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MODULI
CIMATU
MODULI CIMATURA
THINNING MODULES
Per la cimatura estiva del vigneto Tanesini Technology offre anche
i singoli moduli di cimatura, applicabili a portattrezzi e a semoventi di qualsiasi marca.
Gli appositi moduli consentono di eseguire gli interventi di cimatura necessari alla gestione dei vigenti allevati a cordone libero,
cordone speronato e contro spalliera. Le barre (standard verticale da 160 cm e top orizzontale da 70 cm) sono bilama, per consentire un taglio netto in qualsiasi epoca di intervento, o a coltelli
per un lavoro di alta precisione ancora più rapido.
I moduli di cimatura ad “L” e a “U” rovesciati consentono diverse
configurazioni delle testate.

THINNING
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For summertime thinning of vineyards, Tanesini Technology offers also
single modules of thinning, to be applied to tool holders and self-propelled devices of any brand.
The specially designed modules allow to carry out all thinning operations required to manage vineyards cultivated as free cordon, runner
system and counter-espallier. Bars (vertical standard, 160 cm, and top
horizontal, 70 cm) are both double-blade type, in order to make a clear
cut any time of operation, or cutter type for a high and faster precision
works.
Overturned “L” and “U”-shaped thinning modules allow different head
configurations.
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CENTRALINA
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HYDRAULIC
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Tutte le attrezzature ad azionamento idraulico Tanesini Technology possono essere utilizzate anche
con trattori sprovvisti di impianto idraulico oppure
con impianto idraulico di portata insufficiente all’azionamento dell’attrezzatura.
La Centralina Idraulica Tanesini Technology rende,
infatti, autonomo il funzionamento dell’attrezzatura,
erogando la quantità di olio necessaria.
L’azionamento della Centralina avviene attraverso la Pto del trattore.
Caratteristiche:
Serbatoio olio 70 litri
Pompa con portata da 20 a 80 l/min.
Scambiatore di calore
Attacco al sollevatore posteriore
Giunto cardanico

All hydraulically powered equipment “Tanesini Technology” can also be used both on tractors without hydraulic power units and on those with hydraulic power units
having a limited capacity to operate the equipment.
The equipment operation is autonomously achieved
through the Hydraulic Power Unit “Tanesini Technology” by delivering the proper quantity of oil.
The hydraulic power unit is started by tractor’s PTO.
Features:
Oil tank: 70 litres
Pump with 20 to 80 l/min delivery
Heat exchanger
Coupling to the rear lifter
Universal joint

Certificazione Europea
Rivenditore autorizzato - Authorized retailer
™
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Tel. 0546 620743 - Fax 0546 621592
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THINNING MACHINES ON TRIMMER COLUMNS
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TRIMMER SIMPLE

velocità di lavoro. La Trimmer Simple è disponibile nelle due versioni semplice (a L rovesciata) e doppia (a doppia L rovesciata), per
lavorare rispettivamente su un solo filare o su
due filari contemporaneamente.
La Cimatrice è disponibile anche nella versione a coltelli fissi o mobili per un più rapido lavoro di precisione. Questa cimatrice è caratterizzata da coltelli di taglio sulla barra verticale per un minimo di taglio da 1.40 a 2.00
metri e sul top da 0.70 a 1.00 metri.

Peso - Weight (kg)

La cimatrice Trimmer Simple è nata per soddisfare le esigenze delle piccole-medie aziende e
per consentire di lavorare anche nelle condizioni più difficili con forti pendenze trasversali
e longitudinali. Tutto questo grazie al suo peso
contenuto e alla semplicità costruttiva.
La cimatrice monta delle barre bilama che permettono di ottenere un taglio netto in qualsiasi
epoca di intervento e consentono una maggiore
TRIMMER SIMPLE
TRIMMER SIMPLE

TRIMMER SIMPLE DOPPIA
DOUBLE TRIMMER SIMPLE

Cimatrice a L rovesciata
- Bilama verticale da 1600 mm e orizzontale da 700 mm
- Barra coltelli verticale da 1600 mm e orizzontale da 700 mm
Overturned L-shaped thinning machine
- Vertical 1600 mm and horizontal 700 mm double blade
- Vertical 1600 mm and horizontal 700 mm cutter bar

Cimatrice a doppia L rovesciata
- Bilama verticale da 1600 mm e orizzontale da 700 mm
- Barra coltelli verticale da 1600 mm e orizzontale da 700 mm
Overturned double L-shaped thinning machine
- Vertical 1600 mm and horizontal 700 mm double blade
- Vertical 1600 mm and horizontal 700 mm cutter bar
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280

Portata olio - Oil flow rate (l/min) 25
NV ½” – Due distributori a doppio effetto e uno a semplice
Attacchi rapidi
effetto.
Automatic couplings
NV ½” - Two double acting distributors and one single acting distributor.
Attacco trattrice
Anteriore frontale
Coupling to tractor
To the front

Movimenti idraulici
Hydraulically operated motion

Campo di lavoro
Working field
Dispositivo di stazionamento
Standing device
Optional

The Trimmer Simple thinning machine is designed
not only to meet small-medium sized companies’
requirements but also to operate with the hardest
conditions and longitudinal and transversal steep
slopes. All this thanks to its moderate weight and
its easy-made structure.
The thinning machine is equipped with two-blade
bars enabling a clear cut any time of operation
as well as a speeder working process. The Trimmer Simple is available in two models: simple (overturned L-shaped model) and double (overturned
double L-shaped model), in order to work on a single
row or two rows at the same time, respectively.
The thinning machine is also available with fixed or
mobile cutters for a faster work of precision. This
thinning machine is typically designed with cutters
on the vertical bar, for a minimum cut 1.40 to 2.00
metres, and on the top bar 0.70 to 1.00 metres.

