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Grazie al lavoro a stretto contatto con i
professionisti dei settori di agricoltura,
manutenzione del verde e spazi urbani, fin
dalla sua creazione nel 1973 il gruppo PELLENC
produce utensili per facilitare il lavoro
dell’uomo permettendogli di aumentare la
sua produttività. Fedeli ai valori di eccellenza
e professionalità, i 1700 dipendenti del
gruppo PELLENC si dedicano con passione
alla progettazione, alla produzione e alla
commercializzazione di prodotti all’avanguardia
dell’innovazione tecnologica. Convinti che si
possa raggiungere l’efficienza rispettando
l’ambiente, siamo costantemente alla ricerca
di nuovi mezzi che rendano il lavoro con la
natura più piacevole e performante. Insieme,
proseguiamo la nostra missione allo scopo di
lavorare con la natura, al servizio dell’uomo.

PULIZIA

-

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

“

FACILITARE IL LAVORO
RISPETTANDO
LA NATURA
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AZIENDA
ENERGIA

SOLUZIONI CHE
DURANO NEL TEMPO

UNA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE

GERMANIA
FRANCIA

TAGLIO ERBA

SLOVACCHIA
ITALIA

CINA
GUADALUPE

LA REUNION

SUDAFRICA

PELLENC (sede sociale)

PELLENC deutschland

PELLENC america

PELLENC maroc

PELLENC

PELLENC italia

PELLENC sud america s.a.

PELLENC south africa

languedoc-roussillon
info@pellenc-lr.com

PELLENC

bordeaux-charentes
info@pellenc-bc.com

pera

PELLENC

pera@pera.fr

PELLENC hd

contact.phd@pellenc.com

info@pellencitalia.com

volentieri

pellencamerica@pellencus.com

info@pellenc.cl

pellenc.maroc@pellenc.com

pellencsouthafrica@pellenc.com

PELLENC china
PELLENC australia
admin@pellenc.com.au

PELLENC

info@volentieripellenc.com

PELLENC iberica
pellenc@pellenc.es

filpel bobinas

PELLENC slovensko

Sede sociale
Filiali miste

(di distribuzione e di produzione)

Filiali di distribuzione
Filiali di produzione

PELLENC

vignobles champenois
SERVIZI

ALGERIA / ARABIA SAUDITA / ARGENTINA
AUSTRALIA / AUSTRIA / BELGIO / BRASILE
BULGARIA / CANADA / CILE / CINA / CIPRO
COREA DEL SUD / CROAZIA / DANIMARCA
EMIRATI ARABI UNITI / FINLANDIA / FRANCIA
GEORGIA
/
GERMANIA
/
GIAPPONE
GIORDANIA / GRECIA / GUADALUPE / IRLANDA
ISRAELE / ITALIA / LA RIUNIONE / LIBANO
LUSSEMBURGO / MACEDONIA DEL NORD
MAROCCO / MAURITIUS / MOLDAVIA / NORVEGIA
NUOVA CALEDONIA / NUOVA ZELANDA / PAESI
BASSI / POLONIA / PORTOGALLO / ROMANIA
REGNO UNITO / REPUBBLICA CECA / REPUBBLICA
SLOVACCA / RUSSIA / SPAGNA / SLOVENIA
SUDAFRICA / STATI UNITI / SVEZIA / SVIZZERA
TUNISIA / TURCHIA / UNGHERIA.

pellencdeutschland@pellenc.com

ASIA/OCEANIA

LEGATURA

contact@pellenc.com

Paesi distributori

AFRICA

PULIZIA

AMERICA

EUROPA

DISERBO

AUSTRALIA

RACCOLTA

CILE

POTATURA CON
MOTOSEGA

Conta oltre 800 distributori autorizzati in ogni
continente. PELLENC amplia ogni anno la propria
rete in modo da proporre le proprie tecnologie e
prodotti al maggior numero possibile di clienti.

POTATURA

MAROCCO

DECESPUGLIAMENTO

PELLENC È
UN GRUPPO FRANCESE
DI DIMENSIONI
INTERNAZIONALI

SPAGNA
STATI UNITI
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SOLUZIONI CHE DURANO
NEL TEMPO
ENERGIA
TAGLIO ERBA

-

• Durata nel tempo
• Riciclabilità

DECESPUGLIAMENTO

• Zero fitofarmaci

POTATURA

• Zero emissioni

ERGONOMIA

POTATURA CON
MOTOSEGA

-

• Inquinamento acustico ridotto
• Sforzi ridotti al minimo

DISERBO

• Vibrazioni ridotte

PULIZIA

Garantire le prestazioni nel rispetto del comfort e della sicurezza degli utilizzatori è pertanto
una priorità di sviluppo per ciascuna delle nostre innovazioni. Per noi, è essenziale prestare
un’attenzione particolare a ogni cliente, collaboratore e partner. Tale fiducia reciproca ci consente
di collaborare nell’interesse comune.

RISPETTO
DELL’AMBIENTE

PRESTAZIONI

LEGATURA

Vicini alla natura, elaboriamo soluzioni tecnologiche innovative per salvaguardare e utilizzare al
meglio le risorse che la terra ci offre. Inoltre, operiamo al massimo delle nostre possibilità per
facilitare il lavoro degli uomini che hanno messo la natura al centro delle proprie attività.

-

• Motori PELLENC
• Progettazione innovativa dei prodotti
• Batterie PELLENC

RACCOLTA

-

SOLUZIONI CHE DURANO NEL TEMPO

SERVIZI

LAVORARE CON LA NATURA
AL SERVIZIO DELL’UOMO

www.pellenc.com
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PELLENC privilegia i materiali riciclabili e
contrassegna i componenti dei propri prodotti
con un codice materiale che ne facilita il riciclo.

Attenti alla progettazione innovativa della nostra
gamma di elettroutensili portatili, fino al termine
della loro vita, abbiamo deciso di aderire ai
seguenti enti responsabili della raccolta dei
rifiuti approvati in Francia :

Rivolgersi al distributore di riferimento
per ottenere informazioni sulle condizioni
di raccolta e di restituzione degli utensili
presso i punti vendita.

PELLENC progetta e fabbrica
utensili, motori e batterie professionali durevoli, robusti e riparabili. Inoltre, lottiamo contro
l’obsolescenza programmata.
Ad esempio, il soffiatore AIRION
3 è dotato di elementi in magnesio e di una turbina facilmente sostituibile.

In PELLENC, comunichiamo il numero di cicli
di carica** a partire dai quali la capacità
scende all’80% del valore iniziale e resta quindi
utilizzabile.

POTATURA CON
MOTOSEGA

DEPOSITO
CLIENTE
RICHIESTA DI RITIRO

Batteria
nuova

Da più di 10 anni, numerose città attente al
rispetto dell’ambiente ci danno fiducia.

Batterie
PELLENC

DOPO 800
CICLI DI CARICA

Altre batterie sul
mercato

RITIRO
RACCOLTA

PELLENC garantisce 3 anni* le proprie batterie ULiB
750, 1200, 1500 e ALPHA 260 e 520, e garantisce
2 anni tutti i suoi utensili professionali.

STOCCAGGIO

Si consiglia inoltre di consultare i siti degli
enti incaricati della raccolta che realizzano
dei video particolarmente esplicativi
sull’organizzazione delle filiere dei RAEE e
delle batterie.

PULIZIA

PRODOTTI DURABILI NEL TEMPO E RIPARABILI

Pionieri nella fabbricazione degli utensili a
batteria, la nostra esperienza ci consente di
garantire una durata di vita prolungata.

LEGATURA

PELLENC promuove lo sviluppo sostenibile
limitando
l’impatto
delle
sue
attività
sull’ambiente. Il gruppo integra tale principio in
modo trasversale, sin dalla progettazione dei
propri prodotti.

DISERBO

UNA POLITICA AMBIENTALE RIGOROSA CHE TIENE CONTO DELLA DURATA

POTATURA

Per quanto riguarda le batterie, gli elementi
agli ioni di litio sono riciclabili al 98% tramite un
processo di riciclo idrometallurgico.

per la raccolta e il trattamento dei
Rifiuti di Aapparecchiature Eelettroniche ed
Eelettriche (conosciute come RAEE o D3E). Gli
utensili in fine vita possono essere conferiti al
distributore di riferimento o in qualsiasi altro
punto di raccolta destinato a questo tipo di rifiuti
(punti di raccolta Ecologic, discarica locale, ecc…).

Infine, PELLENC mette a disposizione degli attori
del riciclo delle schede di fine vita per guidarli
nello smaltimento dei prodotti.

DURATA NEL TEMPO

per la gestione dell’insieme della
filiera delle pile e delle batterie esauste che
si incarica della raccolta e del riciclo delle
batterie agli ioni di litio. Il distributore PELLENC di
riferimento mette a disposizione dei clienti dei
contenitori adeguati per deporre le batterie a
fine vita.

TAGLIO ERBA

La progettazione dei prodotti PELLENC ha come
primo obiettivo un’elevata durata di vita e una
semplicità di riparazione in condizioni d’uso
professionale. Ritardando il fine vita, si riduce
l’impatto ambientale.

DECESPUGLIAMENTO

ATTREZZATURE E BATTERIA A BASSO IMPATTO DI FINE VITA

ENERGIA

SOLUZIONI CHE DURANO
NEL TEMPO

RICICLABILITÀ

RISPETTO DELL’AMBIENTE

CENTRO DI
RACCOLTA
SERVIZI

*3° anno di garanzia incluso registrandosi su https://guarantee.pellenc.com entro 3 mesi dalla data di acquisto.
**Un ciclo corrisponde a una carica e a una scarica completa.
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DÉCIBEL
D’OR

ZERO EMISSIONI
PELLENC investe in modo importante da oltre
10 anni nella progettazione e nella produzione
di una gamma completa di utensili a «zero
emissioni». L’obiettivo è proporre una gamma
di utensili con le stesse prestazioni (potenza,
autonomia, ecc.) dei loro equivalenti termici, ma
senza emissione diretta di CO2.

Diserbo delle strade

Diserbo dei cespugli

Gli utensili a batteria PELLENC funzionano con
l’energia elettrica, con motorizzazioni Brushless
senza contatto.
La tecnologia elettrica PELLENC limita il
numero di componenti di ogni utensile (senza
frizione) così come il movimento dei pezzi
meccanici, riducendo così le emissioni sonore.
Contrariamente ai motori termici che funzionano
in continuo, i motori brushless PELLENC si
arrestano completamente tra due fasi operative.
L’inquinamento acustico risulta pertanto limitato
a vantaggio dell’utilizzatore e del vicinato.

TAGLIO ERBA

Di norma, ai nostri ingegneri sono necessari in
media 3 anni per sviluppare prodotti ergonomici.
Leggerezza, accompagnamento dei movimenti,
pressione compensata, sono alcuni degli elementi
studiati con la lente di ingrandimento al fine di
facilitare il lavoro quotidiano degli utilizzatori e
di ridurre, di conseguenza, qualsiasi rischio di
disturbo muscolo-scheletrico.
In occasione dello sviluppo di un nuovo zainetto di
trasporto, la priorità è quella di distribuire il peso in
modo da massimizzare il comfort dell’operatore.

Gli utensili PELLENC hanno quindi livelli di emissioni
sonore tra i più bassi del mercato. Infatti, si
attestano al di sotto della soglia delle norme
europee che impone l’utilizzo di protezioni
antirumore (< 85 dB).
Il tagliasiepi HELION ALPHA è stato studiato al fine
di ottenere un baricentro e un equilibrio perfetti
durante il lavoro.

LEGATURA

Le vibrazioni sono al centro delle nostre
preoccupazioni. Al momento dello sviluppo della
nostra nuova generazione di tosaerba siamo
riusciti a raggiungere un livello di vibrazioni
eccezionalmente basso di 0,7 m/s2. Ad ogni
nuova generazione di attrezzature, lavoriamo
per migliorare questo parametro essenziale.
Le misurazioni delle vibrazioni fanno diretto
riferimento alla direttiva macchine 2006/42/CE.

SERVIZI

Nel 2014, PELLENC è stata premiata dal
Ministero francese dell’Ambiente e dello
Sviluppo sostenibile e dall’ADEME. Nella
categoria “Prodotti ecologici per
lo sviluppo sostenibile”.

VIBRAZIONI RIDOTTE

RACCOLTA

P
RIX
GRANDES ENTREPRISES

DECESPUGLIAMENTO

Le misurazioni della rumorosità fanno diretto
riferimento alla direttiva macchine 2006/42/CE.

SFORZI RIDOTTI AL MINIMO

POTATURA

INQUINAMENTO
ACUSTICO RIDOTTO

DISERBO

PELLENC è un partner storico degli enti locali, ma
anche il pioniere nell’utilizzo delle tecnologie
pulite. PELLENC propone una soluzione di
diserbo meccanico a batteria come alternativa
ai prodotti chimici.

ENERGIA

Attribuito ad AIRION nel 2011 dal Conseil
National du Bruit (Consiglio nazionale
per la difesa dalla rumorosità).

POTATURA CON
MOTOSEGA

L’evoluzione della legislazione europea limita
l’uso dei prodotti fitosanitari negli spazi pubblici
e privati.

Il decespugliatore EXCELION 2000 con la testa
di taglio CITY CUT permette di diserbare senza
proiezione qualsiasi superficie: ghiaia, terra,
sabbia, bitume stabilizzato. La zappatricesarchiatrice CULTIVION adatta soprattutto alla
lavorazione del terreno, permette di diserbare
rapidamente in profondità e a lungo termine.

SOLUZIONI CHE DURANO
NEL TEMPO

ERGONOMIA

PULIZIA

ZERO FITOFARMACI:
UN’ALTERNATIVA
AI PRODOTTI CHIMICI
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PRESTAZIONI

90%

7%

15%

808080

80%

55%

70%

606060

ENERGIA

100
100
100

100%

SOLUZIONI CHE DURANO
NEL TEMPO

RENDIMENTI A CONFRONTO: I MOTORI PELLENC RAGGIUNGONO IL 93%

60%

404040

93%

85%

30%

45%

20%

202020

10%

0%

0 0 0Motore PELLENC

MOTORI PELLENC

Potenza utile
Calore

Motore Brushless
standard

Motore
termico

Il calore consuma una parte della capacità
inutilmente. PELLENC offre l’8% (=15%-7%)
di efficienza del motore, permettendovi di
lavorare più a lungo.

DISERBO

Pioniere nella produzione di elettroutensili
portatili, PELLENC ha integrato la tecnologia dei
motori a corrente continua nelle prime forbici
a partire dal 1987 sviluppando poi i suoi primi
motori brushless per l’intera gamma di utensili a
batteria.

BATTERIE
POTATURA CON
MOTOSEGA

I motori brushless di PELLENC garantiscono
rendimento, affidabilità e durata degli utensili
limitando consumo, peso e ingombro. Consentono
un lavoro preciso e senza fatica.

POTATURA

IL CALORE INFLUISCE
NEGATIVAMENTE SU:

27 ANNI DI ESPERIENZA NEI MOTORI
BRUSHLESS

BRUSHLESS

by PELLENC

Tosaerba professionale RASION :
Una potenza ottimale senza dispersioni.

PERFORMANTE

SERVIZI

MOTOR

VITA UTILE
Elevata
Usura minima

La progettazione PELLENC integra un notevole
know-how in settori tecnologici molto diversi
oltre a una ridefinizione continua degli standard
del settore per soddisfare al meglio le esigenze
degli utilizzatori.

LEGATURA

AUTONOMIA
Incrementata

PULIZIA

PROGETTAZIONE INNOVATIVA DEI PRODOTTI

RACCOLTA

I motori BRUSHLESS 100% PELLENC offrono un
altissimo rendimento e una grande resistenza.
Il rendimento è il rapporto tra l’energia utile e
l’energia prelevata nella batteria.

TAGLIO ERBA

40%

DECESPUGLIAMENTO

50%
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15 ANNI DI ESPERIENZA SUL CAMPO

3 ANNI DI GARANZIA*

SOLUZIONI CHE DURANO
NEL TEMPO

BATTERIE

SULLE BATTERIE PELLENC

*3° anno di garanzia incluso registrandosi
su https://guarantee.pellenc.com
entro 3 mesi dalla data di acquisto.

MULTIFUNZIONE
POTENTE

ENERGIA

Miglior rapporto,
capacità/peso

Zero emissioni di CO2
Batteria riciclabile all’80%

Gamma di batterie
compatibili con tutti gli
utensili PELLENC.

HELION
ALPHA
AIRION 3

HELION

DECESPUGLIAMENTO

MULTIFUNZIONE

TAGLIO ERBA

ECOLOGICO

DURATURO

GAMMA
RASION

SELION M12

POTATURA

Durata di vita ai vertici del
mercato con l’80% della
capacità iniziale dopo 800
o 1300 cicli completi a
seconda della gamma.

RESISTENTE

COMPATTO

CULTIVION

CLEANION

POTATURA CON
MOTOSEGA

Elementi agli ioni di litio di alta
qualità, sistema d'assemblaggio
ultracompatto
Collegamenti senza saldatura
Sistema di aerazione naturale che permette
di erogare più potenza in continuo

SELION C21 HD
E TELESCOPIC

EXCELION
2000

PULIZIA

EXCELION
ALPHA

DISERBO

Scheda elettronica di controllo della carica e
della scarica integrata in un’unità ermetica

VITA UTILE: PELLENC E L’ENERGIA AGLI IONI DI LITIO

simulati da PELLENC a monte in
condizioni di utilizzo gravose.

BALANCE SYSTEM

La carica deve interrompersi prima che uno degli elementi
diventi instabile; gli altri elementi non saranno per forza
completamente carichi e la capacità risulterà ridotta.

un sistema di controllo e di bilanciamento
elettronico ultra-efficiente che garantisce
un rendimento energetico costante.

L’assemblaggio degli elementi influisce sulla vita utile delle
batterie: deve infatti resistere alle vibrazioni e agli urti legati
all’utilizzo professionale.

4. Batterie che durano - diagnosi precisa e
riparabilità
Si raccomanda una revisione annuale per una corretta
manutenzione professionale e raccomandazioni di utilizzo
adeguate.

METODI DI COLLEGAMENTO
Senza saldatura, adatti ad applicazioni
professionali.

RIPARABILITÀ
Le nostre batterie professionali sono
riparabili e destinate a durare nel
tempo, contrariamente al concetto di
obsolescenza programmata.

SERVIZI

2. Gestione elettronica efficiente

3. Assemblaggio degli elementi

LEGATURA

Per il cuore della batteria sono stati scelti gli elementi agli ioni di
litio, per via della loro capacità di energia disponibile e della loro
lunga vita utile. Gli elementi sono sensibili alla carica: una carica
troppo bassa causa la distruzione degli elementi, una carica
troppo alta li rende instabili.

5 ANNI DI TEST

RACCOLTA

1. Nuovi elementi ultra-resistenti
ai cicli di carica e scarica
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+

UN UTENSILE
PELLENC È PIÙ
REDDITIZIO DI UN
UTENSILE TERMICO

● Il costo della ricarica di una batteria
per giornata lavorata
● 	Il costo della miscela a base di benzina
o di alchilata per giornata lavorativa

PER UN UTILIZZO
PROFESSIONALE.

Nota: il calcolo non considera i costi di manutenzione e di
gestione. I costi fissi sono più alti per gli utensili termici.

ANNO 3

5400 €

ANNO 2

5400 €

6340 €
ANNO 1

5400 €

ATTREZZATURA

580 €

Decespugliatore a motore termico
Alchilata

SOGLIA DI RENDIMENTO DEGLI UTENSILI

ENERGIA

Abbiamo calcolato la soglia di redditività di un
utensile PELLENC rispetto a un utensile termico
equivalente considerando:

16780 €

TAGLIO ERBA

Gli utensili a batteria PELLENC costituiscono un
ottimo investimento con un ritorno rapido.

CALCOLO DEL RITORNO SULL’INVESTIMENTO PER UNA LAVORO DI DECESPUGLIAMENTO

ANNO 3

1920 €

ANNO 2

1920 €

ANNO 1

1920 €

ATTREZZATURA

580 €

Decespugliatore a motore termico
Benzina o miscela

DECESPUGLIAMENTO

COSTO DI UTILIZZO DI UN PRODOTTO PELLENC

SOLUZIONI CHE DURANO
NEL TEMPO

RAPIDO RITORNO DELL’INVESTIMENTO

3067 €
ANNI 1, 2 E 3

50,4 € /ANNO

ATTREZZATURA

2916 €

EXCELION 2000 con cinghia + TAP CUT
+ batteria ULiB 1500 + cavo
+ caricabatterie 3,75 A + zainetto comfort

POTATURA

ECONOMIE SOSTENIBILI￼

16540 €

+

ANNO 3

10000
ANNO 2

6000

ANNO 3

4000

5724 €

6483 €
ANNO 3

ANNO 3

ANNO 2

ANNO 1
ANNO 2

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 1

2000
ANNO 1

ATTREZZATURA

ATTREZZATURA

ATTREZZATURA

ATTREZZATURA

1967 €
ATTREZZATURA

ATTREZZATURA

RISPARMIO A OGNI UTILIZZO

€ 7/GIORNO

Differenza tra il costo della benzina al
giorno e il costo di una carica elettrica

100 L/MESE
di benzina o di alchilato risparmiati

SERVIZI
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ATTREZZATURA

ATTREZZATURA

2745 €

3560 €

A+

6100 €

ca
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5A

ANNO 2

ANNO 1

• Ricarica della batteria: 0,21 €
• Miscela di benzina : 1,60 €/L
• Miscela di anchilato: 4,50 €/L
• Consumo giornaliero: 5 L
• Prezzo giornaliero miscela di benzina: 8 €
• Prezzo giornaliero miscela alchilata: 22,50 €
• Giorni lavorati/anno: 240

ANNO 3
ANNO 2
ANNO 1

15 SY
00 2
+

ANNO 2

8000

+

ANNO 3

ANNO 3

12000

+

DATI UTILIZZATI

PULIZIA

14000

14835 €

DISERBO

15120 €

LEGATURA

16000

RACCOLTA

18000

POTATURA CON
MOTOSEGA

€ +IVA

18

EXCELION 2000
PRESTAZIONI
SOLUZIONI
TECNOLOGIA
CHE DURANO NEL TEMPO

www.pellenc.com
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ENERGIA
TAGLIO ERBA

Novità

ULiB 750

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

PULIZIA

Una soluzione responsabile per la manutenzione
degli spazi verdi e degli alberi. Concepita per
essere utilizzata con tutti gli utensili a batteria
PELLENC, è la soluzione ideale per realizzare ogni
lavoro di potatura. Il suo design pulito e compatto,
il suo peso piuma inferiore a 4,5 kg fanno di questa
batteria dorsale una reale innovazione in termini
di tecnologia, erogonomia e sicurezza.

POTATURA CON
MOTOSEGA

Supersottile, compatta, leggera, la batteria ULiB
750 rivede tutti gli standard ergonomici con un
rapporto capacità/peso impareggiabile!

DISERBO

-

POTATURA

DECESPUGLIAMENTO

UNA BATTERIA
RESISTENTE A TUTTO

www.pellenc.com

21

ULIB 750

L’ESSENZIALE DI ULiB 750

ENERGIA

PRODUTTIVITÀ
ERGONOMIA

TAGLIO ERBA

RESISTENZA

PRODUTTIVITÀ

DECESPUGLIAMENTO

CONVENIENZA

RESISTENZA

• Autonomia di 2h 30m con il soffiatore AIRION 3 e fino a
12 h con un tagliasiepi.
• Utilizzabile in qualsiasi condizione climatica grazie al
livello di protezione IP54.
• Compatibile con tutti gli utensili a batteria PELLENC.

