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33085 Maniago (PN) - Italy

tel. +39 0427 71251 (6 linee r.a.)
www.ausoniatools.com
info@ausoniatools.com

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

Max diametro di legatura / Max tying diameter 25mm 

Motore / Engine

Tensione nominale / Rated voltage DC43.2V 

Potenza nominale / Rated power  40 W 

Corrente nominale / Rated current  1 A 

Protezione corrente / Current protection  ≥5A 

Lunghezza bobina / Coil length 90 mt

Legature per bobina / Binds per coil circa / about 700

Legature/minuto / Binds/minutes circa / about 30 - 40

Classe di isolamento / Protection class  II

Peso / Weight 0.95 Kg 

BATTERIA (LITIO) / LITHIUM BATTERY

Capacità / Capacity 4.4 Ah 

Tensione / Voltage 44 V 

Potenza / Power 193,6 wh

Ore di funzionamento / Running hours  8.0/10h - 1giorno/1day

Peso (batteria) / Weight (battery)  1.6 kg 

CARICABATTERIE / CHARGER

Tensione nominale / Rated voltage 100-240V AC ,50-60Hz

Tensione d’uscita / Output voltage DC50.4V

Corrente carica / Charging current 1.0A

Classe di isolamento / Protection class II

 Tempo carica / Charging time 4-5 h

GARANZIA / WARRANTY
2 anni su: cod. 36786 (motore + trasmissione)
2 anni su: 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)
2 years warranty on part: cod. 36804 (electronic board)
1 year warranty on part: cod. 36783 (battery)
3 months warranty on parts: cod. 36785 (cable), cod. 36784 (battery charger).

C
O

. 1
84

0

Cod. 31908 Legatrice elttrica / Electric tying machine

LEGATRICE ELETTRICA
A BATTERIA

ELECTRIC BATTERY TYING MACHINE 

PREZZO
CONSIGLIATO

,00€ 
R e c o m m e n d e d  p r i c e

esperia
BOBINA (confezione da 50 pz.) / COILS (50 pcs. box)

Cod. 36994
Standard (marrone)
Standard (brown)

Cod. 36995
Fotodegradbile (trasparente)
Photodegradable (transparent)

Cod. 36996
Biodegradabile (carta)
Biodegradable (paper)

RICAMBI PRINCIPALI / SPARE PARTS

Si prega di contattare l’agente di zona o l’ufficio di sede 
Please contact your local agent or the Ausonia sales office.



VALIGETTA
CASE 

1. Legatrice / Tying machine
2. Filo / Tying wire
3. Batteria / Battery
4. Caricabatterie / Charger
5. Zaino / Backpack
6. Pinzette / Tweezers
8. Forbici / Scissor

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 
legatrice 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 tying 
machine.

LEGATRICE
ELETTRICA
A BATTERIA
ELECTRIC BATTERY
TYING MACHINE

by

Esperia è la legatrice elettrica a batteria ricaricabile 
di Ausonia.
• Permette di effettuare fino a 30/40 legature al 

minuto con un notevole risparmio di tempo e fatica.
• L’innovativo comparto per contenere il filo della 

bobina la rende più facile da utilizzare evitando 
all’operatore il movimento di trascinamento del filo 
dall’esterno, che talvolta può intralciare le operazioni 
di legatura.

• La sostituzione della bobina da 90 metri 
dall’apposito comparto è semplice, inoltre è 
prevista la possibilità di utilizzare anche le bobine 
da 200 metri, togliendo il coperchio del vassoio di 
alimentazione e caricando il filo dal foro posteriore.

• La legatrice ha la stessa batteria della forbice 
elettrica Electra, ciò permette anche l’utilizzo 
contemporaneo sia della forbice che della legatrice.

• Infine, l’interruttore di posizione, posto lateralmente, 
identifica 4 diverse regolazioni di legature a seconda 
della necessità.

Esperia is Ausonia’s rechargeable electric battery 
tying machine.
• It allows you to make up to 30/40 binds per minute 

with a significant saving of time and effort.
• The innovative feeding tray of the wire makes it 

easier to use, preventing the operator from dragging 
the wire from the outside, which sometimes can 
hinder the tying operations. 

• The replacement of the 90-meter coil from the 
feeding tray is simple, and it is also possible to use 
the 200-meter wire, by removing the cover of the 
feed tray and loading the wire from the rear hole. 

• The tying machine has the same battery as the 
Electra electric pruning shear, which also allows the 
simultaneous use of both the pruning shear and the 
tying machine. 

• Finally, the position switch, located on the side, 
identifies 4 different binding adjustments according 
to the need.

Foto e caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrative.
Photos and product features are purely illustrative.

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.

COD. 36783

COD. 31802

25 mm

Vassoio d’alimentazione
Feeding tray

Filo
Tying wire

Dispositivo a molla
Spring fastener

Piastra di pressione
Pressing plate

Interruttore posizione
4 livelli di regolazione legatura
Gear switch - 4 different binding 
adjustments

Coperchio anteriore
Front cover

Gancio d’alimentazione
Feeding hook

Bocca
Tying mouth

Avvitatore
Twisting wheel

Grilletto
Trigger 

Impugnatura 
Grip

Linea elettrica 
Power line
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