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Lavorazioni DELLA CHIOMA
Defogliatrice

Dati
Tecnici
Peso: ca. 85 kg

Distributori necessari: 1 semplice effetto + ritorno libero

Olio: ca. 15-24 l/min

La defogliatrice sfoltisce meccanicamente la chioma e 
può essere utilizzata dalla fioritura fino a poco prima della 
vendemmia.

Le foglie vengono aspirate e soffiate in avanti da un 
potente ed efficace ventilatore, senza arrecare danni 
alle piante e con un una limitata pressione sulla parete 
fogliare. La macchina è dotata di un dispositivo rotante a 
240 ° e di sollevamento con corsa del cilindro di 800 mm. 
Opzionalmente è disponibile anche un coltello anteriore 
per una leggera cimatura.

Caratteristiche speciali:
•  Pulizia completa e semplice, grazie alla ventola estraibile
•  Semplice sostituzione dei segmenti in gomma
• Le singole pale della ventola possono essere sostituite

Semplice

Facile da pulire

Robusta

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
•  Pulizia completa e semplice, grazie alla ventola estraibile
•  Semplice sostituzione dei segmenti in gomma
•  Le singole pale della ventola possono essere sostituite

Viticoltura
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Lavorazioni DELLA CHIOMA
Prepotatrice

Dati
Tecnici
Peso: ca. 190 kg

Distributori necessari: 1 semplice effetto + ritorno libero

Olio: ca. 30 l/min

La prepotatrice serve per rimuovere i tralci e può essere 
usata su diversi tipi di impianti come il cordone speron-
ato o la cortina semplice. La testata di taglio è dotata 
di un numero di coltelli variabile, a seconda delle neces-
sità. Lo spazio tra i coltelli è di ca. 100 mm e può essere 
ridotto o aumentato utilizzando dei distanziatori.

Lo speciale sistema idraulico della prepotatrice permet-
te un lavoro molto preciso e veloce. Grazie alla rapida 
apertura e chiusura della testata, si riesce ad effettua-
re una buona pulizia attorno al palo. L’accumulatore di 
pressione, che non richiede manutenzione, garantisce 
una reazione sempre perfetta anche dopo diverse ses-
sioni di lavoro.

Versatile

Resistente all’usura

Reattiva

Viticoltura
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Lavorazioni DELLA CHIOMA
Legatrice EASYFIX

Dati
Tecnici
Requisiti idraulici per la legatrice:: 1 distributore 
a semplice effetto con portata d’olio di almeno 
25 l/min e 1 ritorno libero; 1 distributore a doppio 
effetto per la colonna portante.
Requisiti idraulici per la colonna portante 
ATLAS:: Da 1 a 3 distributori a doppio effetto, a 
seconda delle funzioni.

Peso della legatrice: ca. 260 kg
Peso della colonna portante ATLAS: ca. 420 kg
Velocitá di lavoro: ca. 5 km/h
Capacitá del caricatore: 300 Clips
Resistenza allo strappo dello spago da:
 750m/kg: 93 kgf
900m/kg: 75 kgf

EASYFIX è la legatrice di facile utilizzo e manutenzio-
ne, estremamente ecocompatibile. La legatura avvie-
ne in modo delicato, senza arrecare danni al fogliame, 
grazie alla flessibilitá del nastro sollevatore. A fine 
filare, un sistema frenante blocca lo spago, rendendo 
il fissaggio un’operazione molto semplice. Dopo circa 
diciotto mesi, le clips biodegradabili si dissolvono nel 
terreno, grazie all’azione degli agenti atmosferici. 
Questo permette di ridurre l’impatto ambientale e 
fa risparmiare tempo al viticoltore, che in tal modo 
non deve provvedere ad effettuare personalmente la 
rimozione delle clips.

Pratica

Affidabile

Ecocompatibile

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
• Molto leggera: la legatrice pesa circa 160 kg
• Si adatta a tutti i tipi di vigneti
• Facile da usare, mantenere e impostare
• Ecologica, grazie alle sue clips biodegradabili
•  Sistema di frenaggio per permettere la tensione del filo
• Blocco di comando integrato.

