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ATN 12.0
Agevolatore per la raccolta del tabacco
nero tipo “Kentucky”

Braccio agevolatore per la raccolta del tabacco nero tipo “Kentucky”, dotato di pedana applicabile all’attacco standard della trattrice, con relativi tiranti in dotazione per il bloccaggio a 5
punti.
Il braccio è orientabile a 90° in fase di riposo sul supporto apposito montato lateralmente sulla
macchina ed è inoltre ripiegabile fino a 160° per permettere i trasferimenti su strada pubblica
senza nessun tipo di difficoltà.
Il braccio, in fase di lavorazione, può essere prodotto in varie lunghezze in base alle richieste
della Clientela: 9,50 mt. , 10,50 mt. e 12,50 mt. , dipendenti inoltre dal tipo di trattrice sulla
quale andrà installato.
L’agevolatore è inoltre predisposto per l’applicazione di tubi flessibili necessari ad oliare la
pianta in fase di cimatura, ed è anche dotato di un sistema che convoglia il tabacco a 2 foglie
sulla stanga che può essere sia manuale che automatico.

SERVIZI POST-VENDITA

La nostra azienda vanta un servizio di post-vendita di alta qualità.
I nostri tecnici, in qualsiasi parte del mondo venga acquistata la macchina, assisteranno il cliente durante la
prima messa in moto, in modo tale che il cliente possa testare il corretto funzionamento di tutte le parti della
macchina con il supporto costante delle indicazioni del nostro personale qualificato.

ASSISTENZA E RICAMBI

Le macchine prodotte da Pulcinelli Giovan Battista S.r.l. possono sempre contare su un servizio di assistenza di
prim’ordine, grazie ai Nostri tecnici che, per la loro affermata esperienza sul campo, riescono a prestare assistenza
tecnica nella maniera più congeniale al cliente: recandosi direttamente sul posto, per via informatica o telefonica.
In più, oltre ai manuali tecnici di assistenza, ai manuali di istruzione per gli operatori e ai cataloghi ricambi, è
disponibile la documentazione tecnica di ogni componente per ogni singolo modello, immediatamente disponibile presso il Nostro ufficio vendite.
Il servizio ricambi offerti dalla Pulcinelli Giovan Battista S.r.l. sono sempre stati un punto di forza per il mantenimento di un elevato livello di soddisfazione del cliente.
La Nostra azienda si avvale di un ampio magazzino ricambi, atto a garantire una continua e tempestiva disponibilità delle parti richieste dai nostri clienti. Solo con l’acquisto di pezzi di ricambio originali la vostra macchina
manterrà le stesse prestazioni ed efficienza per tutta la sua vita.

...un buon raccolto inizia da un ottimo equipaggiamento!
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L’azienda è impegnata nella produzione di una
vasta gamma di prodotti che ricoprono i maggiori rami dell’agricoltura, spaziando dalla realizzazione di macchine semoventi come vendemmiatrici per vigneti a pergola ed a tendone
e piattaforme elevabili per la raccolta fruttifera
con forche porta-bins agli equipaggiamenti per
trattrici come barre irroratrici unilaterali per i trattamenti anti-parassitari e anti-germoglio, nastri
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per agevolare la raccolta del tabacco del tipo Kentucky ed anche utili e funzionali rimorchi porta-bins.
L’azienda realizza inoltre lavorazioni e costruzioni di carpenteria di piccole e medie dimensioni,
su progetti propri e/o dei clienti, su diversi tipi
di materiali metallici quali ferro, acciaio inox, leghe leggere ed al carbonio, con le capacità acquisite dall’esperienza trentennale della stessa.
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