
TORNADO
Defogliatore a telaio singolo
con testa reversibile Single frame deleafer with reversible head

cod. 103200L - versione allestita con distributore idraulico - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103200J - versione allestita con distributore elettroidraulico - version equipped with electro-hydraulic distributor



I dati e le indicazioni tecniche si riferiscono alla macchina con allestimento standard e sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 45

DATI TECNICI 
SPECIFICATIONS

POSIZIONE DI LAVORO 
WORKING POSITION

PESO 
WEIGHT

195 Kg

Defogliatore con testata di lavoro 
reversibile e sistema di aspirazione 
a rulli verticali. La macchina dispone 
di un distributore idraulico per le 
seguenti movimentazioni: alzata 
verticale; spostamento laterale; 
rotazione testata 180° e on/off motori 
direttamente dal box. 

Cavalletto di stazionamento di serie. 
Richiede una coppia di prese idrauliche 
e una presa di scarico libero dal 
trattore con 30 lt/min e 180 bar/max 
di pressione.

Deleafer with reversible working head and vertical 
roller suction system. The machine has an hydraulic 
distributor for the following movements: vertical lift; 
side extension; 180° head rotation and on/off mo-
tors directly from the box. Standard parking tripod. 
It requires a pair of hydraulic connectors and a free 
tractor return coupling with 30 lt/min and 180 bar/
max. of pressure.
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Ventola di aspirazione
Suction fan

Regolatore di velocità rulli e ventola
Rollers and fan speed regulatorRalla per rotazione 180°

Rack for 180° rotation

Sistema di aspirazione a rulli
Roller suction system

Caratteristiche di serie - Standard features

Distributore idraulico 3+1  
montato sulla versione 103200L
3+1 hydraulic distributor fitted  
on the 103200L version

Distributore elettroidraulico 3+1  
montato sulla versione 103200J
3+1 electro-hydraulic distributor fitted  
on the 103200J version
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ACCESSORI per prepotatrici e defogliatore ACCESSORIES for pre pruner machine and deleafer

COD IMG DESCRIPTION MOD.

cod.1A32050 Staffa fissa al trattore (fornire il modello di trattore)
Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)

TORNADO
CPF - PFD - PFDR

cod.1A32070 Kit attacco a tre punti con aggancio rapido
3 point attachment kit with quick coupling

TORNADO
CPF - PFD - PFDR

cod.1A48000

Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, 
pompa gr. 2 e 60 lt. di olio
Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 
pump and 60 lt. oil.

TORNADO
CPF - PFD - PFDR

cod.1A45031 Coppia dischi folli in PVC salva-palo
Pair of pole-friendly PVC idle discs

PFD - PFDR
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