• Design snello e compatto - montaggio a fisarmonica
con elementi agli ioni di litio di alta qualità.
• Vita utile di oltre 800 cicli di carica* (un ciclo
corrisponde a una carica e a una scarica complete).
• Batteria riciclabile all'80%.

POTATURA CON
MOTOSEGA

• Rapporto capacità/peso eccezionale di 166 Wh per kg.

POTATURA

• La sua capacità è di 745 Wh per 17,25 Ah.

• Batteria recuperata, riciclata e valorizzata dagli enti di
raccolta dei rifiuti competenti.

DISERBO

* Per PELLENC, il numero di cicli corrisponde al momento in
cui la batteria ha perso il 20% della sua capacità. Rimane
comunque utilizzabile.

ERGONOMIA

• Display del livello di autonomia retroilluminati di alta
precisione con menu.
• Reversibile, doppi pulsanti ON/OFF e connessione
dell’utensile in alto o in basso.
• Visibile di notte o in condizioni metereologiche difficili
grazie a 4 catarifrangenti e allo schermo lampeggiate.

PULIZIA

• Costo giornaliero di € 0,11 + IVA*.
• Nel corso della sua vita utile, la batteria 750 consente
di effettuare un lavoro equivalente ad oltre 2800 L di
benzina.
* Tariffa corrispondente al costo di € 0,14 /kWh in Francia.

SERVIZI

• Doppia sicurezza di fissaggio speciale a livello
dell’impugnatura ergonomica.

CONVENIENZA

LEGATURA

• Batteria di spessore ridotto, ideale per i lavori di
potatura.

RACCOLTA

• Estremamente leggera, peso piuma inferiore a 4,5 kg.

22

ULIB 750 E IL SUO ZAINETTO ENERGIA
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I VANTAGGI PRODOTTO

BATTERIA
ERMETICA

3 ANNI DI GARANZIA*
SULLE BATTERIE PELLENC

Batteria reversibile
sull’apposito zainetto
comfort

Sistema di aggancio rapido
sullo zainetto
Brevetto PELLENC

Permette il collegamento
dell’utensile dall’alto o dal
basso.

Connettore utensile
con contatti protetti

Video

Video

Animazione 3D

Commerciale

Pulsante on/off inferiore

DISERBO

Retroilluminato con
contatore di ore
per tipo di utensile

ULiB 750
Peso (senza zainetto) - kg

4,5

Peso dello zainetto 750 - kg

0,8

Peso dello zainetto comfort - kg

1,5

Energia disponibile - Wh

745

Caricabatterie consigliato

Caricabatterie 2,2 A

Ricarica al 90% / 100%

7 ore 30 min / 9 ore

Tensione - V

43,2

Capacità - Ah

17,25

Autonomia

PULIZIA

Display batteria

CARATTERISTICHE TECNICHE

LEGATURA

Batteria ultra slim,
con spessore ridotto

da 2 ore 30 min a 1,5 giorni a seconda
dell’utensile* collegato

Protezione

IP 54

Vita utile media - cicli

800

RACCOLTA

Montaggio a fisarmonica
degli elementi agli ioni di litio
di alta qualità

POTATURA CON
MOTOSEGA

POTATURA

Carica

Sistema Easy Clip:
Possibilità di agganciare e
sganciare la batteria con
una mano

DECESPUGLIAMENTO

Pulsante on/off superiore

TAGLIO ERBA

Impugnatura ergonomica,
facile da trasportare

ENERGIA

*3° anno di garanzia incluso registrandosi su
https://guarantee.pellenc.com
entro 3 mesi dalla data di acquisto.

SERVIZI

* Vedere P.57 – Autonomia per utensile

24

ULIB 750 E IL SUO ZAINETTO ENERGIA
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ENERGIA
TAGLIO ERBA
DECESPUGLIAMENTO

ULiB 1200
e 1500

POTATURA

UNA NUOVA ERA
PER L’ENERGIA
ELETTRICA
-

POTATURA CON
MOTOSEGA

Le batterie ULiB 1200 e 1500 sono state
progettate per rispondere alle esigenze dei
professionisti in termini di prestazioni,
di comfort e di durata.

PULIZIA

DISERBO

In collaborazione con i professionisti del
giardinaggio, PELLENC ha concepito le batterie
1200 e 1500 al fine di garantire prestazioni,
ergonomia e autonomia tali da rivoluzionare
l’attività in questo settore.

Primo premio nella categoria Veicoli/Manutenzione
per le batterie 1200 e 1500 e lo zainetto comfort
SMCL - 2017

LEGATURA

Primo premio nella categoria “Sviluppo sostenibile”
per la batteria 1500 e il suo zainetto comfort
PAYSALIA - 2017

SETT d’Or per la batteria 1500 e il suo zainetto comfort

SERVIZI

RACCOLTA

SETT - 2017

www.pellenc.com
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ULIB 1200 E 1500

L’ESSENZIALE DI ULIB 1200 E 1500

ENERGIA

PRODUTTIVITÀ
ERGONOMIA

TAGLIO ERBA

DURABILITÀ

PRODUTTIVITÀ

DURABILITÀ

• La capacità di riserva di energia più elevata del mercato.

• Elementi agli ioni di litio ad altissima capacità testati in
condizioni di utilizzo impegnative.

• Batteria riciclabile all'80%.

> Con la batteria ULiB 2: fino a 5 ore di lavoro
in condizioni reali con la gamma di tosaerba
RASION 2

• Batteria recuperata, riciclata e valorizzata dagli enti di
raccolta dei rifiuti competenti.

> Fino a 6 ore di lavoro in condizioni reali
con il soffiatore AIRION 3

* Per PELLENC, il numero di cicli corrisponde al momento in
cui la batteria ha perso il 20% della sua capacità. Rimane
comunque utilizzabile.

ERGONOMIA
• Compatta, permette la massima libertà di movimento e
l’ottimizzazione della qualità del lavoro.
• Facile da trasportare grazie all’impugnatura
ergonomica.
• Collegamento dell’utensile dall’alto o dal basso.
• Doppi pulsanti on/off.

CONVENIENZA

PULIZIA

> Fino a 3 giorni con il tagliasiepi HELION 2

POTATURA CON
MOTOSEGA

• Con l’ULiB 1500 :

DISERBO

•U
 tilizzabile sotto la pioggia grazie al grado
di protezione IP54.

• Vita utile di oltre 1300 cicli di carica*, superiore a 5
anni (un ciclo corrisponde a una carica e a una scarica
complete).

• Costo giornaliero di € 0,21 + IVA*.
• Nel corso della vita utile, la batteria 1500 consente
di effettuare un lavoro equivalente a oltre 7000 l di
benzina.

LEGATURA

• Compatibilità: utilizzabile con tutti gli elettroutensili
portatili della gamma PELLENC.

POTATURA

DECESPUGLIAMENTO

CONVENIENZA

* Tariffa corrispondente al costo di € 0,14 /kWh in Francia.
RACCOLTA

• Display del livello di autonomia retroilluminato.

SERVIZI

• Visibile la notte o in condizioni climatiche difficili grazie
ai 4 catarifrangenti e al lampeggiamento del display.

28

ULIB 1200 E 1500 ENERGIA
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I VANTAGGI PRODOTTO

3 ANNI DI GARANZIA*

BATTERIA
ERMETICA

SULLE BATTERIE PELLENC

Impugnatura ergonomica,
facile da trasportare
Sistema di aggancio rapido
sullo zainetto

Batteria reversibile
sull’apposito zainetto
comfort

Brevetto PELLENC

Connettore utensile
con contatti protetti

Permette il collegamento
dell’utensile dall’alto o dal
basso.

DECESPUGLIAMENTO

Pulsante on/off superiore
Carica

Video

Animazione 3D

Tutorial

Commerciale

DISERBO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Retroilluminazione
ULiB 1500

ULiB 1200

Peso (senza zainetto) - kg

7,5

6,3

Peso dello zainetto - kg

1,5

1,5

Energia disponibile - W/h

1527

1221

PULIZIA

• Pulsanti di navigazione
• Indicazione messa in tensione
• % carica rimanente
• Carica in corso/terminata
• Contatore di ore per utensile

Caricabatterie

Caricabatterie

Caricabatterie

Caricabatterie

3,75 A

rapido

3,75 A

rapido

Ricarica al 100 %

12 ore

7 ore

10 ore

5 ore 30 min

Ricarica al 90 %

10 ore 30 min

5 ore

8 ore 30 min

4 ore

Caricabatterie consigliati
Pulsante on/off inferiore

POTATURA CON
MOTOSEGA

Video

Tensione - V

43,6

43,6

Protezione

IP 54

IP 54

Vita utile media - cicli

1300*

1300*

LEGATURA

Brevetto PELLENC

Video

RACCOLTA

Aerazione naturale 360°

Sistema di ventilazione ermetico.
L’aerazione naturale degli elementi
della batteria permette di garantire
un rendimento massimo.

DISPLAY
BATTERIA

POTATURA

Sistema Easy Clip:
Possibilità di agganciare e
sganciare la batteria con
una mano

Sistema di assemblaggio
degli elementi ultracompatto

TAGLIO ERBA

ENERGIA

*3° anno di garanzia incluso registrandosi su
https://guarantee.pellenc.com
entro 3 mesi dalla data di acquisto.

SERVIZI

* Per PELLENC, il numero di cicli corrisponde al momento in cui la batteria ha perso il 20% della sua capacità. Rimane comunque utilizzabile.
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ENERGIA
TAGLIO ERBA
DECESPUGLIAMENTO

BATTERIE
ALPHA 260
e 520

La gamma di batterie ALPHA è formata da 2
modelli, 260 e 520, integrati direttamente sul
tagliaerba EXCELION ALPHA sul tagliasiepi su asta
HELION ALPHA, potenti e ben equilibrate.

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

PULIZIA

Integrate, sono di utilizzo rapido
e semplice. Queste batterie sono dotate di una
grande autonomia e sono inoltre adattabili, in
versione dorsale, a tutti gli altri utensili della
gamma PELLENC. Un’alternativa al termico, senza
compromessi!

DISERBO

-

POTATURA CON
MOTOSEGA

POTATURA

LA BENZINA È SOLO UN
RICORDO

www.pellenc.com
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I VANTAGGI PRODOTTO

BATTERIA
ERMETICA

3 ANNI DI GARANZIA*
SULLE BATTERIE PELLENC

CARATTERISTICHE TECNICHE

2,5

3,6

Ioni di litio

Ioni di litio

43,2

43,2

6

12

260

520

Secondo il caricabatterie

Secondo il caricabatterie

Caricabatterie 2,2 A (70% / 100%)

2 ore / 3 ore 45 min

3 ore 45 min / 6 ore 30 min

Caricabatteria 3,75 A (70% / 100%)

1 ora 15 min / 2 ore 45 min

2 ore 30 min / 4 ore 30 min

30 min / 1 ora 45 min

1 ora / 2 ore 30 min

800

800

Opzionale

Opzionale

Sì, tranne RASION ed EXCELION

Sì

Peso (senza zaino) - kg
Tipo
Tensione - V
Capacità - Ah
Energia stoccata- Wh
Tempo di carica - h

Quick Charger 7,6 A (70% / 100%)
Vita utile media: n° di cicli di carica*
Zainetto di trasporto
Compatibilità con gli utensili

TAGLIO ERBA

ALPHA 520

DECESPUGLIAMENTO

ALPHA 260

POTATURA

BATTERIE

ENERGIA

*3° anno di garanzia incluso registrandosi su
https://guarantee.pellenc.com
entro 3 mesi dalla data di acquisto.

L’uso delle batterie ALPHA con gli utensili a elevato consumo energetico: EXCELION 2000, AIRION, SELION C21 e RASION può potenzialmente causare piccoli
arresti in condizioni di lavoro particolarmente intenso. Si raccomanda una batteria con una capacità maggiore come ULiB 1200 o 1500 in quanto più

POTATURA CON
MOTOSEGA

adatta alle condizioni estreme.
*Per PELLENC, il numero di cicli corrisponde al momento in cui la batteria ha perso il 20% della sua capacità.
Rimane comunque utilizzabile.

DISERBO

Caricabatterie non inclusi con le batterie ALPHA

ZAINETTO ALPHA

LEGATURA

PULIZIA

Lo zainetto consente di
indossare la batteria ALPHA
per alimentare gli altri utensili
PELLENC.
Peso: 1,4 kg

Rif. 57194

Fissato sull’utensile al posto della batteria
ALPHA, permette a un’altra batteria PELLENC
(ad es. 1200) di alimentare l’utensile.
Peso: 2,6 kg

Video

Video

Tutorial

Commerciale

Kit da parete
per ricarica delle
batterie ALPHA.

Consente di
adattare la batteria
520 ALPHA sul
tosaerba RASION.

Rif.: 57240

Rif. 57194

SERVIZI

Rif. 57195

KIT SUPPORTO 520 ALPHA
RACCOLTA

CHARGING DOCK ALPHA

CONTRAPPESO ALPHA

34
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ENERGIA

Vincitore della categoria Veicoli/Manutenzione
per le batterie 1200 e 1500 e lo zainetto comfort

PELLENC si impegna a progettare utensili per
ridurre l’affaticamento sul lavoro. È quindi naturale
che la progettazione di uno zaino integri tutti gli
accessori possibili per alleggerire, facilitare e
ottimizzare il lavoro del professionista. Progettato
in collaborazione con esperti delle escursioni
estreme, lo zainetto porta-batteria PELLENC
contribuisce a rendere il lavoro più piacevole.

POTATURA

DECESPUGLIAMENTO

TAGLIO ERBA

Pensato e realizzato per adattarsi a tutte le
corporature e abitudini di lavoro, lo zainetto
porta-batteria di PELLENC permette di eseguire
lavori gravosi più a lungo garantendo la massima
libertà di movimento.

POTATURA CON
MOTOSEGA

-

DISERBO

ZAINETTI CONFORTEVOLI
AL SERVIZIO
DELLE PRESTAZIONI

PULIZIA

zainetti
ergonomici

SMCL - 2017

LEGATURA

Primo premio nella categoria “Sviluppo sostenibile”
per la batteria 1500 e il suo zainetto comfort
PAYSALIA - 2017

SETT d’Or per la batteria 1500 e il suo zainetto comfort

SERVIZI

RACCOLTA

SETT - 2017

www.pellenc.com
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ZAINETTO 750, CONFORT E ALPHA

L’ESSENZIALE DELLO ZAINETTO

ENERGIA

ERGONOMIA
ADATTABILITÀ

TAGLIO ERBA

BREVETTATO

• Perno dorsale progettato per lasciare le spalle libere
per qualsiasi movimento.
• Sistema Easy Clip.
ZAINETTO 750
• Sviluppato per massimizzare la fluidità dei movimenti,
senza cinghia ventrale. Doppia sicurezza di fissaggio a
livello dell’impugnatura ergonomica.
COMUNE AI 3 ZAINETTI
• Comodità ineguagliabile che consente un tempo di
lavoro maggiore.

ADATTABILITÀ
ZAINETTO COMFORT

POTATURA

1. P
 rogettazione globale del sistema di trasporto.
2. R
 egolazione della cintura a forma di X: spessore
ottimale per adattarsi perfettamente alla
conformazione della corporatura.

POTATURA CON
MOTOSEGA

• La regolazione intuitiva delle cinghie, delle bretelle
e della struttura dorsale permette di adattarsi a
tutte le corporature e a tutte le abitudini di lavoro.
Sono disponibili 7 livelli di regolazione: si consiglia di
indossare la batteria in alto.

ZAINETTO COMFORT

COMUNE AI 3 ZAINETTI
3. R
 egolazione della fibbia pettorale scorrevole in alto/
in basso, si adatta perfettamente alla corporatura
femminile.

RS
&

DISERBO

• Il peso viene perfettamente ripartito sugli assi
fondamentali di sostegno della schiena. In questo
modo, il 70% del peso si scarica sui fianchi, mentre
soltanto il 30% sulle spalle.

3 BREVETTI:

Progettato in collaborazione con
professionisti dell’escursionismo
estremo.

PULIZIA

ZAINETTO COMFORT

BREVETTATO

RESISTENZA
• Concepito per un utilizzo professionale intenso.
• Assiste i professionisti che operano per lunghe
sessioni di lavoro.

LEGATURA

ERGONOMIA

DECESPUGLIAMENTO

RESISTENZA

• Cintura costituita da un blocco spesso uniforme di
schiuma che ne riduce l’usura.

RACCOLTA

Adatto alle batterie della gamma ULiB 1500, 1200, 750 e
compatibile con i modelli 1100, 700 m tramite una piastra.
ZAINETTO ALPHA

SERVIZI

Consente di trasformare le batterie ALPHA imbarcate, in
batterie dorsali compatibili con tutti gli utensili PELLENC.

38
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I VANTAGGI PRODOTTO
Zainetto Comfort
Cinghia di richiamo per
fissare la batteria alla schiena

Zainetto ALPHA
Cinturino pettorale compatibile
con il decespugliatore

Supporto, fibbia ad ariete
e connettore rapido

Brevetto PELLENC

ENERGIA

Zainetto 750

Cinghia d’estensione per
regolare il peso della batteria
sui fianchi
TAGLIO ERBA

Cinturino pettorale compatibile
con il decespugliatore
Brevetto PELLENC

Pulsante ON/OFF

Cintura extraspessa con
serraggio/allentamento rapido

Novità

Collegamento
Zainetto ALPHA

Supporto per connettore
rapido o fibbia ad ariete
passacavi

Regolazione dell'altezza
della batteria
Cavalletto per mantenere la
batteria in piedi
Zainetto Comfort

POTATURA

Tutorial video

Regolazione dorsale (zainetto Comfort)
Perno rotante tra le scapole: le spalle sono libere,
la batteria resta fissa.

Brevetto PELLENC

POTATURA CON
MOTOSEGA

Cintura extra spessa a X
per tutte le corporature
con serraggio/allentamento rapido

DECESPUGLIAMENTO

Cinghia di estensione per
regolare il peso della batteria
sui fianchi o sulle spalle

Tutorial video

ZAINETTO COMFORT

Cavalletto

Struttura dorsale in metallo

Sono ottimizzate per migliorare
la comodità dell’utilizzatore,
permettendo di fissare la batteria
dietro e ridurre il peso sulla parte
bassa della schiena.

Il cavalletto consente di posare lo
zainetto insieme alla batteria a terra
in posizione verticale per proteggere
costantemente la batteria da possibili
urti a terra.

Scorrevole, permette di regolare
in 7 posizioni la batteria sullo zaino
Si adatta a tutte le corporature
dell’utilizzatore e abitudini di
utilizzo. (posizione in piedi o piegata
dell’operatore).

Fibbia ad ariete

Connettore rapido
Peso - kg
Compatibilità
batterie

Permette il passaggio del cavo a
portata di mano. Aggancio possibile
sulla bretella destra o sinistra.

Kit di adattamento
zainetto

ZAINETTO 750

ZAINETTO ALPHA

1,5

0,8

1,4

Batterie 1500, 1200 e 750
Piastra di adattamento
predisposta per le batterie
700 e 1100

Batterie 750

Batterie ALPHA 260 e 520

Cinghia AIRION 3 e cinghia
di trasporto EXCELION 2000

SERVIZI

Composto di una prolunga
supplementare per la cintura ventrale
esistente e di una cinghia pettorale di
sostituzione.

ZAINETTO COMFORT

LEGATURA

Kit prolunga zainetto Comfort

CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCOLTA

ZAINETTO COMFORT, ALPHA E 750

PULIZIA

DISERBO

Cinghia a richiamo
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ENERGIA
TAGLIO ERBA
DECESPUGLIAMENTO

GESTIONE
DELL'
ENERGIA

Per garantire l’autonomia e la durata delle
batterie, PELLENC mette a disposizione sistemi di
carica per ogni batteria della gamma.

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

PULIZIA

I caricabatterie PELLENC permettono una carica
intelligente per una gestione ottimale della vita utile
delle batterie. Caricabatterie standard o rapidi, la
gamma propone anche una carica solare e una
stazione di carica multi-batterie. L’energia accumulata
nelle batterie PELLENC può essere utilizzata per
alimentare altri elettroutensili a 230 VCA.

DISERBO

-

POTATURA CON
MOTOSEGA

POTATURA

UNA CARICA DELLA
BATTERIA OTTIMIZZATA

www.pellenc.com
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Caricabatterie
solare SOLERION

È possibile lavorare efficacemente e in armonia con la natura
grazie al caricabatterie solare per pannelli solari.

DISERBO

POTATURA CON
MOTOSEGA

Il caricabatterie solare Solerion si adatta ai pannelli solari che
rispettano determinate specifiche, sfruttando al massimo l’energia
solare per ricaricare in maniera ottimale la batteria e garantire la
produttività costante degli utensili PELLENC.

POTATURA

-

DECESPUGLIAMENTO

TAGLIO ERBA

UN SISTEMA DI
RICARIA SOLARE
INESAURIBILE

ENERGIA

I VANTAGGI PRODOTTO

PULIZIA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche dei pannelli solari adattabili al caricabatterie solare:

LEGATURA

• Prese pannello solare MC4
• T ensione Voc (circuito aperto)= 42V +/-2V

Tensione Vmp (tipica) = 36 V

RACCOLTA

• Imax ingresso = 8 A, carica sequenziale batteria per batteria

SERVIZI

L’assistenza post-vendita PELLENC resta a vostra disposizione per studiare le vostre esigenze.
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Scegliere la carica e ottimizzare la vita utile delle
batterie.

RAPIDO
“QUICK CHARGER“
Il caricabatterie rapido 7,6 A è la soluzione ideale per ricaricare
la batteria velocemente. Con il caricabatterie rapido, il tempo
di ricarica delle batterie ALPHA 260 e 520 scende in media a 1
ora 45 min/2 ore 30 min., considerando che dopo un tempo
variabile tra 30 minuti e 1 ora sono sufficienti per raggiungere il
70% della capacità. Più un elemento della batteria viene caricato
rapidamente, più invecchia.

TAGLIO ERBA
DISERBO

I tre caricabatterie standard PELLENC sono dotati
di un sistema di comunicazione intelligente che
riconosce la batteria PELLENC. Propongono una
carica gestita che ottimizza la durata di vita delle
batterie. Gli elementi della batteria sono caricati
simultaneamente contrariamente alle numerose
altre batterie portatili. Associati al Balance
System integrato nel programma elettronico
delle batterie, gli elementi sono perfettamente
bilanciati e ricevono un’intensità equivalente per
restituire l’energia massima nel corso della loro
lunga vita utile.

DECESPUGLIAMENTO

-

POTATURA

Quando la batteria è completamente scarica, l’utensile si ferma
automaticamente e la batteria emette un suono intermittente
Esistono 3 modelli di caricabatterie standard: 1,2 A - 2,2 A -3,75
A max a seconda delle esigenze Il tempo di ricarica dipende
dal livello della batteria, dall’ambiente di carica (luogo aerato e
asciutto, al riparo dalla polvere e la cui temperatura deve essere
compresa fra 10°C e 25°C) e dall'età della batteria.

