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DI SERIE SU:
RW64, RW32

RIPICCHETTATRICI AUTOMATICHE
DETTAGLI

Menù principale per accedere alle 
varie funzioni.

Stato della macchina con numero 
programma selezionato.

Formazione di un programma 
con opzione prelievo e deposito.

Formazione di un programma 
con opzione in prelievo.

Formazione di un programma 
con opzione in deposito.

Numero piante per vaso: 
configurazioni con o senza pianta 
centrale.

PROGRAMMAZIONE

DI SERIE SU:
TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

L’esclusivo profilo piatto degli aghi, e il sistema di 
chiusura, permettono un’ottima presa della zolla 
dall’alveolo, anche con piante poco radicate.

Pinze con tecnologica wireless brevettata: le pinze sono libere da cavi elettrici, per una massima flessibilità di 
impiego con tutti i tipi di contenitori.

Possibilità di programmare il trapianto di varietà 
diverse nello stesso contenitore.

Esempi di programmazione sul terminale con sistema touch-
screen a colori e software innovativo con grafica di facile 
intuizione per l’operatore.

DI SERIE SU:  
TUTTE LE RIPICCHETTATRICI AUTOMATICHE

Grazie alla modularità della progettazione, le nostre ripicchettatrici hanno in comune diverse parti. 
Le foto seguenti mostrano alcuni dei particolari più significativi.



83

Le pinze con la stella aperta 
consentono il trapianto 

di varietà forestali.

Nastri in uscita a due velocità, lato deposito: 
disponibili in diverse lunghezze L = 1300 / 2420 / 3000 
/ 4000 mm. Accessoriabili con leggii porta seminiere.

ACCESSORI PRINCIPALI
RIPICCHETTATRICI AUTOMATICHE

Blocco dall’alto nell’asse prelievo 
per seminiere termoformate.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE RIPICCHETTATRICI

Con il terzo nastro supplementare per vasi singoli è 
possibile realizzare due aree di deposito.

Distributore di 
seminiere 

in prelievo con 
giovani piantine.

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE 

RIPICCHETTATRICI

DISPONIBILE PER:
TUTTE LE RIPICCHETTATRICI escluso RW8POTS

Questi sono alcuni degli accessori disponibili per le nostre ripicchettatrici automatiche.
Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi quelli più adatti alle vostre esigenze.

DISPONIBILE PER:
RW24, RW16, RW5

DISPONIBILE PER:
RW8POTS

Ripicchettaggio 
in vaso in 

configurazione 
multipla, 

particolarmente 
indicato per erbe 

aromatiche.


