


NUOVO 
ZENIT36V

PROBABILMENTE
LO SCUOTITORE

ELETTRONICO
PIÙ EFFICIENTE
DEL MERCATO

PROBABLY THE MOST EFFICIENT 
ELECTRONIC SHAKER ON THE MARKET



Doppia velocità 
per il massimo del 
risultato su tutti i 
cultivar
Double speed for 
maximum results
on all cultivars

Motore elettronico
brushless: 

zero consumo
e zero manutenzione

Electronic brushless motor:
without consumption

and maintenance

Light Handling handle for
an optimal harvesting
in all conditions

Impugnatura
Light Handling per
una raccolta ottimale
in tutte le condizioni

Astine in carbonio 
da 5mm con 
Shock Absorbers
5mm carbon rods
with Shock AbsorbersMovimento Specular

a bracci contrapposti
Specular movement
with opposing arms 

Connettori di 
sicurezza Fast Plug

Fast Plug
safety connectors

Scheda Elettronica 
tropicalizzata e 

con erogazione di 
potenza controllata

Tropicalized electronic 
board with controlled 

power delivery

Serraggio Fast 
Block e asta
con antirotazione
Fast Block tightening
and anti-rotation pole

Asta da 40mm in 
100% carbonio 

pultruso pullwinding
Pultruded and pullwinding 
100% carbon 40mm pole

HIGHLIGHTS 



Disponibile con convertitore
di voltaggio 12V-36V

Available with step-up converter 12V-36V

Fino ad 10h di raccolta in
abbinamento alla batteria Li-Ion da 17Ah

Up to 10 hours working with 17Ah Li-Ion battery

BATTERIA
LITIO 36V  

10Ah e 17Ah
STEP-UP

12V-36V

DISPONIBILE CON 
AVAILABLE WITH

NUOVO ZENIT36V

RACCOLTA GARANTITA. 5 ANNI
Tutte le macchine da raccolta BRUMI sono garantite tre e cinque anni. 
Il migliore ausilio per l’aumento della produttività nelle fasi di raccolta 
è garantito. E garantita è anche la raccolta: abbondante e veloce come 
mai in passato.

Brumi harvesting machines have a warranty of 3 years on engine and 5 year 
on gears. The best aid to increase productivity on harvesting phases. The 
collection is guarateed too: abundant and rapid as never before.

Dall’ascolto continuo dei professionisti del settore, 
nasce Zenit 36V.  Un concentrato di innovazione e 
di migliorie che segna una nuova stagione per le 
macchine d’ausilio alla raccolta. L’inedita potenza 
e l’efficacia di raccolta fanno il paio con un confort 
senza precedenti, frutto della massima attenzione 
a piccoli e grandi dettagli. Zenit, il punto più alto in 
materia di scuotitori per le olive.

Zenit 36V was born from the continuous listening of profes-
sionals in the olive sector. A concentrate of innovation and im-
provements that marks a new season for harvesting aids. The 
innovative power and effectiveness of olives harvesting make 
the pair with unprecedented comfort, the result of the utmost 
attention to small and large details that are decisive. Zenit is the 
highest point in olive shakers.

Motore / Engine Elettronico brushless / Electronic brushless

Potenza massima / Maximum power 800 W - 36 V

Ingranaggi / Gears In acciaio cementato / Cemented steel

Battute al minuto / Beats per minute 1050 / 1290

Larghezza del pettine / Comb width 294 mm

Sistema di controllo / Control system Elettronico con centralina / With electronic control unit

Astine / Rods In carbonio con shock absorber / Carbon rods with shock absorbers

Peso / Weight 2,5 kg

Lunghezza / Lenght da 200 cm a 315 cm

Compatibilità con batteria Pb 12V / Compatibility with Pb 12V batteries Con convertitore step-up 12V-36V  / With step-up converter 12V-36V

Batterie Litio compatibili / Li-Ion compatible batteries Brumi Li-Ion 10Ah e 17Ah

DATI TECNICI 
TECHNICAL DATA
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