POTATURA CON
MOTOSEGA

CARICABATTERIE SU RETE
CHE OTTIMIZZANO LA
DURATA DELLA VITA
DELLE BATTERIE

STANDARD
1,2 A - 2,2 A - 3,75A

ENERGIA

caricabatterie
STANDARD
O RAPIDI

I VANTAGGI PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di ricarica intelligente che consente una gestione ottimale della durata di vita. Le batterie
entrano nel ciclo di scarica dopo 10 giorni di inutilizzo, per una conservazione ottimale fino a 24
mesi. È sufficiente provvedere a riporre le batterie ricaricate. Le batterie PELLENC agli ioni di litio
non risentono dell'effetto memoria.

250

260 ALPHA

520 ALPHA

750

1200

1500

Caricabatterie standard 1,2 A
max

6 ore

-

-

15 ore 30 min

24 ore

30 ore

Caricabatterie standard 2,2 A
max

3 ore 30 min

3 ore 45 min

6 ore 30 min

9 ore

15 ore

18 ore

Caricabatterie standard 3,75 A max

-

2 ore 45 min

4 ore 30 min

5 ore

10 ore

12 ore

Quick Charger 7,6 A max

-

(70%) 30 min
(100%) 1 ora
45 min

(70%) 1 ora
(100%) 2 ore
30 min

3 ore

(90%) 4 ore
(100%) 5 ore
30 min

(90%) 5 ore
(100%) 7 ore

Caricabatteria solare Solerion :
irradiamento 600 W/m2

3 ore 20 min

2 ore

4 ore

5 ore 45 min

9 ore 10 min

11 ore 30 min

Caricabatteria solare Solerion :
irradiamento 1000 W/m2

3 ore 20 min

1 ore 10 min

2 ore 20 min

3 ore 20 min

5 ore 10 min

6 ore 30 min

LEGATURA

UNA VITA UTILE ECCEZIONALE

CARICABATTERIE*

RACCOLTA

-

PULIZIA

TEMPO DI CARICA DEI CARICABATTERIE E DELLE BATTERIE

* Tempo di carica calcolato in condizioni ottimali. Consultare il manuale della batteria per conoscere le condizioni. I tempi di carica indicati si riferiscono al

SERVIZI

raggiungimento di una carica del 100%. Le batterie possono essere sempre caricate, non sussiste alcun effetto memoria.
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I VANTAGGI PRODOTTO

LA BATTERIA DIVENTA UN
GRUPPO ELETTROGENO

ENERGIA

power
convertor

Autonomia ovunque.
Utilizza l’energia delle batterie PELLENC.

Associato a una batteria PELLENC, il POWER
CONVERTOR rappresenta la soluzione perfetta
per utilizzare l’energia accumulata nelle batterie.
La tensione di uscita, come nel caso di qualsiasi
altra rete di distribuzione elettrica, permette di
alimentare utensili di potenza inferiore a
1 000 W, quali trapani, martelli pneumatici o piccoli
elettrodomestici.

MULTIFUNZIONE

POTATURA CON
MOTOSEGA

Compatibile con attrezzi e apparecchi
a corrente di rete ≤ 1000W (trapano,
smerigliatrice, ecc...).
Compatibile con tutte le batterie PELLENC.

DISERBO

COMPATTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
1000

Potenza massima - W

2000

Tensione d’ingresso - VCC

36- 52

Corrente d’ingresso massima - A

55

Tensione d’uscita (VCA +/- 5% sinusoidale)

230

Corrente d’uscita a massimo 1.000 W - A

4,5

Frequenza di uscita - Hz

50

Peso - kg
Compatibilità batterie

LEGATURA

Potenza nominale - W

PULIZIA

POWER CONVERTOR

60

Video

2,3
250 - ALPHA 260 - ALPHA 520 - 700 750 - 1200 - 1500

RACCOLTA

“Il POWER CONVERTOR trasforma
la corrente continua della batteria in
corrente alternata 230 V / 1000 W max.”

DECESPUGLIAMENTO

AUTONOMIA

POTATURA

Al fine di sostenere al meglio il lavoro dei suoi
clienti, PELLENC ha creato il convertitore POWER
CONVERTOR 1000 su cui è possibile utilizzare
qualsiasi apparecchio elettrico autonomamente.

TAGLIO ERBA

-

Tutorial

SERVIZI

Attenzione: non collegare il Power Convertor 1000 a una rete elettrica.
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ENERGIA
TAGLIO ERBA
DECESPUGLIAMENTO

STAZIONE
DI RICARICA

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

La stazione di carica di PELLENC si propone di
gestire diverse batterie contemporaneamente,
di sospendere, mantenere o differire la carica
di ogni batteria singolarmente. Il pannello di
controllo informa in merito al risparmio di CO2
non emessa, oltre al risparmio in euro rispetto
all’utilizzo della benzina. Se connessa, le statistiche
possono essere inviate via SMS al responsabile
del parco macchine. Permette di controllare i
consumi, di ridurre al minimo le spese di utilizzo e
di seguire a distanza l’uso effettivo delle batterie.

DISERBO

Organizzare la propria carica e risparmiare tempo
grazie all’armadio di carica che può contenere
fino a 10 caricabatterie.

PULIZIA

-

POTATURA CON
MOTOSEGA

POTATURA

UNA GESTIONE
OTTIMIZZATA DEL PARCO
BATTERIE

www.pellenc.com
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STAZIONE DI RICARICA

L’ESSENZIALE DELLA STAZIONE DI RICARICA

ENERGIA

TEMPO OTTIMIZZATO
CONNETTIVITÀ

TAGLIO ERBA

SICUREZZA

• Centralizza la gestione del parco batterie per
un’ottimizzazione del tempo di carica.
• Mantiene le batterie in carica.

SICUREZZA

POTATURA

TEMPO OTTIMIZZATO

DECESPUGLIAMENTO

CONVENIENZA

• Apposita zona di carica delle batterie.
• Assenza di prese multiple.

DISERBO

POTATURA CON
MOTOSEGA

• Visualizzazione rapida del livello di carica per
guadagnare tempo sulla disponibilità delle batterie*.

• Reporting dell’attività di carica delle batterie.
• Diverse stazioni di carica vicine possono essere
gestite da una sola interfaccia.
• Configurazione personalizzabile: prezzo e consumo
equivalente di benzina, tasso di cambio, ecc.

PULIZIA

• Possibilità di caricare fino a 10 batterie
simultaneamente di cui 2 con rapidità massima.
• Differisce la carica della batteria negli intervalli orari
maggiormente economici.
• Consente di collegare 10 caricabatterie a
un’alimentazione dedicata di 16 A (nessun bisogno di
apportare modifiche all’impianto elettrico).

RACCOLTA

• Invio dei dati statistici per e-mail
(Wifi necessario).

CONVENIENZA

LEGATURA

CONNETTIVITÀ

* Alcune batterie “di vecchia generazione” definite “non comunicanti” non
permettono l’invio all’applicazione di informazioni come la percentuale di

SERVIZI

carica della batteria.
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I VANTAGGI PRODOTTO

2 ANNI DI GARANZIA

Dati visibili:

•C
 onsumo effettivo dell’armadio
•R
 isparmi realizzati in CO2

rispetto a un utensile termico

•R
 isparmi realizzati in euro
ENERGIA

rispetto a un utensile termico

TAGLIO ERBA

Touch screen, accesso
all’applicazione Charging Station

Gestione delle batterie
in tempo reale:

Video

DECESPUGLIAMENTO

•M
 ettere in carica una o più batterie
•M
 ettere una o più batterie in carica 		

Video

ritardata

•M
 ettere la carica in pausa
•M
 antenere la carica di una o più 		
batterie

POTATURA

Tutorial

DISERBO

POTATURA CON
MOTOSEGA

Animazione 3D

PULIZIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni - (L x h x l) - cm

Fino a 10 caricabatterie
di cui 2 caricabatterie rapidi

10 caricabatterie (di cui al massimo
2 caricabatterie rapidi)
81 x 98 x 39

Peso senza caricabatterie - kg

75

Peso con 10 caricabatterie - kg max

90

RACCOLTA

Capacità

LEGATURA

ARMADIETTO DI CARICA

SERVIZI

Foto non contrattuali - caricabatterie non inclusi
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ENERGIA

AUTONOMIE - GAMMA DI BATTERIE MULTIFUNZIONE PELLENC

tosaerba

ULiB 1500

CLEANION

spazzatrice

EXCELION
ED EXCELION ALPHA

6 ORE*

decespugliatore
e tagliaerba

GAMMA HELION
E HELION ALPHA
tagliasiepi

CULTIVION

GAMMA SELION

zappatricesarchiatrice

motoseghe per
potatura

FINO A 3 GIORNI*

Autonomia

POTATURA

DECESPUGLIAMENTO

5 ORE*

AIRION 3

soffiatore

TAGLIO ERBA

GAMMA RASION

CLEANION

tosaerba

ULiB 1200

spazzatrice

5 ORE*

EXCELION
ED EXCELION ALPHA
decespugliatore
e tagliaerba

GAMMA HELION
E HELION ALPHA
tagliasiepi

CULTIVION

GAMMA SELION

zappatricesarchiatrice

motoseghe per
potatura

FINO A 2,5 GIORNI*

Autonomia

PULIZIA

DISERBO

4 ORE*

AIRION 3

soffiatore

POTATURA CON
MOTOSEGA

GAMMA RASION

tosaerba

2 ORE 30 MIN

AIRION 3

soffiatore

EXCELION ED
EXCELION ALPHA
decespugliatore
e tagliaerba

3 ORE*

GAMMA HELION
E HELION ALPHA
tagliasiepi

CULTIVION

GAMMA SELION

zappatricesarchiatrice

motoseghe per
potatura

FINO A 1,5 GIORNI*

Autonomia

RACCOLTA

ULiB 750

CLEANION

spazzatrice

LEGATURA

GAMMA RASION

SERVIZI

* Tempo di lavoro globale per un utilizzo professionale medio.
Tale tempo tiene conto di normali arresti durante il lavoro.
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250

zappatricesarchiatrice

DA 40 MIN A 2 ORE*

DA 1 ORA 30 MIN A 2 ORE 30 MIN*

PRUNION E PRUNION SU ASTA

GAMMA HELION
E HELION ALPHA

150P

250

ALPHA 260

ALPHA 520

ULIB 750

ULIB 1200

ULIB 1500

Peso (senza zaino) - kg

0,845

1,68

2,5

3,6

4,5

6,3

7,5

Tensioni - V

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,6

43,6

Capacità - Ah

3,0

5,8

6

12

17,25

28

35

Energia stoccata- Wh

130

250

260

520

745

1221

1527

Vita utile media - cicli

800

1000

800*

800*

800**

1300**

1300**

Tempo di carica al 100% - ore

8

5

3 ore 45 min
(2,2A)
/ 2 ore 45 min
(3,75A)

6 ore 30 min
(2,2A)
4 ore 30 min
(3,75A)

(90%) 7ore
30 min
(100%) 9 ore
(2,2 A)

10 (3,75A)

12 (3,75A)

Carica rapida al 100%
Quick charger 7,6 A - h

-

-

(70%) 30 min
(100%) 1 ora
45 min

(70%) 1 ora
(100%) 2 ore
30 min

(70%) 1 ore
30 min
(100%) 3 ore
15 min

(90%) 4 ore
(100%) 5 ore
30 min

(90%) 4 ore
(100%) 5 ore
30 min

forbici

tagliasiepi

DA 1 ORA 30 MIN A 3 ORE*

12 ORE*

Autonomia

ENERGIA

motoseghe per
potatura

TAGLIO ERBA

CULTIVION

GAMMA SELION

UNA BATTERIA DI VANTAGGI

DECESPUGLIAMENTO

UNA GAMMA DI BATTERIE MULTIFUNZIONE

forbici

150P

9 ORE*

POTATURA CON
MOTOSEGA

Autonomia

POTATURA

PRUNION E PRUNION SU ASTA

2 ORE*

2 ORE*

EXCELION
ED EXCELION ALPHA
decespugliatore
e tagliaerba

DA 1 ORA 30 MIN
A 3 ORE 30 MIN*

GAMMA HELION
E HELION ALPHA
tagliasiepi

CULTIVION

zappatricesarchiatrice

DA 4 ORE A 6 ORE*

GAMMA SELION
motoseghe per
potatura

DA 4 ORE A 5 ORE*

ZAINETTO ALPHA

Autonomia

PIASTRA DI ADATTAMENTO
Lo zainetto consente di
indossare la batteria ALPHA
per alimentare gli altri
utensili PELLENC.
Peso: 1,4 kg

Piastra di adattamento per
BATTERIA 700 o 1100.

rif. 57194

rif.: 139091

CHARGING DOCK ALPHA
EXCELION ALPHA
decespugliatore
e tagliaerba

ALPHA 260

DA 40 MIN A 1 ORA 45 MIN*

GAMMA HELION
E HELION ALPHA

GAMMA SELION

tagliasiepi

motoseghe per
potatura

DA 2 ORE A 3 ORE*

DA 1 ORA A 2 ORE*

CULTIVION

CUSTODIA
Kit da parete per ricarica
delle batterie ALPHA.

Custodia che può ospitare 1 batteria
ULiB (400, 700, 750, 1100, 1200, 1500) o 2
batterie ALPHA (260, 520)
+ 1 caricabatterie.

rif.: 57240

rif.: 118544

zappatricesarchiatrice

DA 1 ORA 30 MIN A 2 ORE 30 MIN*
Autonomia

DISERBO

ALPHA 520

AIRION 3

soffiatore

PULIZIA

tosaerba

LEGATURA

GAMMA RASION

RACCOLTA

* Con carica lenta o rapida.
** Soltanto con carica lenta.

SERVIZI

* Tempo di lavoro globale per un utilizzo professionale medio.
Tale tempo tiene conto di normali arresti durante il lavoro.
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TAGLIO ERBA

Novità

RASION 2

DECESPUGLIAMENTO

SILENZIO, SI TAGLIA!
-

POTATURA

La soluzione professionale per tagliare
l’erba nella massima discrezione.

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

PULIZIA

DISERBO

POTATURA CON
MOTOSEGA

Ultramaneggevole, leggera, compatta, e con
potenza professionale, la gamma di tosaerba
RASION si trasporta facilmente e offre una
qualità di taglio ineccepibile.

www.pellenc.com
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RASION 2

L’ESSENZIALE DI RASION 2

Pierre Yves DUMINIL
Responsabile Les Jardins de Castellane (84) Creazione e manutenzione spazi verdi

PRODUTTIVITÀ
• Doppi coltelli: da 3000 a 5000 giri/min.
• Lame sottili in acciaio ad alto limite elastico.
• Sistema di pulitura automatica ottimizzato.
•  NOVITÀ

TAGLIO ERBA

DURABILITÀ

Rotazione inversa dei coltelli.

• Consente di rimuovere l’eccesso di erba nel carter al
momento dell’avvio.
• Dissipazione del calore.
•  NOVITÀ Scheda SMI** frutto delle tecnologie LED.
Aumenta la capacità elettronica e migliora gli scambi
termici, migliorando le prestazioni della macchina.

DECESPUGLIAMENTO

ERGONOMIA

ERGONOMIA
• Sistema Zero Turn assistito grazie alle ruote anteriori
libere e alla rotazione inversa delle ruote posteriori che
consentono di realizzare agevolmente una curva a 180°.

POTATURA

AUTONOMIA

Ci troviamo nel dipartimento della Vaucluse in una proprietà secondaria
dove si effettua la manutenzione su 40 ettari. Quest’anno abbiamo provato
RASION 2 al posto dei tosaerba termici che utilizzavamo in precedenza.
RASION 2 è chiaramente differente. Grazie alla rumorosità ridotta non
siamo più obbligati a indossare delle cuffie antirumore e non disturbiamo
i clienti. L’estrema manovrabilità e l’ergonomia permettono di lavorare
ovunque girando facilmente intorno agli alberi. Il peso ridotto del tosaerba
è estremamente piacevole, meno di 30 chili, e rende facile la salita e la
discesa dai gradini di un cantiere.

•  NOVITÀ Mono-ruote anteriori antiscivolo e con intagli
di 40 mm che facilitano la stabilità e la fluidità del lavoro.
•  NOVITÀ 2 posizioni di bloccaggio delle ruote: ruote
libere o pilotaggio guidato che consentono la gestione
ottimale delle pendenze.

POTATURA CON
MOTOSEGA

PRODUTTIVITÀ

Testimonianza

• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio: manuale
o elettronica da 25 a 75 mm.
• Tasso di vibrazione eccezionalmente basso.

DISERBO

•  NOVITÀ Tasso di vibrazione di 0,7 m/s²
(VS 4,5 m/s² per un tosaerba termico).
• Posizione verticale di stoccaggio e di pulizia.
• Rumorosità ridotta (91 dB alla velocità di taglio 3 e 93 dB
alla potenza massima).

PULIZIA

AUTONOMIA

• Leggero : <28 kg (senza cesto e senza batteria).

• Fino a 5 ore di taglio di manutenzione ovvero 5400 m2
con la batteria 1500.

LEGATURA

DURABILITÀ
• Nessuna gestione, né consumo di benzina, evitando
l'accumulo di sporcizia e riducendo la manutenzione.

RACCOLTA

• Consumo ridotto di energia grazie al motore a
rendimento elevato del 93%.
• Inquinamento acustico ridotto e assenza di
inquinamento olfattivo che consentono l’utilizzo in
zone sensibili senza limitazioni di orario.

SERVIZI

• Bloccaggio delle ruote contro la piastra di taglio per
proteggere il tosaerba durane il trasporto.
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I VANTAGGI PRODOTTO

UTENSILE
ERMETICO

RASION Smart 2
TOSAERBA SEMOVENTE

RASION Easy 2
TOSAERBA SEMOVENTE

Retromarcia

Leva di avanzamento
Funzione boost
per doppio impulso

Pannello di controllo elettronico:
schermo LCD

I VANTAGGI DI PELLENC
RASION EASY 2 & SMART 2

Monobraccio

Rilevatore di vegetazione ICC*
(in opzione su EASY 2)
Brevetto PELLENC

Animazione 3D

Scheda IMS**

Motore ruota

Dissipazione del calore

Motore ruota silenzioso

NOVITÀ Scheda SMI** frutto delle tecnologie LED.
aumenta la capacità elettronica e migliora gli scambi
termici, migliorando le prestazioni della macchina.

NOVITÀ Motore ruota Brushless a presa diretta. 91
dB in velocità di taglio 3 e 93 dB di potenza massima.

POTATURA

Zero Turn

Animazione 3D

DECESPUGLIAMENTO

Regolazione manuale
dell’altezza di taglio e
funzione stazionamento

TAGLIO ERBA

Comandi sul manubrio

Leva sinistra con funzione boost a
doppio impulso

Novità

Scheda SMI frutto delle tecnologie LED,
aumenta la capacità elettronica e migliora gli scambi termici,
migliorando le prestazioni della macchina

COMANDO INTUITIVO

SMART 2

SMART 2

EASY 2

EASY 2

Tutorial video

Animazione 3D

Tutorial video

Animazione 3D

POTATURA CON
MOTOSEGA

Regolazione elettronica
dell'altezza di taglio e
funzione stazionamento

2 ANNI DI GARANZIA

4 velocità di avanzamento

Regolazione manuale
dell’altezza di taglio e freno di
stazionamento (regolazione
automatica su SMART).

Sistema Zero Turn: ruote
libere per manovre precise
tra i cespugli. Gestione delle
pendenze grazie al sistema di
blocco delle ruote anteriori.

Comandi sul manubrio

Video

Regolazione manuale
dell’altezza di taglio e
funzione stazionamento

Messa in funzione

RASION 2 TAGLIO ERBA

Pannello di controllo elettronico

Comfort di taglio

Monostegola, pannello di controllo elettronico per
la regolazione dell’altezza di taglio, delle velocità di
avanzamento e di taglio.

Regolatore della rotazione dei coltelli in base
alla densità dell'erba (ICC*).

RACCOLTA

Video

*Intelligent Cutting Control - Brevetto PELLENC

64

RASION SMART 2

Commerciale

25 kg, facilmente trasportabile
per un uomo solo
Zero Turn

NOVITÀ Rotazione inversa dei
coltelli. Consente di rimuovere
l’erba in eccesso nel carter
pur mantenendo il tosaerba in
funzionamento con il blocco
delle ruote anteriori.

LEGATURA

Regolazione manuale
e centralizzata

Sistema di pulitura
automatica ottimizzato
DISERBO

Manovrabilità precisa

PULIZIA

RASION Basic
TOSAERBA A SPINTA

Regolazione di taglio

*Substrato metallico isolato **Intelligent Cutting Control
SERVIZI

3 velocità automatiche
dei coltelli e opzione ICC*

www.pellenc.com
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ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO

CARATTERISTICHE TECNICHE

KIT SUPPORTO 520 ALPHA
BASIC 1

EASY 2

Larghezza di taglio

60 cm

Cesto di raccolta morbido

Set di coltelli in acciaio
ad alto limite elastico
per la raccolta e il
mulching.

Piastra di adattamento
per BATTERIA 700 o
1100.

rif.: 134104 (di serie su RASION BASIC
1, in opzione su RASION EASY e EASY 2)

rif.: 139091

28 kg
5400 m2

Potenza massima di taglio

1100 W

1600 W

Potenza sonora garantita LWA - dB(A)

92 dBA

93 dBA

Pressione sonora LpA - dB(A)

84 dB

83,5 dB

Vibrazioni (ahv)

0,7 m/s²

Coltelli di raccolta di serie
Velocità coltelli

2
4o3

4 o 3 + ICC in opzione

Velocità di rotazione dei coltelli

KIT MANUTENZIONE LAME RACCOLTA
Set di coltelli in acciaio
per la raccolta.

Rilevatore di vegetazione a infrarossi ICC

CESTO DI RACCOLTA
Cesto da 70 L con una
capienza di oltre 10 kg di
erba tagliata finemente.

No

Boost --> 5000 giri/min
6 altezze di taglio

Velocità di avanzamento

Cavo di collegamento batterie
1500,1200, 750 su RASION
BASIC 1

CAVO DI COLLEGAMENTO RASION EASY 2 E SMART 2
Cavo di collegamento batterie
1100, 700, 400 su RASION EASY 2
e SMART 2.

25/35/45/55/65/75 mm
Manuale

rif.: 57239

rif.: 57245

Elettronico
Opzionale

A spinta

Semovente 2/3/4/5 km/h
Posizione libera o vincolata

Carter

Ghisa d'alluminio

Pannello di controllo LED

No

Sì

Zero Turn

Sì

Sicurezza antiavviamento in posizione verticale

Sì

Modalità pulitura automatica
Freno di stazionamento

No

Sì
Manuale

Elettrico (semi auto)
Sì

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

IP54

Sì

Sì

Blocco ruote anteriori

CAVO DI COLLEGAMENTO RASION BASIC 1

Opzionale

Kit mulching : coltelli e otturatore
rif. rete : 145870
rif. armatura : 132191

4(4+1 ICC*)

3000-5000 giri/min.

Regolazione altezza centralizzata
rif. 131404 (di serie su RASION
EASY 2 e SMART 2 in opzione su
RASION BASIC 1)

TAGLIO ERBA

Autonomia con batteria ULiB 1500

30 kg

DECESPUGLIAMENTO

KIT MANUTENZIONE LAME UNIVERSALI

25 kg

POTATURA

PIASTRA DI ADATTAMENTO PER BATTERIA 700 O 1100.

rif.: 57194

70 L

POTATURA CON
MOTOSEGA

Peso senza batteria, senza cesto
rif.: 57154

SMART 2

DISERBO

Consente di adattare la
batteria 520 ALPHA sul
tosaerba RASION.

