GAMMA ALPHA
LA BENZINA ORMAI È SOLO UN RICORDO

Utensili professionali con batteria integrata

GAMMA

ALPHA
La nuova gamma Alpha di utensili professionali con batteria
integrata comprende un tagliaerba e un tagliasiepi ad asta potenti
e ben bilanciati. L’utilizzo risulta rapido e semplice, grazie ai due
modelli di batterie 260 e 520 integrate, caratterizzate da un’ottima
autonomia e adattabili agli altri utensili della gamma PELLENC.
Un’alternativa al termico, senza compromessi!

POTENTE

ERGONOMICO

ADATTABILE

AUTONOMIA

“I nostri addetti utilizzano il nuovo tagliaerba Excelion
Alpha da 5 mesi. Lo usano su diverse aree, come i
bordi di prati difficili da raggiungere con un tosaerba,
attorno agli alberi e agli arbusti e in corrispondenza di
zone accidentate con erba alta, dove funziona senza
problemi. In termini di ergonomia, l’apparecchio è
facile da maneggiare, leggero, ben bilanciato, con un
nuovo tipo di cinghia di trasporto che fa la differenza.
Per quanto riguarda la velocità di taglio, siamo rimasti
sulle prime velocità, che bastano abbondantemente.
La batteria ha una buona autonomia. È una macchina
che è diventata indispensabile nel nostro parco:
discreto, silenzioso e potente. ”
Cédric MICHEL
Responsabile del parco dello Château de la Messardière
(Francia)
Tagliaerba Excelion Alpha

“È una macchina ben bilanciata, con una potenza
e una velocità di taglio equivalenti o addirittura
superiori al termico. L’ergonomia è un altro punto di
forza di questa macchina. È ottima da maneggiare,
molto precisa, anche in condizioni difficili. Non ci
sono gas di scarico, né fumi, e quindi nemmeno
rischi di bruciature. Anche la sua autonomia mi ha
sorpreso. Si dice che l’elettrico non duri molto, ma in
realtà è meglio del termico. Non ero affatto convinto
dell’elettrico, e invece ho trovato proprio quello che
cercavo”.
Matthieu GONNU
Giardiniere (Francia)
Tagliasiepi su asta Helion Alpha

Potente
• Tagliaerba
Assicura un diametro di taglio di 400 mm e fino a
6400 giri/minuto con del filo da 3 mm.
• Tagliasiepi
La meccanica e la lamina sono progettate per
i tagli di grandi dimensioni grazie ai 33 mm di
apertura dei denti e ai 23 mm di altezza.

Ergonomico
Baricentro pensato per un bilanciamento ottimale
• Tagliaerba
Cinghia di trasporto con mantenimento in
posizione.
• Tagliasiepi
Lamina spostata rispetto all'impugnatura per una
migliore posizione di lavoro.

Adattabile
• Lo zainetto permette di portare la batteria Alpha
sulla schiena per alimentare gli altri utensili
PELLENC.
• Il contrappeso, fissabile al posto della batteria
Alpha, permette a un’altra batteria PELLENC (ad es.
1200) di alimentare un utensile Alpha, mantenendo
un bilanciamento ottimale.

ALPHA 260

ALPHA 520

2,6

3,6

Tipo

Li-ion

Li-ion

Tensione - V

43,2

43,2

6

12

260

520

Secondo il caricabatterie

Secondo il caricabatterie

3 ore 45 min

6 ore 30 min

BATTERIE
Peso (senza zainetto) - kg

Capacità - Ah
Energia accumulata - Wh
Tempo di carica - h
Caricabatterie 2,2 A
Caricabatterie 3,4 A
Quick Charger 7,6 A (70% / 100%)
Vita utile media: n° di cicli di carica*
Zainetto porta batteria
Compatibilità con gli utensili

2 ore 45 min

4 ore 30 min

30 min / 1 ora 45 min

1 ora / 2 ore 30 min

800

800

Opzionale

Opzionale

Sì, tranne Rasion ed Excelion

Sì

OPTIONAL

Peso (senza cavo) - kg

CONTRAPPESO

ZAINETTO

2,6

1,2

KIT Rasion: permette di adattare la batteria Alpha sul tosaerba Rasion
KIT Carica da parete: permette di risparmiare spazio durante la ricarica.
*Per PELLENC, il numero di cicli corrisponde al momento in cui la batteria ha perso il 20% della sua capacità. Rimane comunque utilizzabile.
L’uso delle batterie Alpha con gli utensili a elevato consumo energetico Excelion 1200 e 2000, Airion, Selion C21, Rasion può potenzialmente causare piccoli arresti in
condizioni intensive. Si raccomanda una batteria con una capacità maggiore come ULiB 1200 o 1500 in quanto più adatta.

