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ABBACCHIATORE ELETTRICO “SWING” 

 

 

Leggero e maneggevole, 

grazie al peso bilanciato alle 

due estremità; stabile e si-

lenzioso, grazie al movimen-

to ellittico dei rastrelli tra i 

rami degli olivi. In una sola 

parola: innovativo. Swing è la 

nuovissima creazione di Li-

sam: un abbacchiatore elet-

trico altamente professionale 

per agevolare e velocizzare 

la raccolta delle olive. L’abbacchiatore è dotato di rastrelli con astine in fibra di carbonio, molto re-

sistenti e facilmente sostituibili in caso di rottura. Caratteristica peculiare dei rastrelli è il loro movi-

mento: nell’insinuarsi tra i rami degli olivi, le due file di rastrelli effettuano una rotazione ellittica, ov-

vero si muovono avanti e indietro in maniera alternata. Questo movimento riduce le vibrazioni e il 

rumore emesso dallo strumento, lo rendono quindi ancora più sicuro per l’operatore, anche quando 

viene impiegato per un’intera giornata lavorativa. L’abbacchiatore Swing è stato progettato per es-

sere maneggevole e pratico per gli agricoltori, per questo è così comodo da utilizzare: il suo peso è 

bilanciato e ben distribuito tra la parte superiore e l’impugnatura. Lo strumento risulta leggero, fles-

sibile e decisamente efficace durante la raccolta delle olive. Swing raggiunge una potenza di 1.300 

battiti al minuto ed è dotato di motore brushless e scheda di comando motore con stop and go au-

tomatico e può essere alimentato da una qualsiasi batteria a 12 Volt con un assorbimento di 8Ah/h 

oppure dal generatore portatile Eta Beta. L’abbacchiatore è fornito con un’asta telescopica legge-

rissima in fibra di carbonio, che può raggiungere dai 2,45 fino a 3,50 metri, per facilitare la raccolta 
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delle olive anche sugli alberi più alti. Il cavo di 15 metri permette di spostarsi con tranquillità sul ter-

reno di lavoro. 

 

 

Dati Tecnici 

 

Consumo Peso Netto Battiti/Minuto 

12/8 Volt/Ah 3 kg N° 1300 

 


