
Potatrice scavallante a lame contrapposte con sistema estrat-
tore per i tralci tagliati. I tralci possono essere estratti inte-
ri oppure tagliati in piccoli pezzi e convogliati al centro del 
fi lare in modo che la zona sotto chioma rimanga pulita.
L’apertura elettroidraulica delle lame sul palo e la movi-
mentazione idraulica tramite elettrovalvole permettono di 
lavorare con estrema facilità in particolare su impianti tipo 
cordone speronato e guyot.

High-clearance pruning machine with opposed blades. 
It pulls out the vine shoots which have been previously cut – whether leaving them intact or cutting them into small pieces – and 
conveys them to the center of the row (of vines), so as to keep the ground under the vines clean.
The electrohydraulic opening mechanism of the blades on the post and the hydraulic machine handling through electrovalves allow 
the operator to work with the greatest ease, especially on runner-system type or guyot type support structures.

Modello / Model:  PS 350 E
Materiale brevettato / Patented machines
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VARI MODELLI DA UNA A QUATTRO 
LAME PER SODDISFARE TUTTE LE ESI-
GENZE DEI DIVERSI TIPI DI IMPIANTO
LA PARTICOLARE FORMA DEL DENTE GARANTI-
SCE UN TAGLIO NETTO ANCHE SUL SECCO E UNA 
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO NOTEVOLE

VARIOUS BLADE MODELS
(1 TO 4 BLADES) FOR ALL TYPES OF VINE 
SUPPORT STRUCTURES 
THE SPECIAL SHAPE OF THE BLADE TOOTH GUARANTEES
A CLEAN TRIMMING, EVEN OF DRY FOLIAGE,  AND HAS
A REMARKABLE FORWARD SPEED

Caratteristiche:
• Telaio anteriore con movimenti idraulici
• Ampia possibilità di regolazione della macchina per adattarsi a diversi tipi di impianto
• Comandi elettrici per migliorare l’ergonomia ed evitare la presenza di circuiti oleodinamici in pressione vicino 

all’operatore
• Sistema di chiusura della macchina per la circolazione su strada
• Elevata velocità di lavoro grazie alla forma del dente di taglio
• Organi di movimento delle lame e motori idraulici robusti garantiscono la massima affi dabilità e durata della macchina

Technical features:
• Front frame with hydraulic movements
• Wide adaptability to the various vine support structures
• Electric controls, which improve ergonomics and avoid the presence of oil-pressure circuits near the operator
• Machine closing device for road circulation
• High working speed thanks to the shape of the cutting tooth
• Robust blade members and hydraulic engines guarantee the highest reliability of the machine and the longest working life
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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.


