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FORBICE ELETTRICA “BLADE GT” 

 

Blade Gt è la forbice elettrica per la po-

tatura completamente programmabile. 

È dotata di ampia autonomia e taglia 

rami fino a 3,5 cm di diametro con velo-

cità, potenza e precisione. Blade Gt è la 

prima forbice per la potatura realizzata 

da Lisam e ideata per agevolare la pota-

tura di oliveti, vigneti e alberi da frutto in 

genere. Potente e precisa, Blade GT è 

caratterizzata da una notevole velocità 

nell’esecuzione del taglio e taglia rami 

fino a 3,5 cm di diametro.  

La novità introdotta da Blade GT è la possibilità di selezionare la modalità di taglio a impulsi o pro-

gressivaa seconda delle esigenze di potatura. La posizione della lama è completamente e istanta-

neamente programmabile anche in posizioni intermedie, in entrambe le modalità.  

Il controllore posto in cintura permette di avere uno sguardo immediato e veloce sullo stato della 

forbice, della batteria e sulla modalità di taglio utilizzata. Il controllore si inserisce comodamente 

nella cintura della batteria a zainetto ed è consultabile con facilità durante la potatura. 

Permette di avere una visione veloce e completa dello stato della forbice elettrica: carica della bat-

teria, numero di tagli eseguiti, temperatura del motore, la modalità di taglio che si sta utilizzando (a 

impulsi o proporzionale), data e ora. Il design ergonomico, il peso di soli 900 grammi e le vibrazioni 

ridotte rendono la forbice molto maneggevole e comoda per l’utilizzatore. 

Blade Gt è dotata di una batteria Li-ion che permette un’autonomia di lavoro elevata: 2 giorni nei 

frutteti e 3 giorni nei vigneti. La batteria è leggerissima ed è fornita con uno zainetto di forma ergo-

nomica e dotato di cintura regolabile, che favorisce la libertà di movimento e non affatica 

l’operatore durante il lavoro di potatura.  
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La batteria è disposta su tre fasce separate tra di loro, così da evitare che si surriscaldi a contatto 

diretto con la schiena. 

 

Dati Tecnici 

 

Capacità di Taglio Tipo Batteria Amperaggio Batteria 

35 mm Batteria LI-ION 4.3 Ah 

 

Tensione Nominale 

Batteria 

Tempo di Carica 

Max. della Batteria 

Tensione Alimenta-

zione Caricatore 

52 Vdc 8 h 90-260 Vac | 50-60 Hz 

 

Peso Forbice Peso Batteria        

(senza gilet/con gilet) 

Durata di Esercizio  

900 g 1.3 kg/1.7 kg Vigneto (25 h) 

Frutteto (18 h) 

 

 