Per un taglio impeccabile
senza raccolta.

PULIZIA

KIT MULCHING
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RASION 2 TAGLIO ERBA
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DECESPUGLIAMENTO

EXCELION
2000

POTATURA

UN DECESPUGLIATORE
POTENTE, LEGGERO E
MULTIFUNZIONE
-

MECANIC SHOW - 2016

Premio per l'innovazione tecnica
AGRILEVANTE - 2015

DISERBO

Efficiente sia per la manutenzione ordinaria
che per lo sfalcio intenso, EXCELION 2000 elimina
perfettamente le erbe alte e folte, le erbe
legnose, i rovi e gli arbusti. Il suo funzionamento
silenzioso, non inquinante e con vibrazioni
ridotte, apporta un comfort all’utilizzatore che
consente un utilizzo prolungato e senza sforzo.
Multifunzione, si adatta a tutti gli utilizzi grazie
alle molteplici teste di taglio intercambiabili.

PULIZIA

Premio per l’innovazione

POTATURA CON
MOTOSEGA

Il decespugliatore EXCELION 2000 è stato
progettato per facilitare il lavoro, rispondendo
a tutte le esigenze di maneggevolezza,
di robustezza e di equilibrio.

3° premio per l'innovazione
AGROVINA - 2014

1° premio per l'innovazione
LEGATURA

PAYSALIA - 2013

Premio per l'innovazione tecnica
AGRILEVANTE - 2013

2° premio

AQUIFLOR - 2013
RACCOLTA

Medaglia d’Argento
DEMOPARK - 2013

Finalista

SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - 2013

1° premio per l'innovazione
SERVIZI

MIFFEL - 2012

www.pellenc.com
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EXCELION 2000

MULTIFUNZIONALITÀ
LEGGEREZZA
PRODUTTIVITÀ

ERGONOMIA

Il decespugliatore EXCELION 2000 è davvero
maneggevole, silenzioso, leggero e resistente.
Grazie alla sua impugnatura rimovibile, in modo
da ridurre l'ingombro durante il trasporto, è più
facile eseguire la regolazione per trovare la
posizione di lavoro ideale. Inoltre, le varie teste
di taglio garantiscono una qualità di lavoro
eccezionale per un professionista.
Lionel Reynaud
Giardiniere di La Tour d’Aigues
DECESPUGLIAMENTO

ERGONOMIA

Testimonianza

LEGGEREZZA

• Bilanciamento perfetto dell'utensile per migliorare il
comfort di lavoro.

• 25% più leggero di un decespugliatore termico della
stessa categoria.

• Zainetto di trasporto in dotazione con l’utensile, che
garantisce una grande libertà di movimento.

• Zainetto di trasporto ergonomico di serie progettato per lavorare più ore limitando gli sforzi.

POTATURA

L’ESSENZIALE DI EXCELION 2000

POTATURA CON
MOTOSEGA

• Sostituzione testa ultrarapida, ad esempio 20 secondi
per CITY CUT.
• Sgancio rapido del decespugliatore grazie
a un nuovo gancio ergonomico.
• Impugnatura ergonomica con rivestimento Soft Touch.

DISERBO

• Regolazione rapida dell’impugnatura senza utensili in
base alla corporatura dell’utilizzatore.
• Sostituzione rapida del filo nella testa, sistema brevettato PELLENC.

• 6 tipi di lama differenti a seconda dell’intervento.
• 2 testine a filo: manuale o semiautomatica.
• Si utilizza per numerosi lavori
di decespugliamento: erbe alte, dense
o legnose, rovi o arbusti.

PULIZIA

• Autonomia di lavoro fino a 6 ore in modalità ECO con la
nuova batteria 1500.
• Nessuna manutenzione al motore e nessun utilizzo di
miscela, permettendo di risparmiare e di limitare la
logistica sul posto (€ 5 min/giorno).
• Possibilità di regolare il regime del decespugliatore
grazie alle due modalità: ECO o Piena Potenza,
secondo il tipo di vegetazione.

SERVIZI

• Efficace per lo sfalcio, il decespugliamento,
la trinciatura o il taglio fino a 8 cm di diametro.

• Potenza equivalente a un decespugliatore da 45 cc.

LEGATURA

MULTIFUNZIONALITÀ

PRODUTTIVITÀ

RACCOLTA

• Nuova testa di taglio TAP CUT 2 con carica senza aprire
la testa.
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I VANTAGGI PRODOTTO

2 ANNI DI GARANZIA
ZAINETTO COMFORT

PIASTRA DI ADATTAMENTO
ZAINETTO COMFORT per batterie
155, 1200, 750 e 1100, 700 con
piastra d’adattamento

Piastra di adattamento per
batterie 700 o 1100

rif.: 57183

rif.: 139091

Sullo zainetto Comfort

Spie a LED

DECESPUGLIAMENTO
rif.: 135500 (di serie)

POTATURA

Carter studiato per il
raffreddamento del motore

Si adatta su zainetto Comfort

I VANTAGGI DI PELLENC
Rinvio d'angolo
(di serie)
Leggerissimo e resistente, il
rinvio d'angolo in magnesio
progettato da PELLENC consente un bilanciamento perfetto
della macchina. Particolare attenzione è stata prestata per
ridurre al massimo il rumore.
Inoltre, le viti di fissaggio sono
state integrate per evitare ogni
rischio di perdita delle stesse.

Asta di trasmissione
in alluminio
Rinvio d'angolo
Carter di sicurezza
Testa di taglio
intercambiabile

NUOVA TESTA DI TAGLIO TAP CUT 2
Kit rinvio d’angolo con la sua testa
universale TAP CUT 2, per una sostituzione
ultrarapida del filo e vibrazioni ridotte
(opzionale).

Filo elicoidale PELLENC
Il filo elicoidale PELLENC migliora
notevolmente le prestazioni
del decespugliatore, sia a
livello di consumi di energia
che di rumore. Il filo è stato
appositamente studiato per
garantire una grande resistenza
all'abrasione, evitando un
consumo eccessivo dello
stesso.

Modalità economica

Testa di taglio

Il decespugliatore dispone di
una modalità ECO. Ha il doppio
vantaggio di consentire un
utilizzo prolungato della
macchina e il lavoro a bassa
velocità limitando la proiezione
di materiale, soprattutto in
ambiente urbano.

Per agevolare l'utilizzo sono
state sviluppate 5 teste di taglio
intercambiabili: BLADE CUT, CITY
CUT, ROLL CUT, MULTI CUT e TAP CUT.
I sistemi di sostituzione del filo
e del fissaggio delle lame delle
teste ROLL CUT, TAP CUT e MULTI
CUT sono stati brevettati.

POTATURA CON
MOTOSEGA

Rotella di regolazione
dell’impugnatura per
adattarsi alla corporatura
dell’utilizzatore
Impugnatura richiudibile
per il trasporto

KIT DI TRASPORTO EXCELION 2000

DISERBO

Nessun rivestimento
esterno sull'impugnatura
Evita il rischio di
impigliamento e di rottura

Occhiello di
trasporto

PULIZIA

Rivestimento Soft Touch

Grilletto di sicurezza

LEGATURA

Grilletto progressivo di
accelerazione (modalità
eco a doppio impulso)

TAP CUT 2

Tutorial video

EXCELION 2000

Animazione 3D

EXCELION 2000

Commerciale video

EXCELION 2000 viene fornito senza testa di taglio,
il cliente sceglie la testa più adatta alle proprie
esigenze. Il kit di trasporto è compreso nella
dotazione di serie ed è adattabile sullo zainetto
Comfort.

Impegno di riduzione
dell’inquinamento sonoro,
dei costi e dei pesticidi.

SERVIZI

Tutorial video

EXCELION 2000

RACCOLTA

Brevetto PELLENC
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ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNA TESTA DI TAGLIO PER OGNI USO
SFALCIO

DECESPUGLIAMENTO

Senza proiezioni
su terreni ghiaiosi,
terreni stabilizzati
o terreni asfaltati

Erbe alte,
sterpaglie

Sterpaglie
o arbusti

Sterpaglie
o arbusti

Erba e vegetazione
densa

CITY CUT

BLADE CUT

BLADE CUT

BLADE CUT

TAP CUT

EXCELION 2000

TAP CUT 2

Brevetto

Testa porta lama

Testa porta lama

Testa porta lama

Rif. 57080

Rif. 57080

Rif. 57080

+

+

Rif. 57210
Kit testa + rinvio d’angolo

+

CARTER STANDARD
CARTER IN ALLUMINIO

Rif. 111600

+

+

DISCO TRITURATORE

Rif. 107533 - Fornito di serie

+

Rif. 111500

DISCO PER
DECESPUGLIAMENTO
Ø 230 mm
Rif. 111700

Ø 280 mm - Rif. 110281

LAME A DUE
DENTI

Ø 320 mm
Rif. 110279

Ø 320 mm Rif.
114700

Erba e vegetazione densa

Peso (esclusi testa di taglio e carter) - kg

5,4

Velocità di rotazione massima – giri/min
- Modalità standard
- Modalità Eco

da 2.000 a 6.200
da 2.000 a 4.200
2,4 mm min. / 3 mm max.

Sostituzione della testa ROLL CUT

Confezione da 56 m / Ø 3 mm - Rif. 108911
Confezione da 70 m / Ø 2,4 mm - Rif. 79601
Bobina 347 m / Ø 2,4 mm - Rif. 79599
Bobina 280 m / Ø 3 mm - Rif. 117453

Ø 2,4 -> 9 m / Ø 3 -> 6 m

Sostituzione della testa TAP CUT / TAP CUT 2

Erba e vegetazione densa
LAME A TRE
DENTI

45

Diametro del filo - Ø

FILO ELICOIDALE IN POLIAMMIDE
SCHERMO
DI PROTEZIONE

Equivalente motore termico - cm³

MULTICUT
Brevetto

Testa filo e lama

Pressione sonora (LpA)* - dB(A)

84

Potenza sonora (LWA)* - dB(A)

93

Livello di vibrazioni impugnatura destra (ahv)** - m/s²

Da 1 a 3,9 a seconda delle teste

Livello di vibrazioni impugnatura sinistra (ahv)** - m/s²

Da 1,3 a 4,5 a seconda delle teste

Teste intercambiabili

+

Ø 2,4 -> 5 m / Ø 3 -> 3,5 m

BLADE CUT / CITY CUT / ROLL CUT /
MULTI CUT / TAP CUT / TAP CUT 2

Rif. 57075

MULTICUT
Brevetto

Testa filo e lama.

+

Rif. 57075

Autonomia in modalità Eco*** con ULiB 1500

FILO ELICOIDALE IN POLIAMMIDE
Tubo da 50 fili da 20 cm Ø 2,4 mm
Rif. 79602
Bobina 347 m / Ø 2,4 mm - Rif. 79599

Fino a 6 ore

*

Valori determinati in conformità alle norme di misurazione acustica NF EN ISO 11201 e NF EN ISO 3744.

**

Valore delle emissioni delle vibrazioni in conformità alla norma DIN EN 60745-1:2009 misurata con la testa ROLL CUT filo ø 2,4.- Incertezza K = 1,5 m/s².

DISERBO

+

Rif. 57098

Rif. 57078

2.000****

*** A
 titolo esemplificativo: le durate sono state rilevate su tempi di lavoro effettivi, pause incluse.
L'autonomia è influenzata dalla natura del lavoro richiesto.
**** 	 Il funzionamento ottimale richiede un utensile con numero di serie superiore a 53P00821 e una batteria 700 (a partire dal numero di serie 56N07968)
o una batteria 1100 (a partire dal numero di serie 56N01725) o tutte le altre batterie 750, 1200 o 1500.

Confezione da 70 m / Ø 2,4 mm - Rif. 79601

DISCO
A 8 DENTI

Ø 255 mm
Rif. 79600

Ø 200 mm
Rif. 85176

Erba e vegetazione densa

ROLL CUT
Brevetto

LEGATURA

LAME A DUE DENTI

PULIZIA

Pagina 140

Testa filo semiautomatico

Potenza massima - W
- Diametro di taglio: filo 340 mm
- Diametro di taglio: lama 340 mm

DECESPUGLIAMENTO

TAGLIO

POTATURA

TRINCIATURA

POTATURA CON
MOTOSEGA

DISERBO

Testa filo a svolgimento manuale.

ALTRI ACCESSORI

Rif. 35749

Zainetto
decespugliamento
per batterie 1100
e 700

Rif. 119569

+

FILO ELICOIDALE IN POLIAMMIDE
Rif. cf TAP CUT

SERVIZI

Rif. 110283

Gancio
porta-utensile per
zainetto

RACCOLTA

Tubetto di grasso
per rinvio
d'angolo

Rif. 57076
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DECESPUGLIAMENTO

EXCELION
ALPHA

Il nuovo potente tagliaerba professionale
EXCELION ALPHA e la sua batteria 520 integrata non
hanno nulla da invidiare ai motori termici.

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

PULIZIA

Semplicità, rapidità d’esecuzione e
maneggevolezza sono garantite grazie a
questo nuovo concept. Offre una produttività
convincente con una velocità fino a 6400 giri/min.
e un’autonomia media di 3 ore. La sua versatilità
lo rende adatto sia alla falciatura dell’erba alta e
densa che alla rifinitura del taglio.

DISERBO

-

POTATURA CON
MOTOSEGA

POTATURA

UN UTENSILE PER
UN’ESECUZIONE
SEMPLICE E RAPIDA

www.pellenc.com
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EXCELION ALPHA

L’ESSENZIALE DI EXCELION ALPHA

AUTONOMIA

Cédric MICHEL
Responsabile del Parc du Château de la Messardière (83)
Tagliaerba EXCELION ALPHA

AUTONOMIA

POTENZA
• Assicura un diametro di taglio di 400 mm e fino a 6400
giri/minuto con del filo da 3 mm.

DECESPUGLIAMENTO

ADATTABILITÀ

•G
 amma di utensili con batterie integrate che
rispondono alle aspettative dei professionisti.
EXCELION ALPHA + BATTERIA 520

ERGONOMIA

POTATURA

ERGONOMIA

Da 5 mesi, il nostro personale utilizza il nuovo tagliaerba EXCELION
ALPHA. Lo utilizziamo in diverse zone come i bordi dei prati difficili da
raggiungere con un tosaerba , sui bordi degli alberi e degli arbusti e nelle
zone accidentate con erbe alte dove passa senza problemi. In quanto
a ergonomia, l’apparecchio è estremamente maneggevole, non troppo
pesante, ben equilibrato, con un nuovo tipo di cinghia di trasporto che
fa la differenza. In quanto a velocità di taglio, siamo rimasti sulle prime
velocità che sono ampiamente sufficienti. L’autonomia della batteria è
buona. Questo attrezzo è diventato indispensabile nel nostro parco, è
discreto, silenzioso pur essendo potente.

Da 1 ora 30 minuti a 3
ore 30 minuti*
a velocità 1

EXCELION ALPHA + BATTERIA 260
1 ora

Da 40 min a 1 ora 45 min

2 ore

3 ore

POTATURA CON
MOTOSEGA

POTENZA

Testimonianza

ADATTABILITÀ

TEMPO DI CARICA
BATTERIA 260

2,2 A - 3 ore 45 min (2 ore per 70%)
3,75 A - 2 ore 45 min (1 ora 15 min per 70%)
7,6 A - 1 ora 45 min (30 min per 70%)

BATTERIA 520

1 2 3 4 5 6
7
ora ore ore ore ore ore ore
* Tempo di lavoro globale per un utilizzo professionale a velocità 1.
Tale tempo tiene conto delle normali interruzioni durante il lavoro.
Durate fornite dagli utilizzatori.

SERVIZI

RACCOLTA

• Il contrappeso, fissabile al posto della batteria ALPHA,
permette a un’altra batteria PELLENC (ad es. 1200) di
alimentare un utensile ALPHA.

2,2 A - 6 ore 30 min (3 ore 45 min per 70%)
2,2 A - 6 ore 30 min (3 ore 45 min per 70%)
7,6 A - 2 ore 30 min (1 ora per 70%)
LEGATURA

• Lo zainetto permette di utilizzare la batteria ALPHA sulla
schiena, alimentando gli altri utensili della gamma.

PULIZIA

• Testa di taglio ALPHA Cut per un caricamento rapido del
filo.

DISERBO

• Cinghia di trasporto con mantenimento in posizione.
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I VANTAGGI PRODOTTO

UTENSILE
ERMETICO

2 ANNI DI GARANZIA

I VANTAGGI DI PELLENC

Indicazione dell’autonomia
e accensione utensile

Falciatura di erba alta,
scarpate, fossati, rifinitura del taglio

DECESPUGLIAMENTO

Cinghia di trasporto a
tracolla con cinghie
per la suddivisione del
carico per un comfort
massimo su lunghi turni
di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza massima - W

900

Peso (esclusi utensile da taglio, carter e batteria) – kg

3,1

Peso (utensile completo con ALPHA CUT e carter, esclusa batteria) – kg

3,6

Diametro di taglio con ALPHA CUT – mm

Ø 400

Sostituzione del filo con ALPHACUT – Ø 2,4 e 3 mm

3,5 m

Grilletto progressivo

ALPHA CUT

Autonomia con batteria 260*

Da 40 min a 1 ora 45 min

Autonomia con batteria 520*

Da 1 ora 30 min a 3 ore 30 min

Lunghezza totale dell’utensile (batteria > testa di taglio) – cm

DISERBO

Teste di taglio

Sì

189
PULIZIA

Impugnatura arrotondata regolabile e inclinabile,
verso l’utilizzatore o in direzione opposta

3 velocità: 4000 / 5800 / 6400

POTATURA CON
MOTOSEGA

Velocità di rotazione massima – giri/ min.

POTATURA

TAGLIAERBA

Video

Tutorial

Video

Commerciale

Motore + scheda tecnologia IMS*
con maggiori scambi termici,
più potenza
SERVIZI

Animazione 3D

Video

RACCOLTA

LEGATURA

*Tempo di lavoro totale per l’uso professionale medio. Tale tempo tiene conto delle normali interruzioni durante il lavoro.
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HELION
ALPHA

Bilanciato, il nuovo tagliasiepi su asta
professionale HELION ALPHA presenta
un baricentro ottimale per garantire il
bilanciamento.

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

PULIZIA

La batteria 260 integrata lo rende un utensile
sempre pronto all’uso per una durata di lavoro
fino a 4 ore. Produttivo, assicura un ottimo
rendimento e permette di realizzare tagli fino a
33 mm di diametro. Silenzioso, convertirà
facilmente gli ultimi utilizzatori degli utensili a
benzina.

DISERBO

-

POTATURA CON
MOTOSEGA

POTATURA

UNA POTENZA DI
TAGLIO DA TOGLIERE
IL FIATO

www.pellenc.com
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HELION ALPHA

L’ESSENZIALE DI HELION ALPHA

AUTONOMIA

Matthieu Gonnu,
Tagliasiepi su asta HELION ALPHA
84, France

POTENZA
• Una meccanica e una lamina progettate per tagli di
grandi dimensioni grazie ai 33 mm di apertura dei
denti e ai 23 mm di altezza.

ERGONOMIA

AUTONOMIA
POTATURA

ADATTABILITÀ

• Gamma di utensili con batterie integrate che
rispondono alle aspettative dei professionisti.
HELION ALPHA + BATTERIA 520

Da 4 a 6 ore

HELION ALPHA + BATTERIA 260
1 ora

POTATURA CON
MOTOSEGA

ERGONOMIA

È una macchina ben bilanciata, con una potenza
e una velocità di taglio equivalenti o addirittura
superiori al termico. L’ergonomia è un altro punto di
forza di questa macchina. È ottima da maneggiare,
molto precisa, anche in condizioni difficili. Non ci sono gas di
scarico, fumi, o rischi di bruciature. Anche la sua autonomia
mi ha sorpreso. Si dice che l’elettrico non duri molto, ma
in realtà è meglio del termico. Non ero affatto convinto
dell’elettrico, e invece ho trovato proprio quello che cercavo.

Da 2 a 3 ore

2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore

DISERBO

• Lamina spostata per una migliore posizione di lavoro.
• Utensile ben equilibrato che limita il peso in ogni
mano.

• Il contrappeso, fissabile al posto della batteria ALPHA,
permette a un’altra batteria PELLENC (ad es. 1200) di
alimentare un utensile ALPHA.

BATTERIA 260

BATTERIA 520

1 2 3 4 5 6 7
ora ore ore ore ore ore ore

2,2 A - 3 ore 45 min (2 ore per 70%)
3,75 A - 2 ore 45 min (1 ora 15 min per 70%)
7,6 A - 1 ora 45 min (30 min per 70%)
2,2 A - 6 ore 30 min (3 ore 45 min per 70%)
2,2 A - 6 ore 30 min (3 ore 45 min per 70%)
7,6 A - 2 ore 30 min (1 ora per 70%)

RACCOLTA

• Lo zainetto permette di utilizzare la batteria ALPHA sulla
schiena alimentando gli altri utensili PELLENC.

PULIZIA

TEMPO DI CARICA

ADATTABILITÀ

LEGATURA

POTENZA

Testimonianza

SERVIZI

* Tempo di lavoro globale per un utilizzo professionale a velocità 1.
Tale tempo tiene conto delle normali interruzioni durante il lavoro.
Durate fornite dagli utilizzatori.
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I VANTAGGI PRODOTTO

UTENSILE
ERMETICO

2 ANNI DI GARANZIA

I VANTAGGI DI PELLENC
Indicazione dell’autonomia e accensione utensile

Pulsante ergonomico
Angolo d’inclinazione:
da -90° a +45°: 10 posizioni

3 velocità di taglio al minuto:
3200/3500/3800

CARATTERISTICHE TECNICHE
Impugnatura ergonomica

900

Peso (senza batteria) – kg

3,75

Peso (con batteria 260) – kg

6,3

Lunghezza totale dell’utensile – cm

235

Cadenza di colpi– colpi/min

Ingombro ridotto a -180°
testa di taglio pieghevole per il trasporto

3 velocità: 3.200 / 3.500 / 3.800

Lunghezza di taglio disponibile - cm

51

Apertura dei denti - mm

33

Distanza tra i denti – mm

40

Altezza dei denti – mm

23

Spessore dei denti – mm

POTATURA CON
MOTOSEGA

Potenza massima - W

DISERBO

Angolo sfalsato >
pratico per spostarsi
rispetto alla siepe senza
inclinare la lamina, migliore
visibilità di lavoro

POTATURA

TAGLIASIEPI

2,25

Autonomia con batteria 260*

da 2 a 3 ore

Autonomia con batteria 520*

da 4 a 6 ore

PULIZIA

Scheda tecnologia SMI
con scambi
termici maggiorati,
più potenza

*Tempo di lavoro totale per l’uso professionale medio. Tale tempo tiene conto delle normali interruzioni durante il lavoro.

LEGATURA

Manopola secondaria di regolazione della
lamina ergonomica

Video

Animazione 3D

Commerciale
SERVIZI

Video

RACCOLTA

Lunghezza totale dell’utensile: 235 cm
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HELION 2

L’ergonomia, la qualità di taglio e la resistenza
dei tagliasiepi HELION consentono di realizzare un
taglio preciso e professionale.

