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ABBACCHIATORE PNEUMATICO “V8 

TURBO” 

 

 

V8 Turbo è l’abbacchiatore adatto alle grandi col-

tivazioni di olivi, dall’elevata produttività e dalla 

potenza di 1.800 battiti al minuto. Dotato di astine 

dall punta arrotondata che rispettano frutto e pian-

ta. 8 Turbo è un abbacchiatore pneumatico dalle 

grandi prestazioni e dai consumi ridotti. Maneg-

gevole e leggero (pesa solo 800 grammi), rag-

giunge una potenza di 1.800 battiti al minuto. Uti-

lizzando l’abbacchiatore ad una pressione di 7-8 

Bar, si ottiene un risparmio notevole mantenendo 

alta la produttività. L’abbacchiatore pneumatico 

V8 Turbo è dotato di astine dalla forma arrotonda-

ta, che non arrecano danni alla pianta e ai frutti durante la raccolta delle olive.  

La vera innovazione dell’abbacchiatore pneumatico Lisam è la forma a ventaglio dei rastrelli, ideati 

apposta per imitare il movimento della mano tra i rami dell’olivo. I rastrelli spingono le olive verso la 

base delle astine, dove trovano una strettoia che le obbliga al distacco. Grazie alla sua esclusiva 

forma conica, l’abbacchiatore V8 Turbo è capace di muoversi agevolmente anche fra le fronde più 

intricate delle piante di olivo. In questo modo, anche le olive più piccole e resistenti vengono facil-

mente raccolte.  

Le astine dalla punta arrotondata non arrecano nessun danno alla pianta e ai frutti durante la rac-

colta. L’abbacchiatore pneumatico V8 Turbo è adatto alle aziende con grandi appezzamenti di oli-

vi, che cercano uno strumento dall’elevata produttività e velocità. L’abbacchiatore V8 Turbo può 

essere montato su aste di prolunga di dimensioni diverse.  

L’abbacchiatore pneumatico V8 Turbo deve essere utilizzato ad una pressione massima di 7-8 
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Bar, a questa pressione le prestazioni garantite rimangono invariate e i consumi in tal modo sono 

ridotti. 

 

Dati Tecnici 

 

Consumo Aria Peso Netto Pressione Esercizio 

160 lt/min 0,8 kg 6 bar 

 


