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Piantapali Laterale Tipo PLIL Attrezzatura Multifunzione con Pinza
piantapali  e cavapali Tipo PLI-PZ

Piantapali Posteriore Laterale Tipo PLI-IPOS

Piantapali  Laterale Tipo PLIL
con trivella

Attrezzatura multifunzione combinata 
Piantapali verticale Tipop PLI-VR e 
PLI-TR-OMR con trivella

La nostra gamma di piantapali è adattabile a qualsiasi tipo
di trattrice e per le più svariate esigenze di lavoro.
Le nostre attrezzature sono caratterizzate da unafunzionale
compattezza unita ad una grande affidabilità e robustezza.
Su tutta la gamma è possibile collegare una Trivella idraulica
per la perforazione.



PIANTAPALI VERTICALI LATERALI E POSTERIORI DI SERIE
COSTRUIAMO INOLTRE MACCHINE SPECIALI PER PALI CON DIMENSIONI DIVERSE

                       

Piantapali Posteriore laterale con
Trivella e centralina ausiliaria

Piantapali Posteriore laterale
Tipo PLI-POS

Piantapali laterale Tipo PLIL-PZ
con pinza
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Piantapali  laterale
Tipo PLIL

Su tutti i nostri piantapali è possibile
montare la trivella idraulica

Caratteristiche tecniche macchine di serie. A richiesta cappello con cilindro traslatore

ALTEZZA MAX
     cm

ALTEZZA MIN.
     cm

MOVIMENTI
      N°

CORSA
  cm

   CORSA 
TRASLATORE

DISTRIBUTORE ACCESSORI

310

310

310

140

140

80

3 + 1

4 + 1

4 + 1

120 cm

120 cm

160 cm

25 cm

25 cm

4 Leve D.E.

4-5 Leve D.E.

4-5 Leve D.E.

Traslatore/Pinza / Trivella

Traslatore/Pinza / Trivella

Vanga/Pinza / Trivella

TIPO
    

PLIL

PLI-IPOS

PLI-LANGA

PESO
  Kg

240

380

270 62 cm

Pesi e misure non sono impegnativi la ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche senza preavviso



ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE TIPO LANGA
PER IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DEI VIGNETI ESISTENTI O PER IL NUOVO IMPIANTO

                       

CONTERNO 

&

OCCELLI S.r.l.

La LANGA è una rivoluzionaria attrezzatura polivalente indispensabile per la
manutenzione dei vigneti. Con l’ausilio di svariati utensili è in grado di svolgere
innumerevoli lavori di manutenzione o di ripristino all’ interno di vigneti già
esistenti o di nuovi impianti. Praticità di aggancio alla trattrice e semplicità
di scambio degli utensili ne fanno una rivoluzionaria Macchina per l’assetto
dei filari. Le funzioni della LANGA sono numerose: 1 Pianta Pali con Pinza.
2 - Cavapali.   3 - Piantapali Verticale. 4 - Trivella Laterale Idraulica. 5 - Vanga Laterale
                                                          

Il Piantapali si aggancia alla trattrice per mezzo di un attacco a tre punti
in grado di fissare il sollevatore della trattrice in modo che qust’ ultimo risulti
bloccato e solidale con il Piantapali. Per mezzo di una pinza in gomma o
ferro è in grado di stringere il palo a qualsiasi altezza da terra e conficcarlo
nel terreno con una forza pari a circa il 50% del peso della trattrice. La stessa attrezzatura
è inoltre in grado di cavare pali di qualsiasi natura e  diametro non superiore ai 150 mm 
 

Per adattarsi in modo più razionale all’impianto di nuovi
vigneti, il Piantapali con la Pinza, per mezzo di  un apposito
sfilamento con cilindro, è facilmente trasformabile in
Piantapali a spinta verticale.
 

 

 Agganciamento del Piantapali Tipo Langa PLI-PZ
 

Macchina combinata con cilindro verticale Tipo PLI-VR 
Trivella idraulica Tipo TR-OMR con riduttore epicicloidale
 

Un altro utilissimo attrezzo abbinato alla LANGA è la Trivella Idraulica anche
essa posta lateralmente alla trattrice. Comoda per il facile utilizzo nell’interfilare,
abbina la notevole maneggevolezza ad una alta capacità di foratura fino a
450 mm di diametro per profondità fino a 1,0 - 1,2 mt. Indispensabile per la
foratura di terreni duri, permette anche la rimessa di pali di testata di notevoli
dimensioni come anche forature di precisione per pali già esistenti da sistemare
tra i filari. Ha una rotazione destra e sinistra con una coppia di 100 Kgm

In pochi minuti La LANGA si trasforma in Vanga laterale di facile utilizzo
per estirpare i vitigni vecchi o morti, permette di togliere alla radice la
pianta da sostituire e lascia una buca di dimensioni adatte al reimpianto.
La Vanga possiede due movimenti idraulici oltre allo sfilamento laterale
in modo da imitare in tutto e per tutto il movimento di una vanga manuale.
Il primo è il movimento a cucchiaio della vanga stessa posto in posizione
rovescio rispetto a quello di una benna in modo da trovare meno impedimenti
possibili con il filo di ferro del filare più basso. Il secondo movimento è quello
dato dal cilindro posteriore che permette di sollevare tutta la vanga.
 

Vanga Tipo PLI-VG
 

 Vanga posteriore laterale Tipo  PLI-VG
 

Trivella Idraulica laterale Tipo  PLI-TR-OMR
Attacco per le punte di tipo esagonale da mm 50
 

Trivella Idraulica posteriore laterale Tipo  PLI-TR-OMR
 



PLI

VG

VR

TR

+

PLI+PZ

PLI+VG PLI+TR

PLI+VR

TRIVELLA IDRAULICA PLI+TR-OMR

VANGA PLI+VGSTRUTTURA PORTATTREZZI PLI

PIANTAPALI VERTICALI PLI+VR

PIANTAPALI CON PINZA PLI+PZ

PZ

            COMPOSIZIONE ATTREZZATURA POLIVALENTE TIPO LANGA
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