Viticoltura
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Lavorazioni DELLA CHIOMA
Cimatrice

Dati
Tecnici
Peso: Variabile, a seconda delle configurazioni

Distributori necessari:  1 semplice effetto + 
ritorno libero

Olio: A seconda die motori, da 16 a 35 l/min

VARIANTI / OPZIONI
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

•  Possibilitá di avere una macchina equipaggiata anche solo 
con le barre superiori, senza quelle laterali

•  Modelli monolaterali per taglio ad L, U o C
•  Modelli bilaterali per taglio ad L, U a 3 o 6 coltelli o C
• Barre laterali disponibili a 3 / 4 / 5 / 6 coltelli
•  Barre superiori disponibili a 2 o 3 coltelli (fisse o mobili)
•  Coltello inferiore opzionale (angolo massimo 45°) disponibile 

in combinazione con le barre laterali a 3 / 4 / 5

• Cinghie di facile sostituzione
•  Azionamento indiretto dei coltelli tramite cinghie trapezioi-
dali, che non necessitano alcun retensionamento e proteg-
gono i motori dagli urti

•  Protezione contro le collisioni grazie al sistema di molle 
a gas su entrambi i lati di lavorazione

•  I coltelli a falce con rotazione verso il basso, studiati per 
schivare per quanto posibile il filo degli impianti, assicurano 
che il trattore e la macchinap non si sporchino eccessiva-
mente durante il lavoro

•  La direzione di rotazione dei coltelli puó essere modificata.

Versatile

Sicura

Robusta

La cimatrice robusta ma allo stesso tempo leggera, si adatta 
perfettamente a vari tipi di vigneti, sia in collina, che in pianura. 
Il design completamente modulare soddisfa le esigenze piú 
disparate, grazie alla grande varietá di barre porta coltelli, che 
permettono una perfetta adattabilitá alĺ angolo, alla forma, 
alĺ altezza e alla larghezza di taglio. Le speciali lame e le barre 
di protezione assicurano un taglio netto e pulito dei tralci.

Caratteristiche principali:
•  Facile sostituzione delle cinghie, grazie al semplice accesso 
•  Cinghie trapezioidali esenti da manutenzione per l´aziona-

mento dei coltelli – non è necessario alcun retensionamento 
•  Azionamento indiretto dei coltelli, tramite cinghie trapezioi-
dali – protezione die motori in caso di collisione

•  Protezione contro le collisioni grazie al sistema di molle a 
gas su entrambi i lati di lavorazione

•  I coltelli a falce con rotazione verso il basso, studiati per 
schivare per quanto posibile il filo degli impianti, assicurano 
che il trattore e la macchina non si sporchino eccessivamen-
te durante il lavoro

•  La direzione di rotazione dei coltelli puó essere modificata

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Lavorazioni DELLA CHIOMA 
Colonna atlas

Dati
Tecnici
Requisiti idraulici:
da 1 a 3 distributori a doppio effetto, a seconda 
delle varainti

Peso: 
Montante di sollevamento: ca. 100 kg
Pendenza laterale: ca. 60 kg
Registrazione rigida: ca. 26 kg
Regolazione dell‘angolo: ca. 32 kg

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
La colonna è estremamente versatile, sia in termini 
di montaggio al trattore, che per quanto riguarda la 
possibilità di applicarvi componenti idrauliche di altra 
fabbricazione.
Diverse configurazioni idrauliche sono disponibili su 
richiesta, come ad esempio il brandeggio.

Dimensioni lungh. x largh. x alt.:
Montante di sollevamento: ca. 190 x 300 x 1355 mm
Pendenza laterale: ca. 250 x 420 x 600 mm
Registrazione rigida: ca. 125 x 300 x 565 mm
Regolazione dell‘angolo: ca. 375 x 465 x 215 mm

Alzata massima: 950 mm

La struttura portante della colonna ATLAS è costi-
tuita dalla collaudata e robusta sezione esagonale 
CLEMENS, caratteristica anche dei telai della gamma 
HEXAGON. Grazie alla sua soliditá, ATLAS è affidabile 
e sicura. Inoltre, si rivela un elemento estremaente 
versatile, sia per le opzioni idrauliche disponibili, che 
per la possibilitá di essere utlizzata in combinazione 
con diversi attrezzi CLEMENS e/o di altri marchi.

Resistente

Affidabile

Universale

Viticoltura frutticoltura Vivaio
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Viticoltura frutticoltura VivaioC-drive

Doppio effeto Doppio effetto con flottante
Numero delle funzioni

Deviatori

Divisori

Deviatori

Divisori

Semplice effetto con flottante Deviatore di flusso

Per distributori meccanici. Requisiti idrualici: 1 DE

1 DE con funzione flottante ed 1 SE con ritorno libero

C.Control Standard
Monoblocchi

Blocco idraulico con 3 DE

C.Control Standard + DEVIATORE
Monoblocchi

Blocco idraulico con 3 DE ed un deviatore

C.Control Comfort
Monoblocchi

Blocco idraulico con 4 DE

C.Control Comfort + deviatore
Monoblocchi

Blocco idraulico con 4 DE ed un deviatore

C.Control twin
Monoblocchi

Blocco idraulico con 2 DE e 2 SE con funzione flottante

C.Control twin + deviatore
Monoblocchi

Blocco idraulico con 5 DE ed un deviatore

Deviatori
Deviatori

Per distributori elettrici azionati tramite joystick. Requisiti idrualici: 1 DE 
per funzioni fino a 3 movimenti; 2 DE per funzioni da 5 a 6 movimenti

I distributori sul trattore sono meno di quelli neces-
sari alla movimentazione della macchina?
CLEMENS C.DRIVE è la soluzione che permette di 
ottenere 3 o 4 funzioni a doppio effetto, da un solo 
distributore del trattore. Schermo touchscreen 
e joystick multifunzione da installare in cabina, 
corredano questo pratico complemento rendendolo 
funzionale ed intuitivo.

