






Pag. 6 - 31

Pag. 32 - 59

Pag. 60 - 71

Pag. 72 - 79































20 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
Per Eliet il nuovo Super Prof non è solo un nuovo biomacinatore. È la rinascita di un’icona. Nel 1994 il Super Prof fu proprio il primo biomacinatore 
professionale creato da Eliet e il primo biomacinatore trazionato al mondo. Esso segnò anche l’introduzione dell’ABM (Anti Bloccaggio del Motore) e fece 
vincere a Eliet il suo primo premio per l’innovazione... Il Super Prof incarnava la visione di Eliet nella lavorazione dei residui verdi. Ma ora, come non mai, 
il nuovo Super Prof segna l’inizio di un’intera nuova generazione di biomacinatori Eliet Super Prof. È una dichiarazione d’intenti! Pur mantenendo il suo 
DNA originale, la nuova macchina è più confortevole, più efficiente e rispettosa dell’ambiente; ha aggiunto robustezza, è più intelligente, più sicura e la 
manutenzione risulta più facile.



MASSIMA FLESSIBILITÀ E RISPARMIO DI TEMPO

PERCHÉ SCEGLIERE UN
ELIET SUPER PROF?

La macchina trita sia legno secco che ampi volumi di materiale verde. I 
materiali non devono essere preventivamente selezionati: dovete solo gui-
dare il biomacinatore trazionato nell’area di lavoro ed eseguire la tritura-
zione, senza così dover perdere tempo per spostare i materiali.

AFFIDABILITÀ DI LAVORO GARANTITA
Ben 5000 clienti soddisfatti in oltre 30 Stati diversi hanno confermato 
l’ottima reputazione di questa macchina di grande successo, dalla sua 
robusta struttura basata su un progetto semplice ma dettagliato con 
tecnologia brevettata ad una  manutenzione limitata.

MASSIMA RESA
Il sistema di triturazione brevettato Eliet sfrutta la fragilità longitudinale 
della fibra legnosa riducendo al minimo gli sforzi del motore. Una macchina 
compatta con ampia bocca di alimentazione che permette di triturare rami 
fino a 14 cm di diametro, anche in fasci di materiali voluminosi. Non serve 
preordinare il materiale da triturare o pre-tagliare i rami prima della tritu-
razione. Tutto questo si traduce in una riduzione drastica dei tempi di lavoro.

Il sistema antistress ABM permette al motore di lavorare sempre col mas-
simo rendimento senza eccedere nel consumo di 3 litri/ora di benzina. Il 
sistema optional ECO EYE™ riduce il consumo di carburante in assenza 
dell’operatore, con considerevole ulteriore risparmio. E, infine, la macchina 
riduce l’impatto ecologico della vostra Azienda.

MINIMI COSTI DI GESTIONE
La macchina è stata sviluppata nell’ottica di ridurre la manutenzione, in 
modo che controlli e interventi non comportino dispendio di tempo e af-
fanni. Il sistema di gestione interna del Super Prof vi aiuterà a rispettare i 
vostri programmi. Una manutenzione regolare permette di ridurre conside-
revolmente i costi di riparazione.

Il sistema di taglio è insensibile a oggetti estranei e la sua manutenzione 
risulta semplice e pratica. Solo un limitato numero di componenti è sogget-
to ad usura e, inoltre, la macchina ha un elevato valore in caso di vendita 
dell’usato, che va ad aumentare il suo valore aggiunto.

DESIGN MODERNO
Per quanto riguarda i prodotti ELIET, l’aspetto e l’efficienza sono fortemen-
te correlati. Guardando al robusto aspetto della macchina, si capisce subito 
che il nuovo Super Prof è sicuramente sinonimo di elevata potenza.

GUARDATE L’OPERATIVITÀ DEL SUPER PROF SU WWW.ELIET.EU

TM

ELIET AXELERO™ , SCARICO PIÙ RAPIDO



CAMINO DI SCARICO

Il camino di scarico del Super Prof è un 
buon esempio di ingegneria. La sua forma 
previene turbolenze e il design della curva 
è stato realizzato in modo da ottimizzare 
la traiettoria di espulsione delle schegge. 
Ne consegue che la macchina offre un 
fenomenale effetto di scarico. La scelta 
di utilizzare un materiale sintetico per il 
camino di scarico è stata deliberatamente 
voluta: senza giunture, resistente agli 
agenti corrosivi, perfettamente liscio e 
fonoassorbente. Il flusso d’aria nel camino lo 
rende meno incline alle ostruzioni. L’altezza 
di scarico è di 2 metri e il camino può essere 
ruotato di 300°.

MAX

X



MAX

X

ELIET SUPER PROF ON ROAD

Nel Super Prof, la tecnologia è a portata dell’operatore. Ad 
esempio: il biomacinatore è fornito di un microprocessore 
che registra alcuni parametri della macchina durante il 
funzionamento. Su questo principio, la macchina comunica in 
modo intelligente con l’utilizzatore: appena acceso, il Super Prof 
augura una buona giornata. Il display mostra la data e l’ora per cui 
non è più necessario nemmeno l’orologio. Il numero di ore totali 
di funzionamento della macchina si aggiorna automaticamente, 
come pure il reale numero di ore di triturazione. Appena il motore 
inizia a funzionare, viene evidenziato anche il numero di giri 
motore. Se è necessario eseguire la manutenzione, il display 
continuerà a mostrare il messaggio finché l’operatore indica che 
l’intervento è stato eseguito. In questo modo il Super Prof aiuta 
a gestire la manutenzione di macchina e motore. I professionisti 
che necessitano di sapere con esattezza la durata di un certo 
lavoro hanno la possibilità di visualizzare il timer. Questo 
contaore separato può essere azzerato dopo ogni lavoro. Anche 
i malfunzionamenti saranno visualizzati nel display in modo che 
l’operatore possa diagnosticare e risolvere il problema senza 
perdere tempo.

