
Per la raccolta delle olive in piccoli appezzamenti o su terreni impervi e scoscesi, Lisam produce i pettini abbacchiatori elettrici Oliwatt 2, Oliveco e Oliv-One. 
Alimentati con batteria a 12 volt, sono compatti e maneggevoli, leggeri e resistenti grazie ai materiali utilizzati. L’abbacchiatore Oliv-One è pratico e maneggevole, 
grazie alla distribuzione del peso fra la parte superiore e l’impugnatura. Oliwatt 2 monta un motore a controllo elettronico di ultima generazione che ne esalta le 
prestazioni ed è efficiente quanto uno pneumatico. Oliveco, con motore a spazzole, ha un ottimo rapporto produttività/prezzo. I nuovissimi rastrelli brevettati a forma 
di ventaglio riproducono il movimento della mano e penetrano agevolmente fra le chiome, obbligando anche le olive più piccole e resistenti al completo distacco. 
Per incrementare la produttività di Oliwatt 2, Oliveco e Oliv-One, Lisam produce il nuovissimo generatore portatile brevettato ETA BETA, con motore Honda a 
benzina a 4 tempi, per dare la possibilità a due operatori di lavorare fino a 30 metri di distanza. Per l’alimentazione di un solo pettine elettrico, è disponibile la batteria 
a spalla, una batteria portatile agli ioni di litio, leggera ed ergonomica.

For the harvesting of olives on small lots or steep and inaccessible terrains, Lisam produces the Oliwatt 2, Oliveco, and Oliv-One electric harvesting rakes.
Powered by a 12-volt battery, they are compact and easy to handle, lightweight and sturdy, thanks to the materials used in their construction. The Oliv-One harvesting 
rake is practical and manageable, thanks to the distribution of the weight between the upper part and the handle. Oliwatt 2 has a cutting-edge electronically-controlled 
motor that optimises performance and is as efficient as a pneumatic one. Oliveco, with a brush motor, has an excellent productivity/price ratio. 
The brand new patented fan rakes imitate hand movement and penetrate easily into the crowns, detaching even the smallest and most resistant olives. 
In order to increase the productivity of Oliwatt 2, Oliveco, and Oliv-One, Lisam produces the brand new portable patented ETA BETA generator with a Honda 4-stroke 
gasoline motor, making it possible for two operators to work together at a distance of up to 30 metres. To power a single electric rake, there is a portable lithium ion 
backpack battery that is both ergonomic and lightweight.
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Grazie all’esperienza acquisita negli anni, nel progettare e costruire strumenti sempre più innovativi, Lisam è riuscita a creare un’ampia gamma di pettini pneumatici 
adatti a qualsiasi esigenza. La scelta di materiali come il titanio, il magnesio e i tecnopolimeri, ha portato alla realizzazione di abbacchiatori pneumatici sempre più 
leggeri e resistenti, a partire dal nuovissimo V8 Evo (800 grammi per 1.900 battiti al minuto) dotato di astine curve intercambiabili. Anche l’abbacchiatore V8 Titanium 
è migliorato in potenza e prestazioni: ora raggiunge i 2.000 battiti al minuto pur pesando solo 720 grammi. 
La gamma si amplia con gli abbacchiatori pneumatici Mg Magnesium (1.700 battiti), Mg Turbo (1.800 battiti) e V7 Turbo, dotati di astine dalla forma arrotondata.
Questi diversi modelli di abbacchiatori pneumatici sono pensati per soddisfare qualsiasi esigenza legate alla raccolta delle olive. Gli abbacchiatori hanno rastrelli a 
ventaglio, per simulare il movimento della mano, una forma affusolata, per incunearsi nelle chiome particolarmente folte ed intricate degli olivi, e una disposizione 
alternata per aumentare il raggio d’azione.

Thanks to years of experience in designing and constructing increasingly innovative tools, Lisam has succeeded in creating a wide range of pneumatic rakes to suit 
every need. The choice of materials like titanium, magnesium and technopolymers has led to the development of increasingly lightweight and resistant pneumatic 
rakes, beginning with the brand new V8 Evo (800 gram for 1,900 strokes per minute) complete with interchangeable curved tines. Even the V8 Titanium harvesting 
rake offers improved power and performance: it now reaches 2,000 strokes per minute, while weighing only 720 grams. 
The range has been expanded with the Mg Magnesium (1,700 strokes), Mg Turbo (1,800 strokes), and V7 Turbo pneumatic harvesting rakes, featuring rounded 
tines.
The various models of pneumatic harvesting rakes were conceived to meet all your olive harvesting needs. With a tapered shape to enter more easily into the thick 
and intricate crowns of olive trees, these harvesting rakes are fan-shaped to simulate hand movements and are alternated to increase the range of action.
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PETTINI ELETTRICI
ELECTRIC RAKES

ETA BETA
OLIWATT 2

OLIVECO

OLIV-ONE

BATTERIA A SPALLA
BACKPACK BATTERY

elettrici, pratici e produttiv:i la più ampia gamma di pettini scuotitori elettrici 
con asta telescopica, efficaci quanto i pneumatici

electric, practical and productive: the widest range of electric harvesting 
rakes with telescopic rods that are as effective as pneumatic ones

consumo benzina
per 8 ore

fuel consumption 
in 8 hours

lt.

2

  

-

peso netto
net weigh

kg.

6

5

MOD

ETA BETA

BATTERIA
A SPALLA

BACKPACK
BATTERY

potenza 
massima 
maximum 

power

Ah     Watt

45      450

40          -

pettini 
alimentati

pneumatic olive
rakes powered

n.

2

1

peso netto
net weight

kg.

2,7

2,7

2,9

MOD

OLIWATT 2

OLIVECO

OLIV-ONE

consumo
consumption

Volt/Ah

12/8

12/8

12/8

battiti minuto
strokes per minute

n.

1.300

1.150

1.300



PETTINI PNEUMATICI
PNEUMATIC RAKES

V8 TITANIUM V8 EVO

V7 TURBO MG TURBO MG MAGNESIUM

i nuovi pettini pneumatici con corpo in magnesio e componenti in titanio,
maneggevoli e produttivi

the new pneumatic rakes with magnesium bodies and titanium components
easy to handle and productive

battiti al 
minuto
strokes 

per minute

n.

2.000

1.900

1.800

1.800

1.700

peso netto
net weigh

kg.

0,720

0,800

0,800

1,000

1,100

MOD

V8 TITANIUM

V8 EVO

V7 TURBO

MG TURBO

MG MAGNESIUM

consumo aria
air 

consumption

lt./min

180

180

180

180

200

pressione 
di esercizio

working
pressure

bar

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8


