperature. Inoltre la protezione totale degli 
organi di movimento garantisce un minor 
logorìo degli elementi di trasmissione e quindi 
una minore manutenzione

VEloCità
1600 battute al minuto

PrEssionE D’EsErCiZio
La pressione massima d’esercizio è di 7 bar, ma 
regolandola a 4/5 bar GOLIA mantiene tutta la 
sua potenza e diviene un ottimo attrezzo anche 
per la raccolta delle olive da mensa

PEso
980 g

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008


