Technical Specifications
• Applicable on tractors minimum 50 HP
• Telescopic arm
• Closed hydraulic circuit
• Max working height 4 mt
• Max lenght from wheel centre 3 mt
• Self-breaking vibrating head “New Generation”
at high frequencies provided with two mobile
auto-centering jaws
• Max opening of the pliers 450 mm
• Fast release system
• Chassis of tractor linkage 20 mm of thickness
• Reduced weight of the vibrating head 250 Kg
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Telescopic T2000 mini

Dati Tecnici
• Applicabile su trattori da 50 cv in poi
• Braccio telescopico
• Impianto idraulico a circuito chiuso
• Altezza massima di lavoro a 4 metri
• Lunghezza di lavoro a 3 metri dalla ruota
• Testata vibrante New Generation autofrenante
ad altissime frequenze di vibrazione con
sistema di chiusura a ganasce mobili autocentranti
• Apertura massima della testata mm 450
• Sgancio rapido dell’attrezzatura
• Telaio di aggancio alla trattrice unico in lamiera
da 20 mm
• Peso della testata vibrante molto contenuto,
solo 250 Kg

Caratteristiche Generali
Il Kit Telescopic T2000 mini è l’ultima applicazione nata
in casa SICMA; questa applicazione, dalle dimensioni e
dai pesi molto contenuti, può essere montata su trattrici
da 50 CV in poi.
La testata vibrante NEW GENERATION ad altissime frequenze e doppia velocità di vibrazione, con chiusura a
due ganasce mobili autocentranti, riduce notevolmente
i tempi di vibrazione ed aumenta la percentuale di caduta del prodotto.
General Description
Telescopic T2000 mini represents the latest harvester made by
Sicma srl which is characterized by reduced size and weight. It
can be coupled to tractors at least 50 HP.
The self-breaking vibrating head NEW GENERATION works
at high frequencies. It has two auto-centering mobile jaws
which permit to decrease remarkably the time of the vibration
per tree and to increase the percentage of the fruits fallen
down.
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Sicma srl, si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali
modifiche dettate da esigenze tecniche o commerciali, pertanto le illustrazioni, le descrizioni e le caratteristiche contenute nel presente depliant, non risultano impegnative.

TECNOLOGIA AVANZATA
PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

Tutti i nostri prodotti sono facilmente montabili e smontabili sia
totalmente che parzialmente, consentendo all’operatore, durante qualsiasi momento, di utilizzare il trattore per diversi altri
lavori senza il vincolo di pesi o volumi di ingombro.
All our products are easily attached and removed either partially or
completely, allowing the operator, at any time, to use the tractor for
several other works without the constraint of weights or volumes of
space.
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Macchine per la Raccolta di Olive e Frutti Pendenti
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Construction of Harvesting Machines for Olives and Hanging Fruits

TECNOLOGIA AVANZATA
PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE
Advanced Technology for Harvesting Olives
Technologie Avancée pour la Récolte des Olives
Tecnologia Avanzada para la Recoleccion de las Aceitunas
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