
Lo scuotitore portatile Brumirak permette di raccogliere le olive o qualsiasi altro frutto pendente - mandorle, pistacchi e frutta per 
confettura - in maniera rapidissima e con il minimo sforzo.
Brumirak attraverso l’alto numero di vibrazioni che trasmette ai rami, consente di aumentare la produttività oraria di circa 50 volte 
rispetto alla raccolta manuale. L’estrema potenza della macchina è associata ad un grande rispetto della pianta, grazie al gancio di 
collegamento al ramo appositamente studiato e rivestito in gomma speciale, evita di danneggiare la corteccia, le radici ed i nuovi 
germogli. Asta, gancio e scatola ingranaggi sono realizzati in alluminio e magnesio, materiale che assicura la giusta resistenza 
meccanica e mantiene un peso ridotto dell’intera macchina. La regolarità di funzionamento e l’affidabilità della macchina sono 
garantite da una trasmissione a coppia conica spiroidale a bagno d’olio. Le manopole indipendenti dal corpo centrale permettono 
un ottimale controllo dello scuotitore riducendo al minimo le vibrazioni trasmesse.
Brumirak può essere utilizzato da persone mancine, grazie all’esclusiva impugnatura reversibile.

Brumirak



Motore

Motore / Engine Monocilindrico a due tempi / Single cylinder 2 strokes 

Potenza max motore / engine maximum power kW 2,1

Cilindrata / Cylinder capacity 52,5 cc

Filtro aria / Air filter A secco / Dry

Serbatoio / Tank 1,4 l

Frizione / Clutch Automatica a secco / Dry automatic

Carburante / Fuel Miscela / Mixture

Macchina

Peso a vuoto senza asta / Weight without pole 13,1 kg

Colpi al minuto / Beats per minute 1700

Corsa dell’asta / Pole escursion 62 mm

Lunghezza totale senza asta / Total lenght without pole 590 mm

Apertura gancio / Hook width 41 mm

Altezza massima di lavoro / Maximum working height 5,5 m

Asta standard / Standard pole 2 m

Prolunga optional / Extension pole (optional) 1,3 m

Diametro asta / Pole diameter 28 mm
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