PULIZIA

4 lamine intercambiabili, sistema antibloccaggio
delle lame: la gamma HELION si adatta a tutti gli
interventi di potatura o di rifinitura. Riconosciuto
come standard di riferimento, HELION 2 è il partner
ideale per tutti i giardinieri professionisti.

DISERBO

-

POTATURA CON
MOTOSEGA

POTATURA

UNA GAMMA DI
TAGLIASIEPI LEGGERI
CON UNA GRANDE
PRECISIONE DI TAGLIO

1° premio per l'innovazione
PAYSALIA - 2009

Premio apparecchiature e utensili

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

SALON VERT - 2008

www.pellenc.com
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HELION 2

L’ESSENZIALE DI HELION
PRODUTTIVITÀ
RESISTENZA
ERGONOMIA

Testimonianza
“Abbiamo un tagliasiepi HELION TELESCOPIC, una
motosega per potatura SELION, delle forbici
Treelion e delle batterie 700. Questi utensili
garantiscono grande precisione, qualità del
lavoro e un risparmio di tempo notevole.
Leonardo Albergati,
Giardiniere, Orvieto, Italia

LEGGEREZZA

• Il sistema antibloccaggio delle lame consente di
lavorare senza interruzione.

• Fast Connector: collegamento e scollegamento rapido
dell’utensile (HELION 2 COMPACT).

• Facilita il lavoro dell’utilizzatore con un compromesso
ideale tra vibrazioni e capacità di taglio.

• Impugnatura Soft Touch orientabile per un’ottima
maneggevolezza.

• Efficace con una potenza di taglio correttamente
dimensionata per la potatura e la rifinitura
(HELION 2 COMPACT).

• Il sistema antibloccaggio delle lame evita di dovere
forzare sull’utensile.

POTATURA

ERGONOMIA

POTATURA CON
MOTOSEGA

PRODUTTIVITÀ

• Sistema Quick Switch che assicura la sostituzione
di 4 tipi di lamine in meno di un minuto.

DISERBO

• Autonomia di una giornata di lavoro con la batteria ULiB 750.

• Sistema antibloccaggio delle lame.

LEGGEREZZA

PULIZIA

RESISTENZA

• Leggero, solo 3,5 kg con una lamina da 63 cm.

LEGATURA

• Livello di protezione IP54 che garantisce una
resistenza e una sicurezza d’uso in qualsiasi
condizione climatica.

SERVIZI

RACCOLTA

• Paracolpi antirimbalzo in acciaio inossidabile.
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Protezione
Paracolpi antirimbalzo
Lamina a doppio pettine

I VANTAGGI PRODOTTO

Supporto della lamina in alluminio
(tranne lamina 27 cm)

UTENSILE
ERMETICO

2 ANNI DI GARANZIA

Grilletto di sicurezza
Maschera di protezione
Impugnatura anteriore

I VANTAGGI DI PELLENC

Fast Connector

Sistema antibloccaggio

Selettore di velocità

In caso di blocco della lamina nella
pianta, un dispositivo elettronico
esclusivo inverte il senso di
rotazione del motore, consentendo
lo sblocco in tutta semplicità senza
rischio di rotture.

Le 4 velocità consentono di
adattare l’utilizzo in base alla
tipologia di intervento. Una
corretta gestione del selettore
permette di risparmiare batteria.

Su HELION 2 COMPACT, il sistema Fast
Connector permette di collegare
e scollegare rapidamente
l'utensile dalla batteria durante
le sessioni di lavoro, elemento
fondamentale di sicurezza che
consente di uscire velocemente
da qualsiasi situazione rischiosa
o scomoda.

Occhiello di sospensione
Grilletto retrattile
Motore rivoluzionario PELLENC
a commutazione elettronica
Quick Switch

Quick Switch
Tutte le lamine sono di facile
sostituzione. Il montaggio e
lo smontaggio delle lamine
richiedono meno di un minuto.

DISERBO

Connettore rapido

POTATURA

Brevetto PELLENC

POTATURA CON
MOTOSEGA

Selettore di velocità
Impugnatura ergonomica Soft Touch,
orientabile a +/-90°
5 posizioni di regolazione

Impugnatura
orientabile

Affilatura
ultrarapida

S u H E L I O N 2 C O M P A C T,
l'impugnatura è orientabile a
+/- 90° per consentire il lavoro
in verticale senza avere il polso
piegato.

Sull’HELION 2 COMPACT, la protezione
è facilissima da smontare per
consentire un'affilatura veloce
delle lame.

Testa orientabile

Lamina resistente

Su HELION TELESCOPIC, la testa
è orientabile a +90°/-45° per
consentire il lavoro in tutte le
posizioni di potatura.

Rinforzo d'alluminio e lama
in acciaio ad alto tenore di
carbonio. Paracolpi antirimbalzo
in acciaio inossidabile.

PULIZIA

Spie a LED

Video

HELION 2

TELESCOPIC

Tutorial

Animazione 3D

Commerciale
video

Commerciale
video

HELION viene fornito senza lamina.
Scegliere la lamina in base alle proprie esigenze.
SERVIZI

Video

RACCOLTA

HELION TELESCOPIC

LEGATURA

HELION 2 COMPACT
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ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO
LAMINE POLE, TELESCOPIC E UNIVERSAL

COMPACT 2

TELESCOPIC

1200

1200

Equivalenza motore termico - cm³

30

30

Peso (con lamina da 63 cm) - kg

3,5

4,3

110,5

150/200

da 3.200 a 3.800

da 3.200 a 3.800

KIT DI TRASPORTO CON ZAINETTO HELION SU ASTA

KIT DI TRASPORTO CINTURA HELION SU ASTA

Migliora il comfort di lavoro. Si
fissa allo zainetto
porta-batteria.

Migliora il comfort di lavoro.
Si fissa alla cintura.

rif.: 79297

rif.: 74668

Lunghezza totale - cm
Cadenza di taglio – colpi/min
Lunghezza di taglio disponibile - cm

PROLUNGA DA 10,30 M
Per un miglior bilanciamento
del tagliasiepi su asta.

rif.: 86669

POMPA PER GRASSO

Cavo maschio/femmina che
consente di lavorare con la
batteria a terra.

rif.: 100994

PULITORE BIODEGRADABILE PER RESINA
La pompa per grasso manuale
offre un reale comfort di
applicazione.
• Per tubetto 400 g.

rif.: 68518

33

33

Distanza tra i denti – mm

40

40

Altezza dei denti – mm

24

24

+/-90°

-

-

+85°/-45°

Pressione sonora (LpA)* - dB(A)

80

83

Potenza sonora garantita (LWA)* - dB(A)

92

96

Livello di vibrazioni impugnatura anteriore (ahv)** - m/
s²

3

3,9

Livello di vibrazioni impugnatura posteriore(ahv)** - m/s²

3,4

3,4

Quick Switch

•

•

Fast Connector

•

-

Selettore a 4 velocità

•

•

Impugnatura orientabile in 5 posizioni

Kit di trasporto con cintura

Per pulire e lubrificare
i dispositivi di taglio con
lamine con rinforzo
d’alluminio.

Kit di trasporto con zainetto

• Contenuto 400 ml.

IP54

rif.: 121633

27 - 51 - 63 - 63(1) - 75

Apertura dei denti - mm

Testa di taglio orientabile multiposizione

CONTRAPPESO

27 - 51 - 63 - 75

Deflettore adattabile
sulla lamina da 63 cm

-

Autonomia*** con ULiB 1100

• Di serie

POTATURA

• 27 cm - rif. 57029
• 51 cm - rif. 56202
• 63 cm - rif. 56203
• 75 cm - rif. 56204
• 63D - rif. 57009 (deflettore integrato nella lamina)

POTATURA CON
MOTOSEGA

• 27 cm - rif. 57096
• 51 cm - rif. 56205
• 63 cm - rif. 56206
• 75 cm - rif. 56207
• Deflettore - rif. 57097 (adattabile su lamina da 63 cm)

DISERBO

Potenza massima - W

•
•
Fino a 2 giorni

•

PULIZIA

TESTA DI TAGLIO HELION 2 COMPACT

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

: lamina con deflettore integrato .

(1)

LEGATURA

* 	Valori stabiliti secondo la direttiva 2000/14/CE e le norme di misurazione acustica EN ISO 11201 e EN ISO 3744 – Con H/L 75 e 3.800 colpi/min.
** Valore delle emissioni delle vibrazioni in conformità alla norma EN 60745-2-15 - Incertezza K = 1,5 m/s² – Con H 75 e 3.800 colpi/min.

TUBETTO DI GRASSO

*** A titolo esemplificativo: le durate sono state rilevate su tempi di lavoro effettivi.
L'autonomia è influenzata dalla natura del lavoro richiesto.

Per lubrificare il riduttore
della lamina.
RACCOLTA

• Tubetto da 400 g.

SERVIZI

rif.: 115174
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PRUNION

FORBICI LEGGERE,
ROBUSTE E POTENTI
Questa nuova generazione di forbici in cui
innovazione fa rima con robustezza e precisione
ottimizzerà e faciliterà i lavori di potatura per un
risultato perfetto.

PULIZIA

DISERBO

POTATURA CON
MOTOSEGA

Con un peso totale inferiore a 900 grammi, le
forbici PRUNION rivoluzionano la potatura
arboricola offrendo un’impugnatura adatta
a tutti. L’ampio diametro di taglio assicura un
grande comfort d’uso, mentre la batteria 250
ne aumenta la produttività consentendo
di collegare due utensili PELLENC
contemporaneamente.

POTATURA

-

1° premio per la meccanizzazione agricola,
l’innovazione e la sicurezza
FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA - ITALIA - 2017

LEGATURA

Technological Innovation Award
ENOVITIS - ITALIA - 2016

Medaglia d'argento nel Palmarès dell’Innovazione

SERVIZI

RACCOLTA

SITEVI - 2015

www.pellenc.com
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PRUNION

L’ESSENZIALE DI PRUNION
LEGGEREZZA
PRODUTTIVITÀ
ERGONOMIA

Testimonianza
Le forbici PRUNION permettono tagli di diametri
maggiori, da 40 a 45 mm, e sono più comode di
un paio di forbici manuali. La batteria 150P è così
leggera che sembra di non ci sia.
Mas de la CAPPE,
Arles, Francia

ADATTABILITÀ

• Le forbici per arboricoltura più leggere
sul mercato: 860 g.

ERGONOMIA
POTATURA

LEGGEREZZA

• Compatte, maneggevoli e universali per mancini e
destrimani, si adattano a tutte le mani.

DISERBO

POTATURA CON
MOTOSEGA

• Grilletto ottico per una gestione naturale
dell'apertura parziale.

• Potenza ottimizzata per una potatura intensiva grazie
a un motore ad alto rendimento: 92% .
• Adatte a tutti i tipi di potatura con un ampio diametro
di taglio (fino a 45 mm).
• Grande autonomia grazie alla batteria 250.

PULIZIA

ADATTABILITÀ
• 4 modalità di funzionamento (prestazioni, comfort,
azione totale, progressivo) per adattarsi alle differenti
abitudini di potatura.

LEGATURA

PRODUTTIVITÀ

• Possibilità di lavoro alternato grazie al doppio
connettore della batteria 250.

SERVIZI

RACCOLTA

• Lama smontabile senza attrezzi in 30 secondi.
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I VANTAGGI PRODOTTO

BATTERIA 250
TESTA DI TAGLIO
“TIRANTE” PRADINES

2 connettori d'uscita per lavorare
con i 2 utensili

2

1. Impugnatura integrata
2. 	Cinghia pettorale per tenere la batteria lateralmente
3. Schiena a contatto con l’aria
4. Passanti per il cavo
5. Batteria agli ioni di litio: 4 modalità di regolazione
6. Indicatore di autonomia On/Off
7. Cintura regolabile
8. Fodero

4

Libertà di movimento impareggiabile

1

Lama rivestita in xylan,
che favorisce la penetrazione nel legno
Perno lama PELLENC
con regolazione del gioco senza attrezzi
Brevetto PELLENC

Pistone a tenuta
«anti-contaminazione»

3

Brevetto PELLENC

Impugnatura
ergonomica
universale
(mancini e destrimani)

5

BATTERIA 150P

6

7

7

5

Apertura della lama: 67 mm

8

POTATURA CON
MOTOSEGA

I VANTAGGI DI PELLENC

Gestione elettronica:
Incrocio delle lame
Apertura parziale

Impugnatura
ergonomica universale

Brevetto PELLENC

Motoriduttore con
raffreddamento remoto

Grilletto ottico
Per una gestione naturale
dell'apertura parziale.

Impugnatura ovalizzata
adattabile a mancini e destrimani.

Brevetto PELLENC

Paramano
apribile senza attrezzi

PRUNION SU ASTA

Scarico dei residui

Brevetto PELLENC
PULIZIA

Brevetto PELLENC

Brevetto PELLENC

OLIVION

O

DISERBO

Diametro di taglio: 45 mm

8

POTATURA

ZAINETTO SUPER
CONFORTEVOLE “TRASPIRANTE”

Brevetto PELLENC

O

4 modalità di funzionamento

E

SELION M12
VINION

O

O

Video

Video

Video

O
E

Animazione 3D

Commerciale

PRUNION

A

PRESTAZIONI

Progressivo rapido
con apertura
parziale

M

A

1/2 X

COMFORT

Progressivo con
apertura parziale

M

1/2 AX

AZIONE TOTALE

Rapido con
apertura parziale

MA

X

PROGRESSIVO

Rapido senza
apertura parziale

CULTIVION
SERVIZI

Tutorial

SELION TELESCOPIC

M

1/2 X

LEGATURA

Brevetto PELLENC

RACCOLTA

Grilletto ottico
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ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO

CARATTERISTICHE TECNICHE
PRUNION
Peso - g

Lama Pradines.

Kit completo comprendente:

• 1 perno di lama
• 1 rondella
• 1 lamiera di bloccaggio
• 1 rotellina

Velocità del motore - giri/min.

21.000

Lunghezza - mm

298

Dimensioni dell’impugnatura ovale (H x L) - mm

40*38

Apertura della lama - mm

67

Diametro di taglio - mm

45

Batterie compatibili
rif.: 123762

rif.: 122991

PIETRA PER AFFILARE

TUBO DI GRASSO
Grasso ad alte prestazioni per
lubrificare la testa di taglio.

rif.: 35749

Per pulire e mantenere
gli utensili di potatura affilati.

Venduto di serie - rif.: 02322

150P / 250

Autonomia* con batteria 150P

9 ore

Autonomia* con batteria 250

12 ore

Grilletto ottico

•

Standby automatico

•

Lama smontabile senza attrezzi

•

Sistema di raffreddamento motore

•

Fodero

•

Valigetta di trasporto

•

• Di serie

POTATURA

KIT PERNO TESTA DI TAGLIO

* A titolo esemplificativo: le durate sono state rilevate su tempi di lavoro effettivi, pause incluse.

POTATURA CON
MOTOSEGA

KIT LAMA PRUNION

860

L'autonomia è influenzata dalla natura del lavoro.

FODERO

845

1.680

Potenza massima - W

1728

1728

Vita utile media - cicli

800

1. 000

Tipo imbraco

Cintura

Zainetto

Autonomia media PRUNION

9 ore *

12 ore *

Autonomia media PRUNION + motosega M12

-

9 ore *

Tempo di carica 1.2 A

-

6 ore

8 ore 30 min

7 ore

Modalità multi-utensile

-

•

Gestione della modalità d'utilizzo

•

•

NFC/RFID

•

•

Tempo di carica 1 A

PULIZIA

Peso - g

LEGATURA

BATTERIA 250

RACCOLTA

Venduto di serie - rif.: 118398

BATTERIA 150P

DISERBO

Si fissa alla cintura per avere le
forbici a portata di mano.

SERVIZI

* In base alle condizioni di stoccaggio/carica/utilizzo.
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Novità

ASTE PER
PRUNION

PUNTATE IN ALTO
-

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

PULIZIA

DISERBO

La nuova asta per le forbici PRUNION permette
di potare alberi fino a 4 metri di altezza con
un’autonomia di un’intera giornata di potatura.
Quest’opzione sfrutta le innovazioni tecnologiche
di PRUNION, consentendo di passare in modalità su
asta in un tempo minimo e senza attrezzi.

POTATURA CON
MOTOSEGA

POTATURA

Asta per forbici per lavorare in alto in tutta
sicurezza.

www.pellenc.com
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ASTE PER PRUNION

L’ESSENZIALE DELLE ASTE PER PRUNION

LEGGEREZZA
PRODUTTIVITÀ

ERGONOMIA
• Tubo ovalizzato per una tenuta ottimale dell’asta.
• Impugnatura a mano singola. Permette una posizione
di lavoro confortevole (braccia rilassate).
• Testa di taglio reversibile per potare tutti i tipi di
albero.

LEGGEREZZA
• Tubo in alluminio robusto e leggero (1600 g o 1870 g
in base al modello).
• Motore delle forbici nella parte posteriore
dell’utensile per offrire una testa di taglio leggera e
maneggevole.
• Asta bilanciata per offrire più comfort e precisione.

DISERBO

• Potatura fino a 4 metri.

Matthieu Reigne
Gaec des 7 lieux

POTATURA

ADATTABILITÀ

Le nuove forbici elettriche su asta PELLENC sono assolutamente adatte
al nostro utilizzo in noccioleto. L’elettrico in sé è davvero apprezzabile
per la libertà di movimento che offre: non abbiamo più trattori rumorosi,
né tubi pneumatici che s‘infilano tra i rami. L’utensile è robusto grazie
ai suoi materiali di fabbricazione e perfettamente equilibrato, il che
offre comfort per l’utilizzo quotidiano. La possibilità di smontare l’asta,
per avere soltanto le forbici in mano, ci permette di utilizzare l’utensile
per un periodo di vita molto più lungo del noccioleto; usiamo le forbici a
mano nei primi 2 o 3 anni in impianto per la potatura di formazione, poi
fino all’8a foglia con l’asta.

POTATURA CON
MOTOSEGA

ERGONOMIA

Testimonianza

PULIZIA

PRODUTTIVITÀ

• 2 aste a scelta: 1,50 m o 2 m.

• Gestione dell’apertura parziale tramite grilletto ottico.

• Pratico gancio tira-rami.

• Batteria ad alte prestazioni per un’autonomia di una
giornata di potatura.

• Testa di taglio PRUNION compatta, per una buona
visibilità di lavoro e un’adeguata penetrazione
dell’utensile nella chioma dell’albero.

LEGATURA

ADATTABILITÀ

• Montaggio dell’asta sulle forbici PRUNION in meno di un
minuto, senza attrezzi.

SERVIZI

RACCOLTA

• Manutenzione facilitata (ingrassaggio settimanale).
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DALLE FORBICI PRUNION

DELLE SOLUZIONI ADATTE ALLE VARIE ESIGENZE
4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
M

M

A

BATTERIA 150P

A

1/2 X

1/2 X

PRESTAZIONI

COMFORT

Progressivo rapido
con apertura parziale

Progressivo con
apertura parziale

M

• Peso ridottissimo (860 g)
• Autonomia di una giornata di potatura
• La potenza erogata è sempre costante a
prescindere dal livello di esaurimento

MA

1/2 AX

X

AZIONE TOTALE

PROGRESSIVO

Rapido con
apertura parziale

Rapido senza
apertura parziale

CULTIVION

A PRUNION SU ASTA

O

OLIVION
POTATURA

O

Con estensione adattabile
Per lavorare in alto in tutta sicurezza

+
Grilletto ottico

Smontaggio lama + perno

• Doppio connettore per collegare
contemporaneamente due utensili PELLENC

O

SELION
M12
O

Lama Pradines,
rivestimento in xylan

PRUNION

DISERBO

Asta opzionale
Preassemblata

BATTERIA 250

O

SELION TELESCOPIC

PULIZIA

Video

Montaggio senza attrezzi in meno di 1 minuto

Video

Nuovo tubo ovalizzato
(1,50 m o 2 m)

1.600

Asta 1,50 m + PRUNION - g

2.360

Asta 2 m - g

1.900

Asta 2 m + PRUNION - g

2.660

SERVIZI

Gancio
tira-rami

Asta 1,50 m - g

RACCOLTA

PESO DI FORBICI E ASTE
Commerciale

Tenuta
della barra

CARATTERISTICHE TECNICHE

LEGATURA

Animazione 3D
Chiave estraibile
integrata

POTATURA CON
MOTOSEGA

Apertura della
lama 67 mm

O

PRUNION SU ASTA
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ASTE PER PRUNION POTATURA
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VINION

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

Adatte ai viticoltori alla ricerca di leggerezza,
ergonomia, maneggevolezza e precisione, le
forbici VINION costituiscono una rivoluzione di alta
tecnologia messa a punto per soddisfare tutte
le esigenze. Utilizzabili con due batterie che si
adattano alle diverse esigenze, consentono un
lavoro tanto rapido quanto efficace.

DISERBO

Grazie alla loro grande innovazione tecnologica, le
forbici VINION non solo sono le forbici più leggere
sul mercato, ma anche le più economiche della
categoria.

PULIZIA

-

POTATURA CON
MOTOSEGA

POTATURA

FORBICI MANEGGEVOLI
E LEGGERE PER UNA
RAPIDITÀ DI POTATURA
INEGUAGLIABILE

www.pellenc.com
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VINION

L’ESSENZIALE DI VINION

1° premio per la meccanizzazione agricola,
l’innovazione e la sicurezza
FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA - ITALIA - 2017

Technological Innovation Award

LEGGEREZZA

ENOVITIS - 2016

Medaglia d’argento
SITEVI - 2015

PRODUTTIVITÀ
CONVENIENZA
ERGONOMIA
ADATTABILITÀ

LEGGEREZZA

ERGONOMIA

• Batteria 150 leggera, 845 g, da tenere
alla cintura o in una tasca della giacca.

POTATURA

• Le forbici più leggere sul mercato: 680 g.
• Impugnatura sottile, ergonomica e ovalizzata.
Adattabile a mancini e destrimani.
• Adattabili alle proprie abitudini di potatura grazie alle
diverse modalità di taglio.

• Motore ad alto rendimento: 92%.

POTATURA CON
MOTOSEGA

PRODUTTIVITÀ

• Compatte, maneggevoli e universali per mancini e
destrimani, si adattano a tutte le mani.
• Grilletto ottico per una gestione naturale dell'apertura
parziale della lama.

• Autonomia di una giornata di potatura.
DISERBO

• Penetrazione potente nel legno favorita
dalla testa di taglio PELLENC-Pradines.
• Lama smontabile senza attrezzi.

CONVENIENZA
• Le più economiche sul mercato nella loro categoria.

PULIZIA

• 4 modalità di funzionamento (prestazioni, comfort,
azione totale, progressivo) per adattarsi alle differenti
abitudini di potatura.
• Lavoro alternato grazie al doppio connettore della
batteria 250.

SERVIZI

RACCOLTA

• Manutenzione facilitata (ingrassaggio).