TAGLIAERBA

EXCELION ALPHA
Il nuovo potente tagliaerba professionale Excelion Alpha e la sua
batteria 520 integrata garantiscono prestazioni pari o superiori ai
tradizionali motori termici, apportando tutti i vantaggi dell'elettrico.
Semplicità, rapidità d’esecuzione e maneggevolezza sono garantite
grazie a questo nuovo concept. Offre una produttività convincente
con una velocità fino a 6400 giri/min. e un’autonomia media di 3 ore.
La sua versatilità lo rende adatto sia alla falciatura dell’erba alta e
densa, sia alla rifinitura del taglio.

Indicazione dell’autonomia e accensione utensile

Impugnatura tonda regolabile e ruotabile, verso
l’utente o dall’altro lato

Cinghia di trasporto fissata sulla
spalla con fermo pettorale che
impedisce il movimento sul collo

Falciatura di erba alta, scarpate,
fossati, rifinitura del taglio

TAGLIAERBA
Potenza massima - W

900

Peso (esclusi utensile da taglio, carter e batteria) - kg

3,1

Peso (utensile completo con ALPHA CUT e carter, esclusa batteria) - kg

3,6

Velocità di rotazione massima – giri/ min.
Diametro di taglio con ALPHA CUT - mm
Sostituzione del filo con ALPHACUT - Ø 2,4

3 velocità: 4000 / 5800 / 6400
Ø 400
5m

Grilletto progressivo

Sì

Teste di taglio

ALPHA CUT

*Autonomia con batteria P260

Da 40 min a 1 ora 45 min

*Autonomia con batteria P520

Da 1 ore 30 min a 3 ore 30 min

Lunghezza totale dell’utensile (batteria > testa di taglio) - cm

189

*Tempo di lavoro totale per l’uso professionale medio. Tale tempo integra gli arresti dell’utensile intrinseci del lavoro

Motore + scheda tecnologia SMI con scambi
termici, più potenza e più affidabilità

TAGLIASIEPI

HELION ALPHA
Il nuovo tagliasiepi su asta professionale Helion Alpha presenta un
baricentro ottimale per garantire il bilanciamento. La batteria 260
integrata lo rende un utensile sempre pronto all’uso per una durata
di lavoro fino a 4 ore. Produttivo, assicura un ottimo rendimento
e permette di realizzare tagli fino a 33 mm di diametro. Silenzioso,
convertirà facilmente gli ultimi utilizzatori degli utensili a benzina.

Indicazione dell’autonomia e accensione utensile

3 velocità di taglio: 3200/3500/3800

Impugnatura ergonomica

Motore + scheda
tecnologia SMI con scambi
termici, più potenza e più
affidabilità

Ingombro ridotto a -180°: testa di taglio pieghevole per il trasporto

Pulsante ergonomico
Angolo d’inclinazione: da -90° a +45°:
10 posizioni

TAGLIASIEPI
Potenza massima - W

1200

Peso (senza batteria) - kg

3,9

Peso (con batteria 260) - kg

6,4

Lunghezza totale dell’utensile - cm

240

Cadenza di taglio – colpi/min

3 velocità: 3.200 / 3.500 / 3.800

Lunghezza di taglio disponibile - cm

51

Apertura dei denti - mm

33

Distanza tra i denti - mm

40

Altezza dei denti - mm

23

Spessore dei denti - mm

2,25

*Autonomia con batteria 260

da 2 a 3 ore

*Autonomia con batteria 520

da 4 a 6 ore

*Tempo di lavoro totale per l’uso professionale medio. Tale tempo integra gli arresti dell’utensile intrinseci del lavoro.

Angolo sfalsato > pratico per spostarsi rispetto alla siepe senza inclinare
la lamina, migliore visibilità di lavoro

Manopola secondaria di regolazione della lamina
ergonomica

Lunghezza totale dell’utensile:
240 cm

Timbro del rivenditore
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