
electro’liv
12V et 48V
Scuotitore per olive elettrico



PRODUTTORE DI  UTENSILI  ELETTRICI  PORTATILI
DA QUASI  40 ANNI

l’azienda Infaco

Nel 1984, Daniel DELMAS inventa la 1a forbice elettrica al mondo: l’ ELECTROCOUP. Egli crea la società INFACO, 
azienda familiare dai valori autentici.

In occasione della fiera SITEVI 1985 di Montpellier, Daniel DELMAS riceve la Palma d’Oro della migliore innovazione 
per la sua invenzione. Durante i 3 giorni di tale fiera, INFACO S.A venderà le sue prime 500 ELECTROCOUP. 

A seguito di tale successo, “soddisfare il cliente “ è diventato il motto di INFACO che, giorno dopo giorno, 
si sforza di migliorare l’ELECTROCOUP per continuare a fidelizzare i propri clienti professionisti del settore 
della viticoltura, dell’oleicoltura, dell’arboricoltura e degli spazi verdi.

In quasi 40 anni, INFACO ha progettato, fabbricato e commercializzato oltre 400.000 forbici, delle 
quali il modello F3020 rappresenta la 9a generazione.

Attualmente, INFACO è un’azienda internazionale che distribuisce i propri utensili in oltre 
quarantacinque Paesi, in tutto il mondo. 

A dirigere la società è ormai Davy DELMAS (figlio di Daniel DELMAS), con la collaborazione di 
120 dipendenti, nella sede di Cahuzac-sur-Vère, nel sud-ovest della Francia (Dipartimento del 
Tarn - 81), con la medesima passione imprenditoriale e gli stessi valori familiari trasmessi di 
padre in figlio. 
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Riduce del 60%
il tempo di raccoltA *

Il sistema ellittico, brevettato dal signor 
Daniel Delmas della società INFACO, consiste 
essenzialmente nel movimento « elicoidale » del 
pettine.

Questo movimento speciale consente di 
completare la raccolta delle olive con la massima 
efficienza e tempi brevissimi e con il massimo 
rispetto della pianta.

Grazie a questo sistema le olive cadono a terra 
vicino al tronco senza essere proiettate al di fuori 
della pianta. 

SystEmA
Ellitico 

* Prove comparative effettuate rispetto ai tempi di raccolta manuale.



Massimo rendimento,
E vibrazioni ridottissime per l’utilizzatore

ELECTRO’LIV é un prodotto studiato a misura delle vostre necessità. 

Interruttore 
accensione Asta di prolunga al carbonio : fissa o telescopica

Centralina



Caratteristiche tecniche 
Disponibile in 2 versioni 

• 48V

• 12V

ELECTRO’LIV 48 V (E50048) ELECTRO’LIV 12 V (E500012V2)

Potenza 150W 150W

Velocità 1200 tr/min 1100 tr/min

Asta
Fisso (2,20m / 2750g)

ou Télescopico (de 2,30m à 3,30m / 3250g)

Batteria 48V 12V (batteria a scarica lenta da 110 Ah 
o batteria del veicolo)

Accessori forniti X
Cavo di alimentazione da 15 mt 

con pinze

Batterie Infaco 48 V (L850B)

Tensione 48 V Li-Ion

Potenza 820 Wh

Batteria + gilet 4,8 kg

Tempo di ricarica 6 h

Autonomia 8 h

Batteria compatibili 48V :

L850B
Batteria 820Wh

831B
Batteria 120Wh

L810B
Batteria 500Wh

731B
Batteria 150Wh

*Tutte le caratteristiche dei nostri apparecchi vengono fornite a titolo indicativo, non sono in alcun caso contrattuali 
e sono suscettibili di modifiche.

Apparecchio garantito 24 mesi 
contro tutti i difetti di fabbrica
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Il vostro distributore.

INFACO S.A.S.
35 Bois de Roziès – BP2

81140 Cahuzac sur Vère – Francia
Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49
E-mail: contact@infaco.fr


