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PIANTAPALI VIGNETO 5 MOVIMENTI GPS  PPH5
Il Piantapali dolmec è la macchina più effi cace, robusta e 
precisa per la palifi cazione di vigneti, frutteti o recinzioni con pali 
di qualsiasi tipo anche di grossa sezione.
L’unica ad avere la struttura realizzata con lamiera sagomata e 
tubolari ad alto spessore. Il baricentro per l’inclinazione destra-
sinistra è situato a 70 cm da terra consentendo movimenti più 
precisi. E’ collegata al trattore tramite apposita fl angiatura bassa 
ed un ulteriore appoggio mobile limitando al massimo lo stress 
alla macchina.
il Piantapali a 5 movimenti è perfetto per essere implementato 
con sistema GPS RtK completo di inclinometro. Per lavorare 
in tutte le condizioni è installato un martello a percussione per 
confi ccare pali agevolmente anche nei terreni più compatti. Una 
porta elettromagnetica posizionata su una squadra registrabile 
permette di operare in assoluta sicurezza e precisione, 
mantenendo il palo fi no al completo confi ccamento.



PIANTAPALI A 5 MOVIMENTI GPS

WHEN THINGS GET ROUGH

Dolmec srl 91025 Marsala (TP) Italia www.dolmec.com dolmec@dolmec.com 0923967346

accessori di serie
•   Traslatore orizzontale
•   Supporto palo con porta elettromagnetica 
•   Regolazione altezza pressatura extra (manuale)

CSMP
CIRCUITO IDRAULICO 
INDIPENDENTE
Dotato di circuito chiuso ed 
indipendente composto da 
serbatoio, fi ltro, pompa doppia, 
valvole di massima pressione, 
moltiplicatore di giri.

SCAMB
SCAMBIATORE DI 
CALORE
Radiatore per il raffreddamento 
dell’olio presente nel circuto.Può 
essere collegato diretto o tramite 
un termostato.

MIP50CC
MARTELLO IDRAULICO A 
PERCUSSIONE
Martello idraulico a percussione 
da 50cc. Permette il 
confi ccamento di qualsiasi palo 
in suoli particolarmente compatti 
e scheletrici.

EVP
ELETTROVALVOLE PROPORZIONALI
Permettono una assoluta precisione dei 
movimenti idraulici gestendo i segnali 
elettrici che arrivano dal sistema

accessori Optional
• Martello idraulico a percussione 50 cc.
• Centralina idraulica indipendente completa di serbatoio, fi ltri, valvola di massima pressione,    moltiplicatore di giri, 

pompa doppia gruppo 2, 
• Radiatore raffreddamento olio.
• Elettrovalvole proporzionali
• Supporto posteriore per lavorazione interna fi lari
• Supporto posteriore per lavorazione centrale a cavallo fi lare
• Supporto posteriore per lavorazione latelare e centrale
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Supporto posteriore Piantapali per vigneto
Diversi tipi di supporto posteriore sono disponibili per trattori gommati di carreggiata mt.1,30 a salire.
Scegliendo il supporto più adatto, è possibile piantare pali scavallando il fi lare, in posizione interna ai fi lari o mediante 
un supporto particolare, in pochi minuti, possiamo variare la posizione di lavoro da centrale a laterale e viceversa. 
Tutti i supporti sono dotati di ruote di appoggio in ferro ad altezza registrabile idraulicamente.

SPPC
SUPPORTO CENTRALE SCAVALLANTE
Lavoro effettuato scavallando il fi lare in 
posizione centrale. 
Adatto per trattori gommati di elevata 
potenza.

SPPL
SUPPORTO LATERALE
Lavoro effettuato all’interno dei fi lari in 
posizione laterale.
Adatto per trattori gommati di media 
potenza tipo frutteto.

SPPD
SUPPORTO DUPLEX
Possibiltà di lavoro in posizione centrale e 
in posizione laterale.
Il cambio avviene in 5 minuti tramite un 
martinetto idraulico.
Adatto per trattori gommati di media 
potenza tipo frutteto e alta potenza.
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A

B C

Piantapali GPS per vigneto a 5 movimenti

A Altezza di lavoro da mm.1.400 a mm. 3.370

B Brandeggio destra sinistra da +18° a -12°

C Brandeggio avanti dietro da +17° A -18°

D Spostamento laterale destra sinistra da mm. 0 a mm.400

E Spostamento laterale avanti dietro da mm. 0 a mm.400

F Regolazione manuale altezza di lavoro 3 posizioni interasse mm. 160

G Diminuizione manuale altezza di lavoro mm. 720

Piantapali GPS per vigneto a 5 movimenti 
ingombri

A 2500 mm.

B 845 mm.

C 685 mm.

peso 460 kg.