25
NV ½” – Con distributore elettroidraulico per tutti i movimenti della cimatrice.
NV ½” - Equipped with hydraulically operated electric distributor
for all movements of the thinning machine.
Anteriore frontale
To the front
- Altezza corsa 400 mm + manuale
- Altezza corsa 400 mm + manuale
- Brandeggio barra 45°
- Brandeggio barra 45°
- Inclinazione manuale delle colonne da 0° a 180°
- Inclinazione manuale della colonna da 0° a 180°
- Inclinazione idraulica sulle colonne verticali di 90°
- Inclinazione idraulica sulla colonna verticale di 90°
- Variazione idraulica della larghezza interfila di 700 mm
- Stroke height 400 mm + manual motion
- Stroke height 400 mm + manual motion
- Bar swinging 45°
- Bar swinging 45°
- Manual column tilting 0° to 180°
- Manual column tilting 0° to 180°
- Hydraulic tilting 90° on the vertical column
- Hydraulic tilting 90° on vertical columns
- Hydraulic change 700 mm in width between the rows
Da 0 a 3 m di altezza
Da 0 a 3 m di altezza e da 1,5 a 3 m di larghezza interfilare
0 to 3 m in height
0 to 3 m in height and 1.5 to 3 m in width between the rows
Cavalletto movimentabile con transpallet
Cavalletto movimentabile con transpallet
Stand capable of being handled with transpallets
Stand capable of being handled with transpallets
Comandi elettroidraulici per varie funzioni - Electrodynamic controls for several functions
Lunghezze diverse delle barre e del top - Various lengths of bars and tops

TRIMMER L ROVESCIATA TRIMMER U ROVESCIATO
OVERTURNED L-SHAPED OVERTURNED U-SHAPED
TRIMMER
TRIMMER
Cimatrice a L rovesciata
- Bilama verticale da 1,6
m a 2,0 m orizzontale da
convogliatore 0.7 m a 1 m
- Barra coltelli verticale da
1.6 m e orizzontale da 0.7 m
Overturned L-shaped
thinning machine
- Vertical double blade 1.6 m to
2.0 and horizontal double blade on conveyor 0.7 m to 1 m
- Vertical 1.6 m and horizontal
0.7 m cutter bar
Peso - Weight (kg) Da 150 a 200 - 150 to 200
Portata olio (l/min) 25
Oil flow rate l/min)
Attacchi rapidi
NV ½” – Due distributori
Automatic couplings a doppio effetto e uno a
semplice effetto.
NV ½” - Two double acting
distributors and one single
acting distributor.
Attacco rattrice
Coupling to tractor
Movimenti
idraulici
Hydraulically
operated
motion

Anteriore frontale
To the front
- Alzata corsa 0.8 m +
regolazioni manuali
- Inclinazione della colonna
da verticale +/- 15°
- Stroke height 0.8 m + manual adjustments
- Column tilting from vertical
line +/- 15°

Campo di Lavoro Da 0 a 3 m di altezza
Working field
0 to 3 m in height

Dispositivo di
stazionamento
Standing device
Optional

TRIMMER DOPPIO L
ROVESCIATO
OVERTURNED DOUBLE
L-SHAPED TRIMMER
Cimatrice a U rovesciata
Cimatrice a L rovesciata
- Bilama verticale da 1,6 m
- Bilama verticale da 1,6
orizzontale 0.7 m
m a 2,0 m orizzontale da
- Barra coltelli verticale da 1.6 m convogliatore 0.7 m a 1 m
e orizzontale da 0.7 m
- Barra coltelli verticale da
Overturned U-shaped
1.6 m e orizzontale da 0.7 m
thinning machine
Overturned L-shaped
- Vertical 1.6 m and horizontal 0.7 thinning machine
m double blade
- Vertical double blade 1.6 m to
- Vertical 1.6 m and horizontal 0.7 2.0 and horizontal double blam cutter bar
de on conveyor 0.7 m to 1 m
- Vertical 1.6 m and horizontal
0.7 m cutter bar
150 a 250 - 150 to 250
250
25

25

NV ½” – Due distributori a
doppio effetto e uno a semplice
effetto.
NV ½” - Two double acting distributors and one single acting distributor.

NV ½” – Due distributori
a doppio effetto e uno a
semplice effetto.
NV ½” - Two double acting
distributors and one single
acting distributor.