ADATTABILITÀ

LEGATURA

• Precise con grilletto ottico per una gestione
naturale dell'apertura parziale della lama.
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Lama rivestita in xylan,
che favorisce la penetrazione nel legno

TESTA DI TAGLIO
“TIRANTE”
PRADINES

Perno lama PELLENC
con regolazione del gioco senza attrezzi
Brevetto PELLENC

Pistone a tenuta
«anti-contaminazione»

SOLUZIONI PERFETTE PER OGNI ESIGENZA
VINION 150

VINION 250

VINION 250 + M12

Brevetto PELLENC

Impugnatura ergonomica
universale
(mancini e destrimani)
Apertura della lama:
57 mm
Viti e dadi a sfere
PELLENC

9
ore *

Brevetto PELLENC

15
ore *

12
ore *
*Autonomia media constatata

Diametro di taglio: 35 mm
Gestione elettronica:
Incrocio delle lame
Apertura parziale

Brevetto PELLENC

Apertura della lama
apribile senza attrezzi

4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Brevetto PELLENC

POTATURA

Motoriduttore con
raffreddamento remoto

Brevetto PELLENC

Scarico dei residui

KIT LAMA PIUMA

Grilletto ottico

M

M

M

A

MA

1/2 AX

A

1/2 X

Venduto
separatamente

1/2 X

X

Video

Video

Video

PRESTAZIONI

COMFORT

AZIONE TOTALE

PROGRESSIVO

Progressivo rapido
con apertura parziale

Progressivo con
apertura parziale

Rapido con
apertura parziale

Rapido senza
apertura parziale

POTATURA CON
MOTOSEGA

Brevetto PELLENC

rif.: 140665

2 connettori d'uscita per lavorare
con i 2 utensili

2

1

CARATTERISTICHE DELLE FORBICI

1. Impugnatura integrata
2. 	Cinghia pettorale per tenere la batteria lateralmente
3. Schiena a contatto con l’aria
4. Passanti per il cavo
5. Batteria agli ioni di litio: 4 modalità di regolazione
6. Indicatore di autonomia On/Off
7. Cintura regolabile
8. Fodero

3
4
5

CARATTERISTICHE TECNICHE

6

7

Peso - g

Lunghezza - mm

8

5

•

40*36

Apertura della lama - mm

57

Diametro di taglio - mm

35

Batterie compatibili

Libertà di movimento impareggiabile

21.000
260

Dimensioni dell’impugnatura ovale (H x L) - mm

7
ZAINETTO SUPER
CONFORTEVOLE “TRASPIRANTE”

680

Velocità del motore - giri/min.

BATTERIA 150

VINION

150/250

Grilletto ottico

•

Standby automatico

•

Lama smontabile senza attrezzi

•

Sistema di raffreddamento motore

•

Di serie

–

CARATTERISTICHE DELLE BATTERIE

BATTERIA 150

BATTERIA 250

Peso - g

845

1.680

Potenza massima - W

864

1728

Vita utile media - cicli

800

1. 000

Cintura

Zainetto

9 ore

Non
compatibile

4 ore 30 min

7 ore

9 ore *

15 ore *

Autonomia media VINION +
motosega M12

-

12 ore *

Modalità multi-utensile

-

•

tipo imbraco
Tempo di carica 0.4 A
Tempo di carica 1 A
Autonomia media VINION

PULIZIA

BATTERIA 250

DISERBO

Commerciale

LEGATURA

Animazione 3D

RACCOLTA

Tutorial

* In base alle condizioni di stoccaggio/carica/utilizzo.

Non disponibile
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Evoluzione

SELION M12

UNA MOTOSEGA PER
POTATURA COMPATTA,
IDEALE PER LA POTATURA
DI PRECISIONE
-

PULIZIA

Maneggevole e polivalente, è ideale per gli
arboricoltori, i viticoltori e i giardinieri. Il suo design
esclusivo, concepito nel rispetto dell’utilizzatore,
lo rende indispensabile per le potature precise e
rapide.

DISERBO

POTATURA CON
MOTOSEGA

Ultraleggera con un peso di solo 1,95 kg,
la motosega per potatura SELION M12
rappresenta uno strumento di grande
efficacia per i professionisti.

Premio per l'innovazione tecnica
AGRILEVANTE - 2011

Menzione

LEGATURA

SIVAL - 2011

Medaglia di bronzo

SERVIZI

RACCOLTA

VINITECH - 2010

www.pellenc.com
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SELION M12

ERGONOMIA
PRODUTTIVITÀ
ADATTABILITÀ
DURATURO

ERGONOMIA
• Appena 1,95 kg in mano.
• Gestione facile grazie alle dimensioni compatte e
all’impugnatura Soft Touch.
• Design studiato per adattarsi a tutte le morfologie di
mano.
NOVITÀ

Possiedo tutta la gamma di prodotti per Spazi
Verdi ad eccezione di CULTIVION. Da quando utilizzo
gli utensili PELLENC, la mia società ha cambiato
ritmo: eseguo i lavori molto più serenamente, più
rapidamente e più comodamente. Ho avuto modo
di apprezzare il risparmio offerto dai prodotti a
batteria PELLENC, nonché il servizio professionale.
Franco Pizzolorusso,
Andria, Italia

ADATTABILITÀ
• Motosega dedicata alla potatura di alberi da ombra,
da ornamento, delle vigne o delle siepi robuste.
• Si adatta all’ambiente insinuandosi tra i rami di
differenti dimensioni.

Software per un taglio ancora più preciso.

DISERBO

•

Testimonianza

POTATURA CON
MOTOSEGA

L’ESSENZIALE DI SELION M12

• Robusta e affidabile grazia all’assenza di frizione (in
presa diretta con il pignone della catena).

DURATURO

PULIZIA

PRODUTTIVITÀ

• Fino al 30% in meno di consumo di olio per catena.

LEGATURA

• Affidabile con un’autonomia minima di una giornata di
lavoro.
• Motore brushless PELLENC 1200 W (equivalente a 30 cm³).

SERVIZI

RACCOLTA

• Tensione automatica della catena.
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I VANTAGGI PRODOTTO

2 ANNI DI GARANZIA

Novità

Impugnatura superiore
rinforzata e sostituibile

Freno elettronico
della catena

Rivoluzionario motore
PELLENC a commutazione
elettronica

Sicurezza

Chiave di serraggio

PELLENC ha sviluppato 4 innovazioni per
proteggere l’utente:
Protezione mobile
della catena

Gestione elettronica
del flusso d’olio

Guida PELLENC in materiale
composito

Serbatoio dell’olio

Tensione automatica
della catena

Novità

1. 	Il sensore di rimbalzo ad azionamento elettronico che attiva istantaneamente il freno elettrico della catena
in caso di caduta o di rimbalzo, 8 volte
più velocemente rispetto al freno di
catena di una motosega termica.
2.

 on la catena OREGON il fenomeno
C
del rimbalzo, qualora avvenisse, sarà
molto meno violento rispetto ad una
classica motosega.

Scarico laterale
dei trucioli

3. 	Il sistema di autodiagnosi dell’utensile verifica frequentemente che il
sensore elettronico di rimbalzo sia
operativo e solo in questo caso la
macchina potrà funzionare.

Spia di
alimentazione

4. 	Il grilletto di accensione a doppio impulso evita l'azionamento accidentale della motosega.	
POTATURA CON
MOTOSEGA

Nuovo software per un taglio
ancora più preciso

Grilletto di sicurezza

Cavo maschio

La barra guida della catena
è dotata di un meccanismo
brevettato che consente
a l l a c a te n a d i te n d e r s i
automaticamente.

Il sistema regola la lubrificazione
della catena in funzione della
coppia richiesta.

Brevetto PELLENC

Brevetto PELLENC

Freno elettronico
della catena

Video

Animazione 3D

Commerciale

Chiave di serraggio

Il freno della catena si attiva
immediatamente in caso di
caduta o di rimbalzo.

Questa chiave consente di
mettere in tensione la catena
e di avere un accesso rapido
al pignone e alla catena.

Brevetto PELLENC

Brevetto PELLENC

SERVIZI

Video

PULIZIA

Gestione elettronica
del flusso d’olio

LEGATURA

Protezione per le mani

Tensione automatica
della catena

RACCOLTA

Accensione a
doppio impulso

DISERBO

I VANTAGGI DI PELLENC

Impugnatura ergonomica
Brevetto PELLENC
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO

BARRA CARVING 6˝ - 15 CM

GUIDA ANTIRIMBALZO 6˝ - 15 CM

Barra profilata per il taglio o
la scultura su legno.

Barra da 15 cm in materiale
composito.

SELION M12
Potenza massima - W
Equivalenza motore termico - cm³

Venduto di serie - rif.: 80343

rif.: 78790

1200
30

Peso - kg

1,95

Velocità del motore - giri/min.

5400

Velocità della catena - m/s

10,3

Lunghezza della guida - cm/pollici

15/6’’

Catena OREGON

Barra da 15 cm che aumenta
l’efficacia di lavoro.

Catena antirimbalzo.

Passo

¼’’

Tipo / Passo / Numero di maglie
Pignoni

9 denti ¼‘’

Capacità del serbatoio - cl

7

Pressione sonora (LpA)*- con incertezza KpA = 3,0 dB(A)

84

Potenza sonora garantita (LWAd)**

98

Livello di vibrazioni impugnatura anteriore (av)* - con incertezza K= 1,5 m/s2
rif.: 138788

Venduto di serie - rif.: 71550

Autonomia*** con la batteria ALPHA 520
Autonomia con batteria 250

CATENA PRECISION ¼ ˝ - 1.1 mm - 41E
Catena che riduce gli sforzi
di taglio.

KIT DI AFFILATURA
Lima tonda - Lima piatta Guida di affilatura.

25AP / 1,3 mm / 42E

<2,5
Fino a 4/ 5 ore
Fino a 2 ore

Pompa peristaltica

•

Tendicatena automatico

•

Chiave estraibile integrata

•

Freno elettronico della catena

•

Valigetta di trasporto

•

• Di serie

POTATURA CON
MOTOSEGA

GUIDA PRECISION 6˝ - 15 CM

DISERBO

CATENA OREGON 1/4 ˝ - 25AP - 1,3 MM - 42E

* Misurazioni delle emissioni acustiche e di vibrazioni secondo la EN 60745-1 e EN 60745-2-13.
** Secondo la Direttiva 2000/14/CE.

rif.: 138880

rif.: 68520

*** A titolo esemplificativo: le durate sono state rilevate su tempi di lavoro effettivi, pause incluse.
L'autonomia è influenzata dalla natura del lavoro richiesto.

PULIZIA

OLIO BIODEGRADABILE PER CATENA MOTOSEGA
Olio biodegradabile per catena.

LEGATURA

Tanica da 5 litri.

SERVIZI

RACCOLTA

rif.: 116688
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Evoluzione

SELION
C21 HD

LA MOTOSEGA DA
POTATURA PRECISA
E LEGGERA PER UN
USO INTENSIVO
POTATURA CON
MOTOSEGA

-

Maneggevole, di grande potenza e con una
leggerezza che sbaraglia tutta la concorrenza,
la motosega SELION C21 HD soddisfa tutte le
aspettative di potenza e precisione.

DISERBO
PULIZIA

Segnalazione tra le “Novità tecnologiche”

Efficace in una giornata intera di lavoro in tree
climbing, è stata studiata per facilitare il lavoro
dei potatori e ridurre lo sforzo. Il modello di
motosega C21 HD integra numerose innovazioni
che lo rendono l’utensile indispensabile per
il professionisti che desiderano coniugare
sicurezza, maneggevolezza e potenza.

EIMA-FEDER UNACOMA - ITALIA - 2014

Premio per l’innovazione

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - 2009

www.pellenc.com
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SELION C21 HD

LEGGEREZZA
PRODUTTIVITÀ
SICUREZZA
ERGONOMIA

LEGGEREZZA
• Solo 2,55 kg - Perfetta per i potatori in tree climbing.

Testimonianza
Se non esistesse, sarebbe un vero problema.
Da 5 anni uso questo dispositivo, ma è ancora
rivoluzionario. Dopo 25 anni di attività, non
sopportavo più il termico: mi costava troppo, in
tutti i sensi. Affidabilità, leggerezza, silenziosità,
maneggevolezza, estetica e totale assenza di gas
inquinanti: esattamente quello che mi serviva.
Moustapha Bounzel,
Potatore specializzato in tree climbing - Au Bonheur des Arbres
Montpellier - Francia

SICUREZZA
•  NOVITÀ Connettore rapido che permette di
collegare e scollegare rapidamente l’utensile alla
batteria durante le sessioni di lavoro, elemento
fondamentale di sicurezza che consente di montare
la motosega all’interno dell’albero.

POTATURA CON
MOTOSEGA

L’ESSENZIALE DI SELION C21 HD

• Lavoro in sicurezza con un arpione che consente un
aggancio più stabile ai rami e ai tronchi.
• Freno catena elettrico ed automatico, in caso
di caduta o di rimbalzo.

• Barra che rafforza la tensione della catena
per un utilizzo ottimizzato.
• Consente il corretto scarico dei dei trucioli grazie al
carter in magnesio, evitando quindi i blocchi.
• Redditizia: riduce del 30% il consumo di olio della
catena.
• Offre un’autonomia di una giornata di lavoro per la
potatura in tree climbing.
• Manutenzione ridotta.

DISERBO

ERGONOMIA

PULIZIA

• Grande potenza grazie al motore brushless PELLENC
2000 W (equivalente 45 cm3) che aumenta la coppia.

• Protezione della mano anteriore rinforzata.

• Impugnatura ergonomica Soft Touch per un comfort
superiore.
• Funzionamento senza rumori che agevola l’uso
prolungato.

LEGATURA

PRODUTTIVITÀ

• Riduzione del fenomeno di rimbalzo rispetto
ad una classica motosega.

•  NOVITÀ Software di taglio: la catena rallenta
quando entra in contatto con il legno consentendo
all’utilizzatore di dosare al meglio lo sforzo applicato
evitando il blocco motore.

RACCOLTA

• Tendicatena laterale che agevola il tensionamento
della catena.

SERVIZI

• Tensione automatica della catena.
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I VANTAGGI PRODOTTO
Grilletto di sicurezza

2 ANNI DI GARANZIA
Spia di alimentazione
Accensione a doppio impulso

Novità

Software di taglio
che consente di dosare
al meglio lo sforzo

Protezione fissa mano
anteriore rinforzata

Impugnatura ergonomica
Brevetto PELLENC

Carter
In magnesio per uno scarico
migliore dei trucioli, una
maggiore resistenza e una
leggerezza ottimale.

Sicurezza
PELLENC ha sviluppato 4 innovazioni per
proteggere l’utente:

Novità

Freno elettronico della catena

Serbatoio dell’olio

Connettore rapido
Permette di collegare e
scollegare rapidamente
l’utensile alla batteria durante
le sessioni di lavoro, elemento
fondamentale di sicurezza
che consente di montare la
motosega all’interno dell’albero.

2. 	 C
 on la catena OREGON il fenomeno del
rimbalzo, qualora avvenisse, sarà molto
meno violento rispetto a una motosega classica.
3. 	Il sistema di autodiagnosi dell’utensile verifica frequentemente che il
sensore elettronico di rimbalzo sia
operativo e solo in questo caso la
macchina potrà funzionare.
4. 	Il grilletto di accensione a doppio impulso evita l'azionamento accidentale della motosega.
POTATURA CON
MOTOSEGA

Aderisce più saldamente
ai rami e ai tronchi.

Nouveau

Cavo maschio
connettore rapido

Chiave di serraggio

Tensione automatica
della catena

Tensione automatica
della catena

Gestione elettronica
del flusso d’olio

La barra guida della catena
è dotata di un meccanismo
brevettato che consente
a l l a c a te n a d i te n d e r s i
automaticamente.

Il sistema regola la lubrificazione
della catena in funzione della
coppia richiesta.

Brevetto PELLENC

Brevetto PELLENC

Freno elettronico
della catena

Video

Animazione 3D

Commerciale

Chiave di serraggio

Il freno della catena si attiva
immediatamente in caso di
caduta o di rimbalzo.

Questa chiave consente di
mettere in tensione la catena
e di avere un accesso rapido
al pignone e alla catena.

Brevetto PELLENC

Brevetto PELLENC

SERVIZI

Video

LEGATURA

Rivoluzionario motore PELLENC a
commutazione elettronica

DISERBO

I VANTAGGI DI PELLENC

Gancio di fissaggio in acciaio

PULIZIA

Arpione

1. 	 I l sensore di rimbalzo ad azionamento elettronico che attiva istantaneamente il freno elettrico della catena
in caso di caduta o di rimbalzo, 8 volte
più velocemente rispetto al freno di
catena di una motosega termica.

RACCOLTA

Gestione elettronica del flusso
d’olio
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CARATTERISTICHE TECNICHE

GUIDA CARVING 11˝ - 28 CM
Guida profilata da 28 cm
per la potatura o la scultura
su legno.

rif.: 80344

Venduto di serie - rif.: 72884

Potenza massima - W
Equivalenza motore termico - cm³

GUIDA PRECISION 10,4˝ - 27 CM

Catena antirimbalzo.

Barra da 27 cm che aumenta
l’efficacia di lavoro.

2,55

Velocità del motore - giri/min.

6.200

Velocità della catena - m/s

14,5

rif.: 145550

CATENA PRECISION 1/4˝ - 1,1 MM - 67E
Catena che riduce gli sforzi
di taglio.

rif.: 145589

KIT DI AFFILATURA

Passo

¼’’

Tipo / Passo / Numero di maglie

rif.: 68520

Disponibile a fine 2019

OLIO BIODEGRADABILE PER CATENA MOTOSEGA

25AP / 1,3 mm / 70E
11 denti ¼”

Capacità del serbatoio - cl

25

Pressione sonora (LpA)*- con incertezza KpA = 3,0 dB(A)

85

Potenza sonora garantita (LWAd)**

100

Livello di vibrazioni (av)* - con incertezza K= 1,5 m/s2

2,54

Autonomia*** con la batteria ALPHA 520
Lima tonda - Lima piatta Guida di affilatura.

28 / 11”

Catena OREGON

Pignone

Venduto di serie - rif.: 81794

45

Peso - kg

Lunghezza della guida - cm/pollici

CATENA OREGON 1/4 ˝ - 25AP - 1,3 MM - 70E

2.000

Fino a 4/ 5 ore

Pompa peristaltica

•

Tendicatena automatico

•

Chiave estraibile integrata

•

Freno elettronico della catena

•

• Di serie

POTATURA CON
MOTOSEGA

Guida da 28 cm in materiale
composito.

SELION C21 HD

DISERBO

GUIDA STANDARD LIGHT 11” - 28 CM

* Misurazioni delle emissioni acustiche e di vibrazioni secondo la EN 60745-1 e EN 60745-2-13.
** Secondo la Direttiva 2000/14/CE.
*** A titolo esemplificativo: le durate sono state rilevate su tempi di lavoro effettivi, pause incluse.
L'autonomia è influenzata dalla natura del lavoro richiesto.

PULIZIA

ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO

Olio biodegradabile per catena.

LEGATURA

Tanica da 5 litri.

SERVIZI

RACCOLTA

rif.: 116688
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Evoluzione

SELION
TELESCOPIC

UNA MOTOSEGA PER IL
LAVORO IN ALTEZZA,
LEGGERA E
MULTIFUNZIONE
POTATURA CON
MOTOSEGA

-

Le motoseghe per potatura su asta fissa e
telescopica della gamma SELION su asta sono
ideali per i lavori di potatura in altezza.

PULIZIA

DISERBO

Molto leggere, garantiscono una precisione di
taglio eguagliata solo dalla maneggevolezza.
Utilizzate tanto in ambiente urbano che in
ambiente forestale o agricolo, le motoseghe
SELION su Asta sono potenti e polivalenti.

Segnalazione “Sicurezza e Condizioni Lavorative"

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

FOREXPO - 2008

www.pellenc.com
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SELION TELESCOPIC

L’ESSENZIALE DI SELION TELESCOPIC
LEGGEREZZA
PRODUTTIVITÀ
MULTIFUNZIONE
DURATURO

LEGGEREZZA

Testimonianza

Utilizzo gli elettroutensili PELLENC, e in particolare
36 OLIVION, 10 SELION su asta, 20 LIXION… Dal
2006, il nostro interesse per questi prodotti è
costantemente aumentato visto che le loro
innovazioni tecnologiche rispondono alle
esigenze attuali e future dei nostri processi di
produzione viticola e olivicola.
Abdelaziz El Kouane,
Responsabile di produzione delle tenute vitivinicole
del Gruppo Brahim Zniber

MULTIFUNZIONE

• Leggera, è particolarmente maneggevole.

•2 modelli di aste telescopiche.

• Tubo telescopico che consente il taglio
di rami fino a un’altezza di 4,5 metri.

• Si utilizzano sia in ambiente urbano (nessun
inquinamento acustico) che in ambiente forestale.
POTATURA CON
MOTOSEGA

• Utilizzate per i lavori di potatura con motosega negli
spazi verdi, in olivicoltura o per lavori forestali grazie
alla loro potenza adattabile.
• Asta con portata massima di 4,5 m di altezza
in base alle esigenze.

DISERBO

• Testa inclinabile multiposizione -45°/+90°.

PRODUTTIVITÀ

• Precisione e stabilità di taglio facilitate
dal peso contenuto.
• Autonomia di almeno una giornata di lavoro.

•  NOVITÀ Software di taglio che consente all’utente di
dosare al meglio lo sforzo e di migliorare la precisione
di taglio.

PULIZIA

• Risparmio di tempo grazie al tensionamento
automatico della catena.

DURATURO
• Motore economico e senza usura
(fino al 30% in meno di consumo di olio per catena).
• Utilizzo di olio biodegradabile per catena.

LEGATURA

• Motore potente per una efficacia superiore
(Brushless PELLENC 1 1.200 W).

• Manutenzione ridotta che garantisce una durata di
vita superiore.
• Snodo della testa in acciaio.

SERVIZI

RACCOLTA

•  NOVITÀ Guida Precision a passo stretto per una
precisione e una qualità di taglio superiori.
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I VANTAGGI PRODOTTO

2 ANNI DI GARANZIA

Grilletto di sicurezza
Spia di alimentazione
Tubo esterno
in fibra di carbonio
Chiave di serraggio

Sistema di serraggio

Gestione elettronica del
flusso d’olio

Novità

Rivoluzionario motore PELLENC a
commutazione elettronica

Tubo in alluminio

Tensione automatica
della catena

Novità

Tappo per il serbatoio dell’olio

POTATURA CON
MOTOSEGA

Cavo maschio

Novità

Software di taglio che consente
di dosare al meglio lo sforzo
Novità

Video

Animazione 3D

Commerciale

PULIZIA

Video

I VANTAGGI DI PELLENC
Tensione automatica
della catena

Gestione elettronica
del flusso d’olio

La barra guida della catena
è dotata di un meccanismo
brevettato che consente
a l l a c a te n a d i te n d e r s i
automaticamente.

Il sistema regola la lubrificazione
della catena in funzione della
coppia richiesta.

Brevetto PELLENC

Brevetto PELLENC

Chiave di serraggio
Questa chiave consente di
mettere in tensione la catena
e di avere un accesso rapido
al pignone e alla catena.

Sistema di inclinazione
in acciaio
Grazie alla testa inclinabile a
+90°/45°, l’utensile si adatta
facilmente ad ogni tipologia
di lavoro.

SERVIZI

Brevetto PELLENC

Novità

LEGATURA

SELION T220-300

RACCOLTA

SELION T175-225

DISERBO

Sistema di inclinazione in acciaio
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO
CATENA PRECISION ¼ ˝ - 1,1MM - 55E
Catena che riduce gli sforzi
di taglio.

Venduto di serie - rif.: 138823

Venduto di serie - rif.: 66756

GUIDA CARVING 6” - 15 CM

CATENA OREGON 1/4 ˝ - 25AP - 1,3 MM - 42E
Catena antirimbalzo.

