
BRAUN Spollonatrice
RP W 1 e RP W 2

BRAUN AIUTA A MANTENERE LA SALUTE DELLE TUE VITI
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IINN MMOODDOO DDAA RRIISSPPOONNDDEERREE AALLLLEE 
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Spollonatrice BRAUN. L’originale.
La macchina per la viticoltura

Indispensabile in viticoltura, la nostra spollonatrice BRAUN è costruita per pulire in ma-
niera rapida ed efficace il piede della vite da polloni ed infestanti. È montabile su en-
trambi i lati dei nostri porta attrezzi universali. 

Attaccata frontalmente, tra gli assi della trattrice o sulle nostre tagliaerba Alpha Sensor,
rappresenta uno dei migliori sistemi per controllare ecologicamente le infestanti senza
danneggiare i ceppi.

Può essere ora anche applicata alla nostra lama sarchiatrice LUV Perfekt con sistema
modulare e tastatore elettroidraulico.

I vantaggi BRAUN:
 Effettuare più operazioni lavorative nello stesso tempo

(es: combinazione con tagliaerba Alpha Sensor)

 Applicazione su tutti i dispositivi e i telai universali 
BRAUN.

 Durata degli utensili

 Estrema delicatezza e rispetto dei ceppi grazie
all’utilizzo dei nostri gommini telati

SPOLLONATRICE RP W1 | RP W2
Per spollonare

Per controllare le infestanti tra i ceppi in modo semplice ed efficace 
anche quando piove
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1 Attacco con molla antiurto e regolazioni 
orizzontali e radiali

2 Paracolpi

3 Attacco universale BRAUN

4 Gommini telati di facile sostituzione

Dati tecnici

Altezza di lavoro

RP W 1 350 mm

RP W 2 600 mm

Quantità olio richiesta

Monolaterale 20 l/min.

Bilaterale 20 l/min.



Il sistema di combinazioni modulari BRAUN vi permetterà di effettuare più
operazioni contemporaneamente

In posizione ventrale 

Lama sarchiatrice LUV Perfekt montata
bilateralmente tra gli assi con allarga-
mento per avvicinare gli utensili ai fila-
ri.

In posizione posteriore

Tagliaerba e trincia stocchi ad allarga-
mento variabile Alpha 2000. 

In posizione frontale

Spollonatrice bilaterale RP W1 

Con BRAUN potrai spollonare, sarchiare
i filari e tagliare l’erba contemporanea-
mente. 



Spollonatrici RP W1 su telaio universale UKR

Spollonatrici RP W1 su telaio universale UKR con allargamento
idraulico mono o bilaterale. Applicabile a tutti i sollevatori ante-
riori e posteriori delle trattrici.

Spollonatrici RP W1 su tagliaerba Alpha Sensotronic

Soluzione unica e ideale per completare il taglio dell’erba di un
intero filare.

Alpha Sensotronic tramite i suoi tastatori si allinea e si adatta ai
lati del vigneto, mentre le due spollonatrici eseguono la rifinitu-
ra laterale.

Spollonatrici RP W1 su siste-
ma frontale scavallante 

Ideale per completare un fila-
re con un unico passaggio so-
prattutto in caso di terrazze.

Spollonatrice RP W2 (Brevetto 1977)

La spollonatrice a 2 rulli RP W2: la prima e originale spollonatri-
ce meccanica costruita.

Spollonatrici RP W 1 e W 2 diffidate dalle copie!
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PULIZIA DELLA VITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE

Importatore per l’Italia: Az Macchine Agricole S.r.l
Loc. Sussie 1/a
38045 Civezzano (TN)
Tel: 0461/857116
Fax: 0461/857891
info@braunmacchineagricole.com
www.braunmacchineagricole.com