Anteriore frontale
To the front
- Alzata corsa 0.8 m + regolazioni
manuali
- Inclinazione della colonna da
verticale +/- 15°
Regolabile manualmente e con
movimento colonna, apertura
idraulica da 0.60+1.2 metri
- Stroke height 0.8 m + manual adjustments
- Column tilting from vertical line +/- 15°
Manually adjustable, with movement of
columns and hydraulically operated opening 0.60+1.2 metres
Da 0 a 3 m di altezza
0 to 3 m in height

Anteriore frontale
To the front
-Alzata corsa 0.8 m +
regolazioni manuali
-Inclinazione della colonna
da verticale +/- 15°
- apertura delle colonne
di 90 cm
- Stroke height 0.8 m + manual adjustments
- Column tilting from vertical
line +/- 15°
- opening of columns, 90 cm
Da 0 a 3 m di altezza
0 to 3 m in height

Cavalletto movimentabile Cavalletto movimentabile con Cavalletto movimentabile
con transpallet
transpallet
con transpallet
Stand capable of being han- Stand capable of being handled Stand capable of being handled with transpallets
with transpallets
dled with transpallets
Comandi elettroidraulici per varie funzioni - Electrodynamic controls for several functions
Lunghezze diverse delle barre e del top - Various lengths of bars and tops

La cimatrice Trimmer è nata per gli interventi di cimatura estiva sui vigneti allevati
nelle varie forme tradizionali e moderne.
L’attrezzatura rappresenta un’applicazione della colonna trimmer, in grado di effettuare la cimatura eseguendo un taglio
preciso e netto.
La cimatrice Trimmer è disponibile nelle
versioni semplice (a L rovesciata o U rovesciata) e doppia (a doppia L rovesciata e a doppia U rovesciata). La cimatrice
ad U rovesciato è regolabile in apertura
idraulicamente da 600 a 1200 mm. Gli
utensili di taglio sono rappresentati da
barre bilama o coltelli, in funzione delle
necessità.
La Trimmer da sempre si distingue per
la semplicità e la robustezza costruttiva, a fronte di un lavoro di qualità e
dell’affidabilità nel tempo.
Come optional sono disponibili il convogliatore di tralci rotate da applicare alle
barre verticali o montato direttamente
su una barra da 0,40 metri per la cimatura nelle contro spalliere con tralci a ricadere, o indipendente su una
TRIMMER U ROVESCIATO
barra da 0,70 metri per la ciOVERTURNED U-SHAPED
matura degli impianti GDC. È
TRIMMER
disponibile, inoltre, un martinetto idraulico sul top per
Cimatrice a U rovesciata
l’inclinazione a 90°. Disponidoppia
bili, infine, anche diversi ac- Bilama verticale da 1,6 m
cessori ed applicazioni partiorizzontale 0.7 m
- Barra coltelli verticale da 1.6 m colari su richiesta del cliente.
e orizzontale da 0.7 m
Overturned double
The Trimmer thinning machine is
U-shaped thinning
designed for operations of summachine
- Vertical 1.6 m and horizontal 0.7 mertime thinning on vineyards
cultivated in different standard
m double blade
- Vertical 1.6 m and horizontal 0.7 and modern procedures.
m cutter bar
A trimmer column is used in
the equipment for thinning and
280
making a precise and clear cut.
25
The thinning machine Trimmer
is available in the simple (overNV ½” – Con distributore
turned L-shaped or U-shaped)
elettroidraulico per tutti i
and double model (overturned
movimenti della cimatrice.
NV ½” - Equipped with hydrauli- double L-shaped and overturcally operated electric distributor ned double U-shaped). The
for all movements of the thinning overturned U-shaped thinning
machine.
machine can be hydraulically
Anteriore frontale
adjusted in its opening, 600 to
To the front
1200 mm. Cutting tools are
- Alzata corsa 0.8 m + regolazioni
made of double blade bars or
manuali
cutters according to the com- Inclinazione della colonna da
pany’s needs.
verticale +/- 15°
- apertura idraulica da 0.60+1.2 metri The Trimmer has always distinguished itself for its simple but
- apertura delle colonne di 90 cm
- Stroke height 0.8 m + manual adjust- solid design for a work which
ments
is good in quality and reliable
- Column tilting from vertical line +/- 15° in time.
- hydraulically operated opening 0.60 to A shoot conveyor, to be applied
+ 1.2 m
on vertical bars or assembled
- opening of columns, 90 cm
directly on 0.40 m bar for counDa 0 a 3 m di altezza e da 1,5 a ter-espalliers thinning, or selfoperated on a 0.70 m bar for
3.5m di larghezza interfilare
0 to 3 m in height and 1.5 to 3.5 m thinning GDC plants, is available
in width between the rows
as optional device. A hydraulic
jack is also available on tops for
Cavalletto movimentabile con
90° tilting. Several accessories
transpallet
Stand capable of being handled and specific devices also availawith transpallets
ble on customer’s demand.
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THINNING MACHINES TRIMMER SIMPLE

CIMATRICE SU COLONNA
TRIMMER
THINNING
MACHINES

THINNING MACHINES

CIMATRICE TRIMMER
SIMPLE
CIMATRICE
THINNING