Barra profilata per il taglio o
la scultura su legno.

T175/225

T220/300

1200

1200

30

30

Peso - kg

3,25

3,60

Velocità del motore - giri/min.

5400

5400

Da 175 a 225

Da 220 a 300

10,3

10,3

24 / 9,4’’

24 / 9,4’’

¼’’

¼’’

1,1mm - 55E

1,1mm - 55E

9 denti ¼’’

9 denti ¼’’

Capacità del serbatoio - cl

25

25

Pressione sonora (LpA)*- con incertezza KpA = 3,0 dB(A)

82

80

Potenza sonora garantita (LWAd)**

93

94

0,52

0,44

+90° / -45°

+90° / -45°

Asta telescopica

•

•

Pompa peristaltica

•

•

Tendicatena automatico

•

•

Chiave estraibile integrata

•

•

Potenza massima - W
Equivalenza motore termico - cm³

Lunghezza dell'asta - cm
Velocità della catena - m/s
Lunghezza della guida - cm/pollici
rif.: 71550

rif.: 80343

Catena
Passo

GUIDA STANDARD 10” - 25 CM

CATENA OREGON 1/4 ˝ - 25AP - 1,3 MM - 58E
Catena antirimbalzo.

Barra da 25 cm in materiale
composito.

Tipo / Numero di maglie
Pignoni

Livello di vibrazioni (ahv)* - con incertezza K= 1,5 m/s2
Testa inclinabile multiposizione
rif.: 64486

rif.: 138883

GUIDA PRECISION 6˝ - 15 CM

CATENA PRECISION ¼ ˝ - 1.1 mm - 41E
Catena che riduce gli sforzi
di taglio.

Barra da 15 cm che aumenta
l’efficacia di lavoro.

Fino a 4/ 5 ore
PULIZIA

Autonomia*** con la batteria ALPHA 520

POTATURA CON
MOTOSEGA

Barra da 24 cm che aumenta
l’efficacia di lavoro.

DISERBO

GUIDA PRECISION 9,4” - 24 CM

•

Olio biodegradabile per
catena.

*	Misurazioni delle emissioni acustiche e delle vibrazioni secondo la EN 60745-1 e EN 11680-2.
** Secondo la Direttiva 2000/14/CE.
*** A titolo esemplificativo: le durate sono state rilevate su tempi di lavoro effettivi, pause incluse.
L'autonomia è influenzata dalla natura del lavoro richiesto.

LEGATURA

rif.: 138880

rif.: 138788

OLIO BIODEGRADABILE PER CATENA MOTOSEGA

Di serie

KIT DI AFFILATURA
Lima tonda - Lima piatta Guida di affilatura.

rif.: 68520

SERVIZI

rif.: 116688

RACCOLTA

Tanica da 5 litri.
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CITY CUT

TESTA DI TAGLIO PER UN
DISERBO ALTERNATIVO E
SENZA PROIEZIONI
-

PULIZIA

L’esclusiva tecnologia controrotante PELLENC
consente alla testa di taglio CITY CUT di proporre
una soluzione di diserbo alternativa ai prodotti
fitosanitari e senza proiezioni, CITY CUT completa la
gamma delle teste di taglio adattabili su
EXCELION 2000.

DISERBO

Rendete sicuri i vostri lavori di diserbo in
ambienti sensibili evitando le proiezioni con
una testa di taglio progettata per il diserbo
alternativo.

Premio per l’innovazione
MECANIC SHOW - 2016

Premio per l'innovazione tecnica

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

AGRILEVANTE - 2015

www.pellenc.com
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CITY CUT

L’ESSENZIALE DI CITY CUT
SICUREZZA
PRODUTTIVITÀ
DURABILITÀ
CERTIFICAZIONE

SICUREZZA
• Evita le proiezioni pericolose durante il lavoro di
diserbo in zone frequentate in ambiente urbano,
periurbano e spazi verdi.

Testimonianza
Efficace e resistente, CITY CUT non danneggia alcun
tipo di rivestimento. Può essere utilizzata il mattino
presto per una rumorosità minima per i residenti.
Consente un lavoro preciso e di qualità evitando le
proiezioni sull’arredo urbano, i negozi e i veicoli. È
la migliore soluzione alternativa al diserbo chimico
e contribuisce all’iniziativa ambientale di PELLENC
volta all’inquinamento zero.
Virgile HERNANDEZ
Responsabile Spazi Verdi
presso Antigone Service, controllata del Gruppo Nicollin

DURABILITÀ
• Calotta in acciaio resistente all'abrasione sull'asfalto.
• Nessun rifiuto derivante dal filo di plastica.

• Rispetta l’ambiente, non rovina la corteccia degli alberi
e non danneggia l’arredo urbano o gli autoveicoli.

DISERBO

• Evita la creazione e l’inalazione della polvere.

PULIZIA

CERTIFICAZIONE

• Tecnologia controrotante per un rendimento
ottimizzato e una grande potenza.

• Rispetta l'impegno “Zero Fitofarmaci” per il diserbo
alternativo.

• Utilizzo in modo eco consigliato.

• Certificato di ridotte proiezioni rilasciato dal
laboratorio tedesco KWF.

• Testa orientabile per un lavoro più efficace.

LEGATURA

PRODUTTIVITÀ

• 400 m lineari per ora di diserbo.
• Rifiniture perfette lungo i cordoni dei marciapiedi,
attorno agli alberi e lungo le reti metalliche.

RACCOLTA

• Risparmio di tempo e facilità di utilizzo grazie alla
sostituzione rapida della testa.

SERVIZI

• Meno materiali di consumo, manutenzione facilitata
delle lame.
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I VANTAGGI PRODOTTO
20
Sostituzione della testa
di taglio in 20 secondi

TECNOLOGIA
CONTROROTANTE UNICA
Testa intercambiabile della gamma
EXCELION 2000

DISERBO

EXCELION 2000

UTILIZZO IN MODO ECO
(LED lampeggiante)

PULIZIA

Il movimento controrotante e la forma
delle lame non danneggiano l’arredo
urbano, le auto e il tronco degli alberi

Video

Animazione 3D

Tutorial

Commerciale

RACCOLTA

Video

Certificato di ridotte
proiezioni
Rilasciato dal laboratorio
tedesco KWF.

SERVIZI

Video

Impegno di riduzione dell’inquinamento sonoro, dei costi e dei
pesticidi.

LEGATURA

I VANTAGGI DI PELLENC
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ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CALOTTA IN ACCIAIO

KIT DOPPIE LAME
Le lame superiori e inferiori
ruotano in senso opposto al
fine di evitare le proiezioni.

CITY CUT
Resistente all’abrasione.

• Diametro: 230 mm

Peso - kg
Velocità di rotazione massima delle lame - giri/min - Modalità Eco

400 giri/min

Velocità di rotazione massima delle lame - giri/min - Modalità standard

600 giri/min

Diametro di taglio

rif.: 118270

rif.: 118271

1,6

Potenza sonora (LWA)* - dB(A)

230 mm.
102

* Valore determinato in conformità alle norme di misurazione acustica NF EN ISO 11201 e NF EN ISO 3744.

TUBETTO DI GRASSO PER RINVIO D'ANGOLO
Grasso alte prestazioni.

rif.: 35749

Testimonianza

LEGATURA

PULIZIA

DISERBO

Da 55 anni la fiducia dei nostri clienti è basata sulla nostra professionalità e sul nostro
know-how nella cura e nella manutenzione dei giardini. Storicamente, abbiamo sempre
utilizzato degli utensili termici per lo svolgimento della nostra attività. Nel corso del tempo,
abbiamo deciso di affrontare il nostro lavoro in modo un po’ diverso. Da sempre attenti
al rispetto dell’ambiente, siamo sempre più interessati dall’approccio zero fito e per tale
ragione abbiamo deciso di interrompere il diserbo chimico e di passare all’elettrico per
soddisfare esattamente le nostre necessità in termini di diserbo alternativo.
PELLENC è il punto di riferimento in questo settore, pertanto, ci è sembrato naturale
rivolgerci a loro. Oggi, sono 12 anni che investiamo nella gamma di utensili a batteria
Green and City Technology e ne siamo molto contenti.
Il passaggio all’elettrico, dopo una fase iniziale in cui è stato necessario modificare le
nostre abitudini, si è rivelato molto positivo sotto tanti aspetti. Innanzitutto, gli addetti
dicono di affaticarsi meno. Gli operai avvertono meno le vibrazioni e trovano gli utensili
più riposanti, nel loro insieme.
Gli utensili PELLENC sono silenziosi, una vera fonte di soddisfazione per i nostri clienti pubblici
ed enti locali. Dispongono di un’autonomia di batteria adeguata alla nostra attività e
svolgono un’azione estremamente efficace. Utilizziamo in particolare le forbici PRUNION
e il tagliasiepi HELION che hanno una batteria adattata, senza sovradimensionamento.
Il tosaerba RASION è particolarmente redditizio se si considera il peso, la rumorosità
ridotta, la robustezza e l’efficacia che lo caratterizzano. Nulla da invidiare al termico!

SERVIZI

RACCOLTA

Laurent DABBÈNE
Responsabile Risorse e Metodi
presso TARVEL Genas del Groupe TERIDEAL
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CULTIVION

UNA ZAPPATRICESARCHIATRICE IN
ALTERNATIVA AL
DISERBO CHIMICO
-

CULTIVION è una zappatrice-sarchiatrice
potente che consente di risparmiare tempo
e incrementare l’efficacia, grazie a un lavoro
rapido e preciso senza ricorrere all’utilizzo dei
prodotti fitosanitari.

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

PULIZIA

DISERBO

Leggera e multifunzione, la zappatricesarchiatrice CULTIVION si adatta a tutti i terreni,
in superficie e in profondità. Maneggevole
e polivalente, si utilizza per la zappatura,
l’aerazione della terra o il diserbo.

www.pellenc.com
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CULTIVION

L’ESSENZIALE DI CULTIVION
PRODUTTIVITÀ
ADATTABILITÀ
ERGONOMIA
DURABILITÀ

Testimonianza
La nostra azienda coltiva insalata su una
superficie di 100 ettari. Usiamo CULTIVION in
campo aperto e in serra per il diserbo delle
piante infestanti. Questo lavoro gravoso veniva
effettuato manualmente. Con la zappatricesarchiatrice CULTIVION, in 8 ore di lavoro svolgiamo
il lavoro di sei persone. Questo utensile permette
alla nostra azienda di risparmiare molto denaro.
Raffaele Maddalo,
Pontecagnano - Italia

PRODUTTIVITÀ
• Qualità e rapidità di lavoro eccezionali.
• Utensile potente, capace di lavorare il
terreno a fine inverno.

ERGONOMIA
• Regolabile: si adatta alla corporatura
dell’utilizzatore.
• Eccellente maneggevolezza.

• Una zappatura equivale a 2 innaffiature.

• Ingombro ridotto.

• Autonomia di una giornata di lavoro.

• Stabilità durate il lavoro, non rende necessario
forzare sull’utensile.

• Manutenzione ridotta.

DISERBO

• Fino a 885 colpi/minuto.

DURABILITÀ

PULIZIA

ADATTABILITÀ
• Efficace per la zappatura, il diserbo o l’aerazione
del terreno.

• Utensile affidabile, sicuro e di grande longevità.

• Perfetta per l’agricoltura, l’orticoltura e gli spazi verdi.

• Manutenzione ridotta.

LEGATURA

• 5 lame dentate per adattarsi a tutti i tipi di terreno.

• Alternativa ai diserbanti chimici.

• Sostituzione rapida delle lame per passare da
un’applicazione all’altra.

SERVIZI

RACCOLTA

• 9 inclinazioni possibili dell’utensile per un lavoro in
superficie o in profondità.
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I VANTAGGI PRODOTTO

2 ANNI DI GARANZIA

Impugnatura ergonomica
Soft Touch
Selettore a 4 velocità
Spie a LED

I VANTAGGI DI PELLENC
Prestazioni

Versatilità

Le lame CULTIVION funzionano con
un movimento oscillatorio. Questo movimento estremamente
rapido (sino a 885 colpi/minuto)
garantisce all’utensile potenza e
prestazioni che facilitano la
penetrazione nel terreno.

Le diverse lame consentono
l’adattamento a tutti i tipi di
lavoro. La sostituzione rapida
delle lame consente di passare
da un’applicazione all’altra.

Brevetto PELLENC

Brevetto PELLENC

Stabilità
Diversamente dalle motozappatrici, CULTIVION è stabile
durante il lavoro senza necessità di forzare sulla macchina.
CULTIVION è stata progettata per effettuare il lavoro
procedendo all’indietro, in modo da evitare di calpestare la
zona appena lavorata.

Rivoluzionario motore PELLENC
a commutazione elettronica

LAME ADATTATE

Lama dentata per una
migliore penetrazione
9 inclinazioni
dell’utensile di lavoro

Impugnatura anteriore
a regolazione rapida

DISERBO

Utensile di lavoro
intercambiabile rapidamente

LEGATURA

PULIZIA

Asta in alluminio

Video

Video

Tutorial

Animazione 3D

Commerciale

Impegno di riduzione dell’inquinamento
acustico, dei costi e dei pesticidi.
SERVIZI

Video

RACCOLTA

5 lame rapidamente intercambiabili
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ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO

LAMA 8 CM

CARATTERISTICHE TECNICHE

CULTIVION

LAMA A V DA 16 CM
Per un lavoro di rifinitura, con
vibrazioni ridotte.

Per lavorare terreni duri. Per
i solchi.

Potenza massima - W

380

Equivalenza motore termico - cm³

10

Peso - kg

3,1

Velocità delle oscillazioni - HZ

Da 13 a 15

Cadenza dell’utensile - colpi/min.
rif.: 100422

LAMA 16 CM

rif.: 83849

LAMA DA 22 CM - DISERBO
Per un lavoro medio e
profondo.

Per un lavoro in superficie.
Per rimuovere le erbacce.

rif.: 81251

rif.: 84125 (di serie)

Da 800 a 885

Numero di lame

5

Posizioni di inclinazione delle lame

9

Pressione sonora (LpA)* - dB(A)

74

Potenza sonora garantita (LWA)* - dB(A)

91

Livello di vibrazioni impugnatura anteriore (ahv)** - m/s²

14,4

Livello di vibrazioni impugnatura posteriore(ahv)** - m/s²

10,2

Autonomia*** con ULiB 1200

Fino a 2,5 giorni

Autonomia*** con ALPHA 260

Da 4 ore a 6 ore

Selettore a 4 velocità

•

Impugnatura di sostegno regolabile

•

Lame intercambiabili

•

KIT DI FISSAGGIO LAME

LAMA 22 CM
Per un lavoro largo e
profondo.

Per facilitare la sostituzione
delle lame.

• Di serie

* Valori determinati in conformità alle norme di misurazione acustica NF EN ISO 11201 e NF EN ISO 3744.
** Valore delle emissioni delle vibrazioni in conformità alla norma DIN EN 60745-1:2009 -Incertezza K = 1,5 m/s².
*** A titolo esemplificativo: le durate sono state rilevate su tempi di lavoro effettivi, pause incluse.

PULIZIA

rif.: 101003

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

rif.: 79779

DISERBO

L'autonomia è influenzata dalla natura del lavoro richiesto.
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AIRION 3

IL SOFFIATORE
DI NUOVA GENERAZIONE,
LEGGERO E POTENTE
-

Con un peso di 2,55 kg e un’ergonomia brevettata,
AIRION 3 si utilizza facilmente, a lungo, in qualsiasi
condizione climatica.

PULIZIA

Progettato per rispondere alle esigenze di
affidabilità, potenza ed efficacia dei professionisti,
AIRION 3 può essere utilizzato per diverse ore
senza stancare o sollecitare particolarmente il
polso. Silenzioso e potente, è efficace sia in ambito
urbano, vicino alle zone sensibili, sia nei parchi e
nei giardini.

Premio per l’innovazione
EIMA INTERNATIONAL - 2017

Décibel d’or

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

CONSEIL NATIONAL DU BRUIT
(CONSIGLIO NAZIONALE PER LA DIFESA DALLA RUMOROSITÀ) - 2011

www.pellenc.com
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AIRION 3

ERGONOMIA
PRODUTTIVITÀ
SILENZIOSITÀ
DURABILITÀ

Testimonianza
È il prodotto della gamma che utilizziamo
maggiormente e che ci sorprende di più per la
sua potenza. Lo utilizziamo per soffiare foglie
e residui ma anche per lavare le macchine.
Tutto ciò che entra nel nostro deposito deve
essere pulito e asciutto. La funzione boost
elimina facilmente acqua e corpi estranei dalle
macchine.
John Ledwidge,
Responsabile dei campi del Leicester City Football Club,
Campione Premier League 2015/16

ERGONOMIA
• Utensile perfettamente bilanciato durante il
funzionamento a qualsiasi velocità.
• Il più leggero dei soffiatori a mano: 2,55 kg di peso
reale in mano cavo incluso.
• Prevenzione massima dei disturbi muscolo-scheletrici
grazie al rispetto dell'asse di lavoro verticale, dalla
spalla al polso.
• Aspirazione a gomito per compensare il fenomeno
di oscillazione, riducendo lo sforzo dell’operatore.
• Fast Connector: Connettore rapido per collegare e
scollegare rapidamente l’utensile alla batteria durante
le sessioni di lavoro, elemento fondamentale di
sicurezza che consente di uscire velocemente da
qualsiasi situazione rischiosa o scomoda.

PRODUTTIVITÀ

SILENZIOSITÀ
• L’aspirazione a gomito riduce il rumore avvertito dai
residenti.
• Solo 79 dB.
• Décibel d’or 2011 Conseil National du Bruit (Consiglio
nazionale per la difesa dalla rumorosità).
• Non è necessario indossare cuffie antirumore.
• Utilizzabile in zone sensibili in ogni orario della giornata.

DURABILITÀ
• Grado di protezione IP54 che garantisce la protezione
da polveri e pioggia.
• Corpo turbina robusto in lega di magnesio che ne ottimizza la durata di vita.

PULIZIA

L’ESSENZIALE DI AIRION 3

LEGATURA

• Forza generata di 17,5 N pur preservando l’ergonomia.
• Portata d'aria reale con bocchettone tondo

di 920 m3/h.
• 4 bocchettoni intercambiabili per diverse applicazioni.

SERVIZI

RACCOLTA

• Lavoro confortevole di lunga durata grazie a un
bilanciamento ottimale.
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I VANTAGGI PRODOTTO

UTENSILE E
BLOCCO MOTORE
ERMETICI

L ’aspirazione a gomito:
un elemento determinante

2 ANNI DI GARANZIA

Un soffiatore tende a cadere in avanti per effetto
dell’uscita dell’aria, così il polso deve fare lo sforzo
di sollevarlo. Il soffiatore AIRION 3 compensa questo
fenomeno grazie all’aspirazione a gomito,
contrariamente agli aspiratori dritti che invece
aggravano il fenomeno.
Punto d'equilibrio
Fenomeno di ribaltamento
che il polso deve
compensare

Anelli della cinghia di trasporto fissati
su entrambi i lati per destrimani e
mancini
Grilletto progressivo
Selettore di velocità e booster

SOFFIATORE DRITTO

Bocchettone profilato
4 bocchettoni intercambiabili

Punto d'equilibrio

SOFFIATORE AIRION 3

Fenomeno di ribaltamento
compensato

Spinta del getto

Spinta dell'aspirazione

I VANTAGGI DI PELLENC
Aspirazione a gomito

Gestione delle velocità
Il selettore di velocità di AIRION 3 permette di gestire la potenza del getto d’aria in base alla superficie da
pulire. La funzione Boost, eroga la massima portata d’aria semplicemente tenendo premuto il pulsante.
La potenza del getto di AIRION 3 permette di soffiare via oggetti pesanti come masse notevoli di foglie
impregnate d’acqua e incollate a terra.

Materiale ultraresistente

Griglia di aspirazione

Indicazione dell’autonomia
della batteria
Video

Video

Video

75%

Tenendo premuto il selettore di
velocità. I LED lampeggiano e indicano
l’autonomia restante per multipli del
25%.

Brevetto PELLENC
Tutorial

Commerciale

Griglia di aspirazione
Il sistema di aspirazione
dell’aria brevettato migliora
notevolmente le prestazioni
dell’utensile riducendone al
contempo la rumorosità.

Brevetto PELLENC
SERVIZI

Animazione 3D

Tutti i componenti meccanici
sono protetti dalla polvere e
dall’umidità.

LEGATURA

Permette di collegare e scollegare
rapidamente l’utensile alla batteria
durante le sessioni di lavoro,
elemento fondamentale di sicurezza
che consente di uscire velocemente
da qualsiasi situazione rischiosa o
scomoda.

RACCOLTA

Connettore rapido

Protetto dalle polveri,
dall’umidità ed ermetico al
100% alla pioggia, AIRION 3 è
progettato per resistere
nel tempo. Il suo motore è
incapsulato in un corpo in lega
di magnesio che garantisce una
corretta dissipazione del calore,
un’ermeticità totale IP54 e una
lunga vita utile.

PULIZIA

Motore a lunga durata
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ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO

BOCCHETTONE DI SOFFIAGGIO TONDO DA 75 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOCCHETTONE DI SOFFIAGGIO TONDO DA 65 MM

Per prestazioni ideali che
uniscono velocità e portata
dell’aria. Di serie su AIRION 3 e
adattabile su AIRION 2.

Migliore compromesso tra
velocità e portata dell’aria.
Adattabile su tutte le
generazioni AIRION.

• Diametro interno
del bocchettone: 75 mm

• Diametro interno
del bocchettone: 65 mm

• Lunghezza del bocchettone:
57 cm

• Lunghezza del bocchettone:
57 cm

Venduto di serie - rif.: 122862

rif.: 132240

BOCCHETTONE CON RASCHIETTO INTEGRATO

BOCCHETTONE PIATTO

Per raschiare tutti i detriti
appiccicosi o umidi.
Adattabile su tutte le
generazioni di AIRION.

Progettato per lavori di
precisione.
Adattabile su tutte le
generazioni AIRION.

• Diametro interno
del bocchettone: 65 mm

• Lunghezza totale: 77 cm

• Lunghezza del bocchettone:
57 cm
rif.: 132728

BOCCHETTONE ERGONOMICO
A supporto dell’ergonomia
e del comfort dell’utente
nell’utilizzo prolungato.
Adattabile su tutti i
bocchettoni
75 mm

rif.: 122865

AIRION 3
Forza generata* - N
Potenza massima - W

940

Peso dell’utensile con cavo - kg

2,7

Peso dell’utensile senza cavo - kg

2,45

Peso dell’utensile reale in mano - kg

2,55

Portata dell’aria reale con bocchettone tondo** - m3/h

920 (Boost) / 815 (velocità 4)

Velocità max. dell’aria con bocchettone tondo** - m/s

63 (Boost) / 55 (velocità 4)

Velocità max. dell’aria con bocchettone piatto - m/s

69 (Boost) / 60 (velocità 4)

Pressione sonora (LpA)*** - dB(A)

79

Potenza sonora garantita (LWA)*** - dB(A)

92

Pressione sonora a 15 metri* - dB(A)

< 65

Livello di vibrazioni**** - m/s2

<2,5 (0,5 reale)

Autonomia***** con ULiB 1500

Fino a 6 ore

Selettore a 4 velocità + Boost

●

Bocchettone tondo

●

Fast Connector

-

Indicazione dell’autonomia

-

• Di serie

KIT ELICA

17,5 (Boost) / 13,5 (velocità 4)

* Secondo la norma ANSI/OPEI B175.2-2012.
** Con bocchettone diametro 75.

