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STERRORACCOGLITORI 

VERSATILI WAGNER  

TECNICA AFFIDABILE, ADATTABILITA, OTTIMALE 

QUANTITA, DI PIANTE RACCOLTE ALTISSIMA Nel 1975 Jürgen Wagner, viticoltore e vivaista, rea-
lizzò una sua idea visionaria di innestare e piantare 
con precisione puntuale le barbatelle a macchina. 
Per la prima volta le piantine non dovevano più 
essere piantate a mano. 
Tramite la moglie Brigitte Goutorbe,  originaria 
della Champagne, vennero vendute le prime mac-
chine sul mercato francese. 

Oggi il marchio WAGNER è conosciuto in 50 pa-
esi del mondo per le trapiantatrici ma anche per 
macchine innovative come lo sterroraccoglitore, 
l‘estirpatore di ceppi, lo stenditelo e la macchina 
per la selezione delle barbatelle. 
El‘anima da pioniere „Made in Germany“ continua 
ancora oggi con le trapiantatrici satellitari costrui-
te per e con un software scritto interamente nella 
casa madre.    

Il futuro dell‘azienda è affidato ora a Philipp e 
Anne-Sophie Wagner che seguono la filosofia del 
padre. La viticoltura ed il vivaio tracciano tutt‘oggi 
la via per l‘innovazione e la costruzione dei mac-
chinari WAGNER. 

Anne-Sophie Wagner 

WAGNER - TRAPIANTATRICI ED INNESTATRICI 
INNOVATIVE DA PIU‘ DI 40 ANNI

IT
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STERRORACCOGLITORE PER LA 

RACCOLTA DELLE BARBATELLE 

DOPO LA FORZATURA IN VIVAIO

DAL 1984 FORMIDABILE PER QUANTITA‘ DI PIANTE 

RACCOLTE, RISPETTO PER LE PIANTINE E CAPACITA‘ 

DI LAVORO IN CONDIZIONI DIFFICILI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELLO STERRORACCOGLITORE

Macchina effi cientissima per la raccolta di 
barbatelle e colture affi ni grazie alla guida sulle 
fi le a tastatori e legatore automatico 

PER LA 

STERRATURA DI 

BARBATELLE O 

COLTURE SIMILI 

STERRORACCOGLITORE D1 

CON LEGATORE 

Costruiamo diversi modelli a seconda delle necessità del cliente - Contattateci per maggiori chiarimenti. 
Telefono +49(0)6322 979 94-0  |  Fax +49(0)6322 979 94-90  |  E-Mail info@w-p-t.biz  |  www.w-p-t.biz Tutti i diritti sono riservati. Modifi che tecniche  postume al depliant sono possibili. Dati tecnici e dimensioni sono solo indicative.

› Con centralino indipendente a due pompe  
 su presa di forza 540 1/min. 
 Capacità serbatoio ca. 150 litri

› Alimentazione dei battitori principali, 
 battitori laterali, nastro trasportatore e 
 legatore mediante motori idraulici

› Per piante da 10 cm a 70 cm sopra il livello   
 del terreno 

› Per trattori da 66 kW 

  Sviluppiamo e produciamo i nostri 
  prodotti nella nostra azienda 
  —
  Conoscenza a portata di mano!  

SISTEMA DI PULITURA  

EFFICACE A 

BATTITORI

CON LEGATORE 

INCORPORATO

Modelli di sterroraccoglitore 
Wagner per ogni necessità  

Gli sterroraccoglitori sono adatti anche per 
piante da frutto e alberi di natale 

Modello B1 / B2 
› Modello meccanico 
› Alimentazione dei battitori tramite cardano
› Traslatore per la guida sulla fila con traslazione   
 di 50 cm a destra e sinistra

Modello C1 / C2
› Modello idraulico 
› Tutti i battitori sono alimentati idraulicamente 
› Tranquillità di lavoro e rispetto per la piantina 
    

Modello D1 / D2
› Modello idraulico 
› Costruito uguale al „modello C“
› Dotato di legatore automatico 

con nastro traspor-
tatore automatico, 

battitori verticali 
ed orizzontali  

Tutti i modelli 
sono ordinabili mono o bifi la

MODELLI C E D CON 

CENTRALINO IDRAULICO 

INDIPENDENTE 

MONOFILA FINO A  

40.000 

PIANTE/ORA*

*dipende dalla densità d‘impianto del vivaio

BIFILA FINO A  

70.000 

PIANTE/ORA*

*dipende dalla densità d‘impianto del vivaio

Battitori laterali 
idraulici 

MIGLIORA LA PULIZIA 

DELLE RADICI

ALTRI OPZIONAL PER 

LO STERRORACCOG-
LITORE

OCCHIOVIDEO  

per l‘operatore sul trattore

COLTRO A DISCO 

PER FILE STRETTE

PER TAGLIARE LE 

RADICI LATERALI

GUIDA AUTOMATICA 

SULLA FILA A TASTATORI 

COMANDI ELETTROID-
RAULICI IN CABINA