Intuitivo

Risolutivo

Maneggevole
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C.SMART
Intelligent

Précis
C-Smart-App

C.SMART

Les blocs hydrauliques s’adaptent au tra-
vail effectué, ceux-ci sont configurables 
afin de répondre aux exigences et aux 
différentes combinaisons d’outils.
Au cours de ce processus, les différentes 
valves s’adaptent à l’utilisateur par la 
puissance d’alimentation. Les mouve-
ments s’effectuent de manière propor-
tionnelle en actionnant les mini joysticks. 
La poignée permet de mettre en marche 
et d’arrêter l’entraînement et les mo-
teurs des différents outils et de régler la 
quantité d’huile que ceux-ci reçoivent.
Le joystick offre un large éventail de 
fonctions et permet ainsi une utilisation 
simple et intuitive. Les fonctions des 
boutons et des mini joysticks peuvent 
être réglés selon les souhaits et besoins 
de chacun via une application.

OPTIONS: 

C-Control Evolution Plus:
Joystick avec 3 contrôles au pouce

C-Control Evolution:
Joystick avec 1 contrôle au pouce

App-Connect
(Application sur Smartphone)

Connexion de capteurs : 
- réglage automatique de la hauteur 
- réglage automatique de dévers 
- ouverture automatique 

C.INTELLIGENCE

Viticoltura frutticoltura Vivaiocontrollo
C-Smart

I blocchi idraulici si adattano al lavoro da svolgere e 
sono configurabili per rispondere alle esigenze e alle
e alle varie combinazioni di utensili. Durante questo 
processo, le diverse valvole si adattano all‘utente att-
raverso l‘alimentazione. I movimenti sono proporzionali 
azionando i mini-joystick.
Tramite l‘impugnatura è possibile attivare e disattivare 
l‘azionamento e i motori dei vari strumenti e per regola-
re la quantità di olio che ricevono.
di olio che ricevono. Il joystick offre un‘ampia gamma
di funzioni, rendendo il suo utilizzo facile e intuitivo. 
Le funzioni dei pulsanti e del mini-joystick possono 
essere impostate in base ai propri bisogni e alle proprie 
esigenze tramite un‘app.

Intelligente

C-Smart-App

Preciso

C-Control Evolution Plus:
Joystick con controllo a 3 pulsanti
C-Control Evolution:
Joystick con controllo a 1 pulsante
App-Connect:
(App per Smartphone)

Collegamento dei sensori:
• Regolazione automatica dell‘altezza
• Regolazione automatica dell‘inclinazione
• Apertura automatica

Opzioni



Fin dalla sua fondazione, Clemens si impegnanella produ-
zione di prodotti robusti ed affidabili. L’azienda dispone 
inoltre di un servizio di assistenza efficace e di una vasta 
gamma di ricambi, composta da oltre 30.000 articoli che 
vengono consegnati entro tre o quattro giorni lavorativi su
tutto il territorio nazionale. In caso di necessità potete
rivolgetevi al Vostro concessionario Clemens di zona più 
vicino o al servizio di assistenza per l’Italia.
IIn stretta collaborazione con le scuole superiori, gli istituti 
scolastici e i clienti, Clemens sviluppa costantemente nuovi 

prodotti e idee, per i quali ha ottenuto numerosi riconosci-
menti. Nel 2009 il fondatore Bernard Clemens ha ricevuto, 
per il suo impegno e la sua attività di promozione della 
cultura del vino sui pendii della Mosella, la prima medaglia 
d‘oro dell’Ordine omonimo. La partecipazione a fiere inter-
nazionali, lo sviluppo costante i nuovi prodotti, l’apertura 
di nuovi mercati, l’ampliamento del programma, così come 
gli investimenti in un parco macchine moderno, sono le 
colonne portanti della futura crescita della ditta Clemens 
a Wittlich (Germania).

clemens.info

clemens.info

www.clemens-online.com

+ 49 (0) 65 71 / 929 0

info@clemens-online.com

Rudolf-Diesel-Straße 8
54516 Wittlich - D
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