Elica in polimero smontabile
sviluppata per un getto
massimo con emissioni
acustiche minime.

*** Valori determinati secondo le norme di misurazione acustica NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 e NF EN ISO 4871.
**** Valore delle emissioni delle vibrazioni secondo la norma NF EN 60745-1:2009 - Incertezza K = 1,5 m/s2.
****A titolo esemplificativo: le durate sono state rilevate su tempi di lavoro effettivi, pause incluse.
L'autonomia è influenzata dalla natura del lavoro eseguito.

• 	Bocchettone sagomato: Ø
78 mm, lunghezza totale:
70 cm
rif.: 129169

PULIZIA

rif.: 131967

rif.: 86708

rif.: 137018

RACCOLTA

Cinghia di trasporto per
una migliore ergonomia,
Il peso appoggiato sulla
spalla.

SERVIZI

Gancio da fissare alla cintura
della batteria per consentire
all’operatore di avere le mani
libere.

LEGATURA

CINGHIA DI TRASPORTO PER ZAINETTO COMFORT

GANCIO PORTAUTENSILE
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CLEANION

UNA SPAZZATRICE
POLIVALENTE PER TUTTE
LE STAGIONI
-

Affidabile e multifunzione, la spazzatrice
CLEANION si utilizza in tutte le stagioni e su
tutte le superfici.

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

PULIZIA

La spazzatrice CLEANION è ideale per lo
spazzamento della neve in inverno.
Multifunzionale grazie ai numerosi accessori,
CLEANION arriva ovunque e supera agevolmente
gli ostacoli grazie alle ruote motorizzate.
Ideale per spazzare marciapiedi, cortili di scuole,
palestre, campi sportivi, prati artificiali o siti
industriali, si adatta a tutte le superfici.

www.pellenc.com

165

CLEANION

L’ESSENZIALE DI CLEANION
PRODUTTIVITÀ
MULTIFUNZIONALITÀ
SILENZIOSITÀ
COMPATTEZZA

PRODUTTIVITÀ
• Grande potenza (1400 W).
• Fino a 5 ore di autonomia con ULiB 1500 per una
superficie di pulizia di 5600 m2.
• Ottimizzazione della potenza e riduzione al minimo
del consumo grazie a 4 velocità di rotazione.

ERGONOMIA
• Funzione “Zero Turn” grazie alle ruote motorizzate.
• Maneggevolezza e facilità di utilizzo grazie al
comando direzionale.
• Retromarcia motorizzata.

• Pulizia più efficace grazie alla rotazione reversibile
della spazzola che consente di agire su rifiuti
voluminosi o umidi o su polveri sottili.

• Leggera < 100 kg (batteria esclusa).

• Rapidità di esecuzione grazie a una spazzola
larga (100 cm).

• Silenziosa e senza emissioni di CO2, è utilizzabile a
qualsiasi ora nei luoghi pubblici.

• Utilizzabile in qualsiasi condizione climatica con
il livello di protezione IP54.

• Programmazione rapida con schermo di
controllo LCD.

• Manutenzione ridotta.

• I vari accessori (spazzola, lama, spingifoglie e raccogli
foglie) permettono molteplici utilizzi.

COMPATTEZZA

PULIZIA

MULTIFUNZIONALITÀ

• Posizione di riposo compatta che consente
un ingombro ridotto quando riposta.
LEGATURA

• Si adatta al livello di sporcizia del terreno grazie alla
pressione della spazzola costantemente regolabile.

SERVIZI

RACCOLTA

• Utilizzabile con le batterie ULiB 1500, 1200, 1100
750 e 700.
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I VANTAGGI PRODOTTO

UTENSILE
ERMETICO

Schermo LCD
Impugnatura che permette di far
ruotare la spazzola

2 ANNI DI GARANZIA
Posizione
di riposo

Vano
Vano facilmente accessibile contenente la batteria.

Manubrio ergonomico

L'elemento motore disaccoppiato
con il manubrio ripiegato
permette di ridurre l'ingombro
quando riposto.

Sgancio rapido

Pressione della spazzola

Un sistema di aggancio
semplice permette di fissare
le due parti amovibili e di
sostituire rapidamente i
diversi attrezzi di lavoro.

I VANTAGGI DI PELLENC

Ruota di sostegno in acciaio

Due ruote di sostegno

Ruote motorizzate

Le ruote di sostegno regolabili
assicurano una regolazione
perfetta, anche su superfici
irregolari.

I due motori posteriori
permettono le manovre
“Zero Turn” che facilitano la
manovrabilità. I marciapiedi
vengono superati con
naturalezza.

PULIZIA
SERVIZI

Spazzola
brevettata

Il rullo pulisce facilmente i
detriti voluminosi e umidi e le
polveri fini.

LEGATURA

Ruota motrice

Lo schermo LCD permette di
controllare costantemente
tutte le funzioni di CLEANION,
come la velocità di
avanzamento e la velocità
di rotazione della spazzola.
Un indicatore di pressione
ottimale della spazzola sul
terreno guida l’operatore nella
regolazione.

Rotazione reversibile
della spazzola

RACCOLTA

Schermo LCD
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ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO
Adattabili sulla testa di spazzamento
RACCOGLITORE RIBALTABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Al posto della testa di spazzamento
SPINGI-FOGLIE

CLEANION
Per rimuovere foglie o
spingere fieno e letame.

Per raccogliere i detriti.

Dimensioni totali aperto H x L x l - cm
Larghezza di lavoro - cm

100

Peso (con batteria) - kg

105

Peso (senza batteria) - kg

99

Potenza massima - W
rif.: 57163

rif.: 57162

Velocità di rotazione della spazzola
Superficie spazzata in autonomia - m2

TELONE ANTI-PIETRISCO

LAMA SPAZZANEVE
Per spazzare la ghiaia
limitando le proiezioni.

Per spingere e spazzare la
neve.

100 x 160 x 100

1400
4 velocità da 100 a 200 giri/minuto
Fino a 4600

Zero Turn

•

Ruote da neve

-

• Di serie

rif.: 57161

CATENE DA NEVE

rif.: 57160

RUOTE ESTIVE

rif.: 57164

PULIZIA

Montaggio rapido.

rif.: 57165

LEGATURA

KIT SUPPORTO BATTERIE 750, 1200 E 1500

RACCOLTA

Permette di adattare
le batterie 750, 1200
e 1500 su CLEANION
per massimizzare
l’autonomia.

SERVIZI

rif.: 142620
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FIXION 2

LA LIBERTÀ
COME FILO CONDUTTORE
-

Forti di 20 anni di esperienza nella produzione di
legatralci elettroniche, ci siamo impegnati per
sviluppare un utensile pensato per l’utilizzatore.
Grazie alla batteria integrata nell’utensile,
all’impugnatura ergonomica e all’offerta
completa di fili PELLENC, FIXION 2 offre una libertà
di movimento, una produttività e una rapidità di
lavoro impareggiabili.
Leggera e maneggevole, permette di risparmiare
fino al 50% di tempo rispetto alla legatura
manuale. Con oltre una giornata di autonomia di
lavoro, la produttività risulta più che raddoppiata.
Adattabile, permette l’utilizzo con bobina integrata
o su cintura.

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

Proponiamo una gamma di fili adatti a tutte le
esigenze: Standard, Inox, Bio e Carta.

www.pellenc.com
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FIXION 2

L’ESSENZIALE DI FIXION 2

Medaglia d’oro
SITEVI -2011

BATTERIA INTEGRATA
PRODUTTIVITÀ IMPAREGGIABILE
NUOVO DESIGN
ADATTABILITÀ

BATTERIA INTEGRATA

NUOVO DESIGN

• Grande libertà di movimento.
• Rapidità di lavoro.

• Impugnatura ergonomica.

• Leggerezza: utensile + batteria integrata = 800 gr.

• Sostituzione bobina semplice e rapida.

PRODUTTIVITÀ IMPAREGGIABILE

ADATTABILITÀ

• Fino al 50% di tempo risparmiato*.
• Autonomia: fino a 15.000 legature per ciclo di carica.

• Bobina integrata o su cintura.

SERVIZI

RACCOLTA

LEGATURA

• Selettore di avvolgimento: 4 livelli.
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Motoriduttore brushless
di fabbricazione 100% PELLENC
Gancio di sospensione

Punto di arrivo del filo

Selettore di avvolgimento
(4 livelli possibili)

Accensione

FINO AL 50% DI TEMPO RISPARMIATO

La produttività di FIXION 2 riduce notevolmente i costi di manodopera, così da rendere la legatralci un prodotto
molto redditizio.

Svolgitore per bobine
piccole

MANUALE

Connettore di carica
Grilletto

Gancio di legatura sino a
25 mm di ø
Indicatore autonomia

MECCANICA

MECCANICA

(pinza per
avvolgimento)

FIXION

(graffe)

FIXION 2

Tempo / ha - h

14

10

8

5,1

4,9

Costo manodopera / ha - €

182

130

104

66,3

66,3

Quantità legature

5000

5000

5000

5000

5000

Costo legature - cts

0,12

0,21

0,50

0,20

0,20

Costo / ha - €

6

10,50

25

10

10

Totale / ha - €

188

140,50

129

76,30

76,30

Impugnatura ergonomica
Micro-batteria
integrata nell’impugnatura

UN UTENSILE, DUE USI

UNA GAMMA DI FILI SU MISURA

Ciascun filo è adatto alle condizioni ambientali del vigneto, al peso della pianta legata e alla durata.

Filo bio (0,44)

Dopo 10 - 12 mesi*

Dopo 8 - 10 mesi*

Dopo 6 - 9 mesi*

ridotta

*A seconda delle
condizioni climatiche,
del carico e della
qualità del filo di
cortina

*L’additivo
oxo-degradabile
dell’involucro che
favorisce il degrado

*La carta che trattiene l'umidità favorisce il
deterioramento della legatura e facilita lo
stralcio dei rami.

*Vigneti a cordone con
sistema di irrigazione

Resistenza
media

14 kg

14 kg

14 kg

9 kg

14 kg

Diametro
del filo

0,44 mm

0,44 mm

0,44 mm

0,36 mm

0,44 mm

Bobina da
200 m

Rif. 30 57047

Rif. 30 57048

Rif. 30 57049

Rif. 30 57052

Rif. 30 57053

Bobina
integrata

Rif. 30 57 230

Rif. 30 57205

Rif. 30 57204

Rif. 30 57251

Rif. 30 57228

Si degrada

CARATTERISTICA BOBINA

Bobina sulla cintura

Bobina integrata

Diametro di legatura massimo - (mm)

25

25

Lunghezza della bobina - (m)

200

60

Legature per bobina - (circa)

1500

450

Fino a 15.000

Fino a 15.000

Autonomia - Legature/ciclo di carica

Video

Video

Tutorial

Animazione 3D

Commerciale

Filo carta (0,36)

Filo Inox (0,44)

SERVIZI

Video

Filo carta (0,44)

LEGATURA

Filo standard (0,44)

fino a 450 legature
per bobina

fino a 1500 legature al
giorno

RACCOLTA

Bobina piccola
imbarcata

Bobina 200 m
sulla cintura
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OLIVION

UN AGEVOLATORE
DI RACCOLTA DELLE
OLIVE ULTRALEGGERO,
MANEGGEVOLE E
REDDITIZIO
-

Appositamente progettato per facilitare e
rendere più redditizio il lavoro, OLIVION associa
maneggevolezza e leggerezza, salvaguardando
la pianta.

SERVIZI

RACCOLTA

OLIVION vanta un’impareggiabile efficacia
adattandosi ai differenti tipi di olive e
consentendo di effettuare una raccolta fino
a 8 volte più veloce rispetto a quella manuale.
La facilità di utilizzo e l’ergonomia consentono
di isolare le vibrazioni per non infastidire gli
utilizzatori.

www.pellenc.com
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OLIVION

L’ESSENZIALE DI OLIVION

Trofeo d'oro
FIMA - SPAGNA

Trofeo dell’ingegnosità
DYONISUD - FRANCIA

PRODUTTIVITÀ

1° premio per l'innovazione
MIFFEL - FRANCIA - 2012

ERGONOMIA
CONVENIENZA
DURABILITÀ

PRODUTTIVITÀ

CONVENIENZA

• Potentissimo (380 W).
• Motore elettrico PELLENC ad altissimo rendimento.
• Il più veloce della sua categoria: fino a 8 volte più
veloce della raccolta manuale.

• Investimento limitato per le piccole aziende grazie al
convertitore 12/44 V PELLENC.

• Ottimizzazione della raccolta: efficace su olive verdi,
mature e da tavola.
• Utilizzo fino a un a giornata e mezzo di autonomia
(batteria 700).

ERGONOMIA
• Impugnatura con isolamento delle vibrazioni per un
maggiore comfort dell’utilizzatore.
• Leggerissimo (2,5 kg con asta fissa e 3,2 kg con asta
telescopica).

DURABILITÀ
• Studiato per il rispetto dell’albero (dita in fibra di
carbonio e copridita in schiuma per la frutta delicata).

• Silenzioso e di facile utilizzo.

SERVIZI

RACCOLTA

• Nuova impugnatura che consente di raggiungere la
cima degli alberi (opzionale).
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Impugnatura ergonomica
Brevetto PELLENC

Modalità di funzionamento unica:
in continuo

Nuova impugnatura
(opzionale)

Modalità di funzionamento semplice

Nuova impugnatura che
consente di raggiungere la
cima degli alberi e i rami più alti.

Interruttore unico per il funzionamento in modalità continua. Una
sola pressione dell'interruttore
per azionarlo.

Pettine inclinabile

Serraggio dell’asta
telescopica

Asta telescopica
in alluminio

Due posizioni diverse di
funzionamento in base alla
tipologia di olivo. Per le varietà il
cui distacco è più difficile sarà
da preferire il pettine versione
dritta.

Sistema di serraggio
Testa di trasmissione con
gestione elettronica
della potenza

Blocco dell'asta, senza possibile
rotazione tra i tubi.

Motore rivoluzionario PELLENC
Pettine e dita in fibra di carbonio
Brevetto PELLENC

CARATTERISTICHE TECNICHE
KIT COPRIDITA
Per il comfort di lavorare
con la batteria a terra
Cavo maschio/femmina:
10,30 m.

rif.: 100994

Per proteggere le varietà
fragili. Per la raccolta delle
olive da tavola che siano
verdi o nere.
Disponibile con opzione
copridita ammortizzanti.

rif.: 50538

BATTERIA 12 V
OLIVION può essere utilizzato
con batteria ULiB PELLENC o
batteria 12 V con convertitore.
Lunghezza cavo: 2 m.

*

Convertitore 12/44 V
rif.: 57000

Video

P230

T220/300

Massima potenza - W

380

380

Peso - kg

2,5

3,2

Larghezza del pettine – cm

38

38

Cadenza – colpi/min.

840

840

Asta

Fissa

Telescopica

Lunghezza – cm

230

Da 220 a 300

Pressione sonora (LpA)* - dB(A)

81

81

Potenza sonora garantita (LWA)* - dB(A)

90

90

Livello di vibrazioni (ahv)** - m/s²

9,9

9,9

Livello di vibrazioni asta in uscita (ahv)** - m/s²

-

11,2

Modalità continua

•

•

Pettine 2 posizioni

•

•

Compatibilità con batterie 12 V (con il convertitore 12/44 V)

•

•

Valori delle misurazioni acustiche secondo la direttiva NF EN ISO 11201 e NF EN ISO 3744 Incertezza conforme allo standard ISO 4871.

•

Di serie

–

Non disponibile

RACCOLTA

PROLUNGA

** Valore delle emissioni di vibrazioni secondo la norma EN ISO 22867 e EN 60745-1 - Incertezza K = 2,5 m/s².

SERVIZI

Animazione 3D
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TABELLA DELLE CORRISPONDENZE
DEI CAVI DI CONNESSIONE BATTERIA UTENSILE

132200

57238

57239

57183

57194

700 / 1100

139091

132200

260 / 520

57183

57239

RASION BASIC

57239

57194

57239

57194

139091

57245

57237

57237

57195

750/1200/1500

57239

RASION EASY 2 RASION SMART 2

57245

57194

57238

57195

57238

57183

57195

57238

57194
57194

57183

Video

Tutorial
SERVIZI

57237
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PREMI E TROFEI
2018

GAMMA ALPHA		

		RASION			

		EXCELION 2000 E CITY CUT

EIMA INTERNATIONAL: Menzione ricevuta dal Comitato innovazione tecnica
ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR: Label “Vitrine du Futur”

USINE NOUVELLE: Premio Produttività nei Trophées des Usines
		VINION			PALMARES OENOVIDÉO: Premio migliore filmato tecnico

					

“Forbici VINION, la natura è il nostro motore”

2017

AIRION 2			

2016

RASION			

2015

PRUNION 			SITEVI: Medaglia d’argento nel Palmarès de l’innovation

2014

PREMIO GRANDE ENTREPRISE

EIMA INTERNATIONAL: Premio per l’innovazione
FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA:
					1° premio per la meccanizzazione agricola, l’innovazione e la sicurezza
		BATTERIE 1500 E 1200
		E ZAINETTO COMFORT 		
SMCL: Vincitore della categoria Veicoli/Manutenzione
		BATTERIE 1500
		E ZAINETTO COMFORT
PAYSALIA: Vincitore della categoria “Sviluppo sostenibile”
		BATTERIE 1500
		E ZAINETTO COMFORT
SETT: SETT d’Or
		PRUNION E VINION		

OGA: Premio per l’innovazione
MECANIC SHOW: Premio per l’innovazione
		PRUNION E VINION		ENOVITIS: Technological Innovation Award
		EXCELION 2000 E CITY CUT

		VINION 			SITEVI: Medaglia d’argento
		RASION 			AGRILEVANTE: Menzione
		CITY CUT 			
AGRILEVANTE: Premio per l'innovazione tecnica
		EXCELION 2000		
AGRILEVANTE: Premio per l'innovazione tecnica
					

MINISTERO FRANCESE DELL’AMBIENTE: Premio Imprese e Ambiente 2014 		
Categoria Ecoprodotto per lo sviluppo sostenibile

2013

EXCELION 2000 		

PAYSALIA: 1° premio per l'innovazione

2012

CONCEPT ZERO EMISSIONI

SALON VERT: Premio per lo sviluppo sostenibile

2011

GAMMA ELETTRICA PORTATILE

2010

AIRION			SALON VERT: Premio per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile

		RASION 			
		EXCELION 2000 		
		SELION C21 HD 		

SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES: Premio per l’innovazione
AGROVINA: 3° premio per l'innovazione
EIMA - FEDER UNACOMA: Menzione tra le “Novità tecnologiche”

					AGRILEVANTE: Premio per l'innovazione tecnica
					AQUIFLOR: 2° premio
					DEMOPARK: Medaglia di argento
					SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES: Finalista

					EDGE: Premio per lo sviluppo sostenibile
		OLIVION 			MIFFEL: 1° premio per l'innovazione
		EXCELION 			MIFFEL: 1° premio per l’innovazione
		AIRION			
AQUIFLOR: 3° premio per l'innovazione

EXPOLIVA: Menzione della giuria
DEMOPARK: Medaglia d’oro
CONSEIL NATIONAL DU BRUIT (CONSIGLIO NAZIONALE PER LA DIFESA DALLA RUMOROSITÀ):
					Décibel d’or
					SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES: Premio per l’innovazione
					EDGE: Premio europeo per l’innovazione
					DEMODAGEN: Premio europeo per l’innovazione
		SELION M12 		
AGRILEVANTE: Premio per l'innovazione tecnica
					SIVAL: Menzione
		FIXION
		
SITEVI: Medaglia d’oro

		POLY 5 			
		AIRION			

1169 BREVETTI DEPOSITATI

					EDGE: Premio europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile
		SELION M12 		
VINITECH: Medaglia di bronzo

2009

SELION C21 HD 		
		

SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES: Premio per l’innovazione
PAYSALIA: 1° premio per l’innovazione

HELION

SALON VERT: Premio apparecchiature e utensili
FOREXPO: Segnalazione “Sicurezza e Condizioni Lavorative"

		HELION

2008

		

		SELION SU ASTA 		
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RICONOSCIMENTI E TROFEI SERVIZI

SERVIZI

47 ANNI D’INNOVAZIONE

www.pellenc.com
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SERVIZI SU MISURA

I NOSTRI ESPERTI AL VOSTRO FIANCO
Per garantire una qualità di servizio ottimale presso i propri 500.000 clienti in tutto
il mondo, PELLENC privilegia la prossimità intrattenendo dei legami regolari con
l’insieme degli attori della propria rete. A tale fine, si organizzano azioni e processi
a livello internazionale.

UNA RETE DI FORMATORI MOBILITATI SUL CAMPO
I distributori PELLENC sono innanzitutto
ambasciatori del marchio e dei suoi prodotti.
Per sostenerli e rafforzare le loro competenze al
servizio dei clienti, vengono formati da ispettori
tecnici che vantano una grande esperienza sul
campo. Questo sistema permette di garantire
risposte adeguate agli utilizzatori finali e una
coerenza di approccio in base alla specificità
dei mercati.

UN SERVIZIO RICAMBI RAPIDO
Con uno stock disponibile pari a 30 milioni di
euro e dei processi 4.0, il rapporto tra ordini e
spedizioni dei ricambi PELLENC supera il 98%, un
tasso di servizio molto elevato.
Durante la revisione delle attrezzature, i
numerosi ricambi direttamente disponibili
presso i distributori permettono a PELLENC di
evitarne l’immobilizzo, limitando al massimo i
tempi di fermo durante la stagione.

FINANZIAMENTI CHIAVI IN MANO
Per qualsiasi richiesta di informazioni sulle
nostre soluzioni di acquisto agevolato,
contattare: info@pellencitalia.com

UN’EFFICIENTE ASSISTENZA POST-VENDITA
L’assistenza post-vendita PELLENC non soltanto
risponde alle esigenze immediate degli
utilizzatori ma prende altresì in considerazione
i loro riscontri per il miglioramento dei prodotti
esistenti e per la progettazione di quelli nuovi.

SERVIZI

Per garantire agli utilizzatori una revisione
all’insegna
della
qualità,
PELLENC
ha
recentemente ripensato il proprio processo
di manutenzione. Affidando i propri utensili a
distributori certificati Pro Activ’ Maintenance,
gli utilizzatori si assicurano un servizio eseguito
da professionisti certificati che conoscono con
precisione i punti di controllo, che lavorano
con ricambi originali e che utilizzano strumenti
adeguati.
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SERVIZI E FINANZIAMENTI SERVIZI
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NOTE:
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NOTE

NOTE:

Timbro del distributore

LA NATURA È IL NOSTRO MOTORE
www.pellenc.com

PELLENC • Quartier Notre-Dame • Route de Cavaillon • 84120 Pertuis • Francia
Tel.: +33 4 90 09 47 00 • Fax: +33 4 90 09 64 09 • E-mail: contact@pellenc.com
Membro dell'Union des Industriels de l‘Agroéquipement
(Unione dei Produttori di Macchine per l'Agricoltura),
e dell‘European Garden Machinery Federation (Federazione
europea macchine da giardino)

Questo catalogo è stato stampato in Francia
da un‘impresa certificata Imprim’Vert su carta
senza cloro proveniente da foreste gestite
sostenibilmente.

