
MODELLO LS MULTI  Legatrice scavallante (altezza max 3,2 m) per vigneti a spalliera
Il modello multi permette di legare utilizzando bobine di spago sintetico di tipo usa e getta oppure di utilizzare i fi li di metallo 
presenti nell’impianto sollevandoli una o più volte a varie altezze durante la stagione.
Il particolare sistema movimentato idraulicamente permette di agganciare i fi li all’inizio del fi lare senza scendere dal trattore. 
I due fi li vengono fi ssati tra loro dal punto in plastica così da mantenere perfettamente palizzata la vegetazione preceden-
temente sollevata da due nastri in gomma. Le velocità di avanzamento di tutti i nastri possono essere regolate in base alla 
velocità di lavoro.
La legatura meccanica dà risultati particolarmente apprezzabili su sistemi di allevamento tipo cordone speronato e Guyot.

LS MULTI MODEL  High-clearance strapping machine (max H 3.2 m) for vines grown on espaliers.
This model allows the operator to strap the vines to the support structure by means of disposable synthetic string reels or of wires 
–  placed on the structure – which are adjusted at various heights one or more times during the season.
The special hydraulic system enables the operator to fi x the strings at the beginning of the row without getting off the tractor.
The two strings are kept together by a plastic strapping point so that the vine plant, which has been previously lifted by two rubber 
bands, can remain perfectly stuck to the structure. The forward speed of all the bands can be regulated according to the relevant 
working speed.
The results given by the mechanical strapping used on runner-system type or guyot type espaliers are particularly satisfying.
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FACILE DA UTILIZZARE
• Grazie ai comandi elettroidraulici sui movimenti e alle regolazioni ugualmente 

elettriche sulle velocità dei nastri

EASY TO USE MODEL
• Thanks to the electrohydraulic movement control system and to the electric band 

speed controls

MULTI FUNZIONALE DI SERIE
• Può legare con spago sintetico del tipo usa e getta che va rimosso prima

della potatura oppure
• solleva i fi li fi ssi dell’impianto con la possibilità di sollevarli anche più volte

per seguire meglio la crescita della vegetazione

MULTIFUNCTIONAL PRODUCTION MODEL
• It can strap the vine to the structure by means of a disposable synthetic string, 

which is to be taken away before the pruning takes place
• It adjusts the fi xed wires of the structure one or more times during the season

in order to check the vine growth in a better way

GRAFFETTA
• In plastica a inserzione laterale sicura nella cucitura e resistente in tutte

le condizioni

CLIP
• Plastic safety clip to be placed laterally on the stitching.  Weather resistant

VERSATILE
• La testa della legatrice LS MULTI può essere montata su macchine scavallanti
• su trattore in posizione anteriore
• con telaio anteriore o posteriore con braccio a ponte

VERSATILE MODEL
• The head of the LS MULTI strapping machine can be mounted
• on the front side of high-clearance machines
• or of tractors having a front or rear frame and a bridgelike arm
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La ditta I.ME.CA. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze qui 
contenute; inoltre, si riserva il diritto di apportare alle proprie macchine quelle 
modifi che che ritterrà necessarie o utili senza però pregiudicarne le caratteri-
stiche essenziali.

I.ME.CA. Company declines all responsability in case of possible inaccuracies con-
tained in this document. Moreover, I.ME.CA. reserves the right to modify its own 
products with changes retained necessary of useful without alterating the main techni-
cal features.


