
72 il Contoterzista - novembre 2020

speciale eima digital preview

Peruzzo per i professionisti

Selvatici lancia l’Agrismart 4.0

Il nuovo cippatore TB100-C PRO è destinato a utenti professionali

Il sistema è disponibile su alcuni modelli di vangatrici e Bivanga dell’azienda bolognese

Il sistema kit applicato su vangatrice / bivanga è stato brevettato 
da Selvatici su tutto il territorio nazionale 

La Peruzzo Srl, storica realtà Made in Italy da sempre le-
gata al mondo della manutenzione del verde pubblico e 
sportivo, presenta in occasione di Eima 2021 il cippatore 

TB 100-C PRO. 
Cippatore con rullo di trascinamento idraulico, è una macchina 
compatta per la cippatura di rami sino a 11 cm di diametro, per-
formante su prodotti organici sia secchi che umidi. Destinato a 
utenti professionali, dispone di ampio rotore dotato di due lame 
reversibili in acciaio ad alta resistenza. Grazie al design del rullo 
di trascinamento idraulico con denti che aderiscono con forza 
sul materiale lavorato, rami, ramoscelli e talee vengono trascinate 
all’interno del gruppo di taglio con estrema facilità. La forza cen-
trifuga creata dal rotore espelle il materiale triturato in maniera 
fine, proiettandolo fuori dallo scarico orientabile in altezza e 
gettandolo a circa 3/7 mt (a seconda del materiale trattato). 
Questo consente un facile caricamento del materiale lavorato 
sia su rimorchio sia su eventuale apposito cassone di raccolta. 
Le performance di taglio (per rami fino a 11 cm di diametro) 
avvengono con l’ausilio del sistema no-stress e con un motore 
bicilindrico dedicato solo per la triturazione, che dispone di 23 
hp di potenza. Le compatte dimensioni di ingombro (75 cm di 

AgriSmart 4.0 è una piattaforma completa, ideata dall’a-
zienda Smartronic (www.smartronic.it), costituita da un 
dispositivo hardware, da un sistema software (completo 

di clouding) e da un cruscotto per la visualizzazione dati da re-
moto, che consente di equipaggiare le vangatrici serie 150.150, 
150.200, 180.250, 220.250, 180.350 e 220.350 e i modelli di Bi-
vanga delle serie 150.150, 180.250 e 180.350, dotandole di tutti i 
requisiti obbligatori ai sensi del Piano Industria 4.0. 
Il kit sarà in grado di conteggiare le ore di funzionamento della 
vangatrice o Bivanga tramite apposito sensore che, posto in posi-
zione strategica, legge il movimento effettivo dell’areo e trasmet-
te il dato a un sistema Cloud protetto, accessibile dall’utilizzatore 
attraverso la propria area riservata. Con questo dato reale delle 
ore di funzionamento si viene avvisati via mail per effettuare nei 
tempi giusti tutte le manutenzioni necessarie alle macchine, per 
il loro corretto utilizzo e per allungarne la vita lavorativa.  I van-
taggi sono molteplici: la macchina è pronta per il Piano Industria 
4.0 e quindi può accedere alle agevolazioni in termini di credito 
d’imposta (pari al 40% del valore del bene acquistato, con un 
ulteriore 10% grazie alla Nuova Sabatini); si possono visualizzare 

larghezza) ne permettono l’uso anche in zone anguste o ter-
razzamenti, nonché il facile carico in piccoli furgoni anche con 
l’ausilio di sole rampe. Il cippatore TB100-C PRO è infine dotato 
di cingoli ampi e robusti, azionati da un motore indipendente da 
5 hp: questo permette di affrontare agilmente qualsiasi asperità 
del terreno e/o necessità di carico scarico. n

a distanza, da remoto, attraverso PC / Smartphone / Tablet i dati 
di funzionamento della macchina in tempo reale o a consuntivo 
attraverso l’accesso riservato al sistema Cloud. n


