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Aprire il pacchetto con attenzione e verificare siano
presenti le seguenti componenti: forbice potatura,
batteria, caricabatterie, filo connettore, zaino.
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Carefully open the case and check that it contains
the following parts: electric pruning shear, battery,
battery charger, wire connection and backpack.

APERTURA LAMA
BLADE OPENING

SCOCCA LEGGERA
LIGHT STRUCTURE

MODALITA’ STAND-BY
STAND-BY MODE

Attivabile da un semplice pulsante vicino al grilletto permette di effettuare la maggior parte dei
tagli nella fase di potatura.
The blade opening can be activated by a simple
button near the trigger, allowing to make most
of the cuts in the pruning phase.

Scocca leggera realizzata in alluminio resistente
agli urti. Il peso è estremamente contenuto, soprattutto se rapportato al suo motore grande e
potente: solo 900 grammi.
The weight is contained if compared to its powerful engine: it only weighs 900 grams.

Consente lo spostamento o l’esecuzione di altri lavori, garantendo una maggiore sicurezza e
economizzando l’uso della batteria.
It allows to temporary stop the shear while you
can do other activities, ensuring at the same
time greater safety and saving battery use.

AUTONOMIA DELLA BATTERIA
BATTERY CAPACITY
Trattandosi di una batteria di ultimissima generazione, la batteria ha una durata di una giornata lavorativa.
Being a next-generation battery, it lasts for a
day’s work.

APERTURA MASSIMA
MAXIMUM OPENING
Per utilizzo in oliveti e frutteti (quindi in tutte
quelle operazioni di potatura dove è richiesto il
massimo delle prestazioni).
To use in olive groves and orchards (in all those pruning operations where maximum performance is a required).

ZAINETTO E CINTURA
BACKPACK AND BELT
Dotata di un’ampia dotazione, di cui segnaliamo in
particolare lo zainetto portabatteria ergonomico,
con varie possibilità di regolazione e il porta forbice
a cintura.
Equipped with a wide range of accessories, among
which we highlight tha battery backpack with various adjustment possibilities and the belt holder
for the shear.

APERTURA INTERMEDIA
INTERMEDIATE OPENING

TAGLIO PROGRESSIVO
PROGRESSIVE CUTTING

Per utilizzo in vigneti oppure su piante molto
folte, dove quindi è richiesto un diametro di taglio minore ed un minore ingombro delle lame,
in modo da garantire una più agevole penetrazione nella fronda.
For use in vineyards or on very dense plants,
where a smaller cutting diameter and a smaller
encumbrance of the blades is required. This ensures an easier penetration into the frond,

Il pulsante (o grilletto) di attivazione della lama
ha una sensibilità eccezionale. Il movimento della
lama cioè segue il movimento del pulsante.
Per fare un esempio, se premiamo il pulsante
solo per metà della sua corsa, la lama si chiuderà
soltanto per metà. Quindi la lama compirà una
chiusura completa e quindi il taglio, solo se si preme il pulsante fino in fondo. Questo significa che
si tratta di una forbice di eccezionale sicurezza.

The blade activation button (trigger) has an
exceptional sensitivity. This means that the movement of the blade follows the movement of
the button. So, for example, if you only pull the
trigger for half of its stroke, the blade will only
close halfway. As a result, the blade will perform
a complete closure and therefore the cut, only
if you press the button all the way down. This
guarantees greater security.

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLE
Impugnatura ergonomica e antiscivolo grazie
alla copertura in gomma: massima maneggevolezza e comodita’ nell’uso.
Ergonomic and anti-slip grip covered in rubber:
maximum comfort in handling.

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DETAILS

Cod. 36781

Lama / Blade

Cod. 36782

Controlama / Lower blade

20-35 mm

Cod. 36783

Batteria Li-ion 36V / Battery Li-ion 36V

Apertura larga\Wide opening: 70

Cod. 36784

Caricabatteria / Battery charger

Cod. 36785

Cavo / Cable

Forbice / Shear

Capacità di taglio / Max cutting capacity*
Tagli al minuto / Number of cuts per minute
Voltaggio / Voltage

Apertura stretta\Narrow opening: 88
36V

Potenza / Power

300W

Batteria / Battery

Li-Ion

Capacità batteria / Battery capacity

4.4 Ah

Durata media batteria / Average battery duration

8 ore\8 hours

Tempo medio di ricarica / Average charging time

4,5 ore\4,5 hours

Tensione di alimentazione / Tension power charger
Peso batteria / Battery weight
Peso forbice / Shear weight

Cod. 36786 / 36880
Cod. 36787
Cod. 36833 / 36881

Motore completo / Complete engine
Grilletto con cavo di connessione
Trigger with connecting cable
Motore e meccanismo trasmissione
Motor and gearbox

Cod. 36834 / 36883

Vite assemblata per motore / Leas screw chart

Cod. 36804

Scheda elettronica / Electronic boar

1,5 kg

Cod. 36858

Nuova lama Made in Italy / New Made in Italy blade

0,9 kg

Cod. 36859

Nuova controlama Made in Italy / New Made in Italy lower blade

100-240V AC 50/60Hz

* Dato riferito alla lama in dotazione / Information referred to the blade supplied with the electric pruning shear

Cod. 36836

Lama corta per vigneto / Short blade (vineyard)
Controlama lama corta per vigneto

GARANZIA WARRANTY

Cod. 36837

Garanzia: 2 anni su: cod. 36786 (motore + trasmissione), cod. 36804 (scheda
elettronica). 1 anno su: cod. 36783 (batteria). 3 mesi su: cod. 36785 (cavo), cod.
36784 (carica batteria).
2 years warranty on parts: cod. 36786 (engine and gearbox), cod. 36804
(electronic board). 1 year warranty on parts: cod. 36783 (Battery). 3 months
warranty on parts: cod. 36785 (cable), cod. 36784 (battery charger).

Per tutti gli altri ricambi consultare il manuale / For other spare parts refer to manual

Cod. 36970

Ausonia Nanutti Beltrame spa
Via Arba, 31 - 33085 Maniago (PN) Italy
tel. +39 0427 71251 (6 linee r.a.)
www.ausoniatools.com
info@ausoniatools.com

Lower blade for short blade (vineyard)

Manico supplementare / Extra handle

Realizzato in alluminio anodizzato permette di estendere il raggio di azione della
forbice. Lunghezza totale 2 metri. Il cavo della batteria si collega direttamente
allo spinotto del manico. E’ possibile controllare il movimento di apertura e
chiusura delle lame direttamente con il grilletto posto nell’impugnatura.
Il manico è disponibile come accessorio extra a pagamento.
Made of anodized aluminum, it allows to extend the range of action of the shear.
Total length: 2 meters. The battery cable is connected directly to the handle pin.
It is possible to control the opening and closing movement of the blades with the
trigger placed in the handle. The handle is available with an extra fee.

CO. 1803

Cod. 31802

RICAMBI PRINCIPALI SPARE PARTS