UNA MACCHINA INTELLIGENTE

SISTEMA ABM
Come standard, il Super Prof è dotato del sistema ABM. 
Questo ingegnoso dispositivo regola automaticamente la 
velocità di entrata del materiale da triturare.   Un sensore 
capta ogni variazione nella velocità di rotazione del motore. 
Se improvvisamente il motore cala di giri, il sistema ABM va 
a bloccare temporaneamente il rullo alimentatore. Quindi, 
quando c’è una minaccia di sovraccarico, il sistema ABM 
blocca l’alimentazione finché il motore ritorna a suo pieno 
regime. In questo modo il biomacinatore ELIET lavora in 
modo equilibrato. Poiché la macchina si autoregola mentre 
tritura il legno, l’operatore può continuare a lavorare 
tranquillamente senza dover sempre tenere d’occhio il 
processo di triturazione.



MAX

Eliet valorizza appieno la sicurezza. Per 
garantire questo valore fondamentale anche 
durante i trasferimenti, Eliet ha fornito il 
Super Prof di un sistema in grado di disattivare 
il rotore di taglio ed il sistema Axelero™. 
Così si minimizza il rischio di schegge 
‘volanti’. L’accoppiamento elettromagnetico 
viene attivato tramite il pulsante ‘Action’ 
posto sul cruscotto. Il vantaggio di questo 
accoppiamento è che il motore può essere 
avviato al minimo, il che prolunga la vita del 
motore stesso. Attivando uno qualsiasi degli 
interruttori di sicurezza, la trasmissione si 
disattiverà subito. Il freno integrato arresterà 
rapidamente il sistema di taglio. La sicurezza è 
così garantita in qualsiasi situazione.

ACCOPPIAMENTO ELETTROMAGNETICO

X











GUARDA IL LAVORO  
DEL MEGA PROF!

Con il suo ultimo Mega Prof, ELIET sta 
introducendo un biotrituratore universale
per tutti gli usi che vincerà tra i 
paesaggisti e le municipalità. 
L'esclusivo principio di triturazione ELIET, 
combinato con un potente motore turbo
Diesel da 33HP, o�re prestazioni 
sorprendenti ed una capacità di oltre
15 cm. Per sfruttare al massimo questo 
potente biotrituratore, i nostri progettisti
hanno posto molta attenzione a garantire 
il comfort e l'ergonomia specie del sistema 
di alimentazione:
non solo per i rami troppo cresciuti, ma 
soprattutto per i grandi volumi e varietà 
del materiale potato da triturare.
La macchina viene fornita di serie con 
l'innovativo sistema ECO-EYE TM. 
Questo riduce al minimo il consumo di 
carburante e  garantisce 
basse emissioni e rumorosità.  
In questo modo, ambiente, ergonomia 
ed economia vanno di pari passo.    

Irresistibile

Per chi è fatto?
Questo Mega Prof si rivolge a qualsiasi 
gruppo di lavoro alla ricerca di una spinta 
in più in e�cienza con un biotrituratore
multiuso.

ELIET ha progettato questa nuova 
macchina principalmente per soddisfare 
la domanda dei paesaggisti professionisti 
di avere un biotrituratore multiuso che 
sappia fare un lavoro rapido con i rami di 
sezione inferiore al limite della legna da 
ardere (massimo 15 cm), e che possa però 
anche gestire agevolmente tutte le altre 
fronde ed essenze voluminose ed i ri�uti 
verdi che si generano durante il lavoro 
quotidiano di potatura.
Questa combinazione unica consente di 
distruggere direttamente tutti i ri�uti 
potati sul posto, quindi di non perdere 
tempo a caricare, trasportare, scaricare 
ed elaborare i ri�uti verdi "non lavorabili" 
al di fuori della sede operativa. 



griglia calibrata e vengono espulsi nella seconda camera  
dal sistema ELIET Axelero TM. Axelero TM è una ventola simmetrica 
a spirale che raccoglie i detriti. La parte centrale di questa ventola 
proietta poi ad alta velocità il materiale raccolto attraverso il 
condotto di scarico. L’alta velocità di rotazione della ventola 
genera anche una forza di aspirazione d’aria che si alimenta dalla 

ELIET AXELERO TM

Nonostante la sua impressionante capacità di triturazione, il Mega Prof è leggero. 
Gli ingegneri ELIET hanno con successo mantenuto un peso inferiore a 750 Kg.
Ciò signi�ca che puoi trainare il biotrituratore su strade pubbliche con una patente di guida standard. 
Grazie al suo ridotto peso, praticamente qualsiasi veicolo può trainare il Mega Prof.
Inoltre, la macchina ha una eccellente distribuzione della massa e risulta quindi semplice e veloce 
anche la movimentazione a mano.

< 750Kg. 

     SISTEMA  ECO EYE
Il Mega Prof viene fornito di serie con 
il rivoluzionario ECO EYETM di ELIET. 
Questa tecnologia pluripremiata 
monitora continuamente l’utilizzo.
Ogni volta che la macchina non è 
produttiva, la velocità del motore
diesel (33 hp) o benzina (37 hp) 
viene immediatamente ridotta. 
Un sensore a infrarossi controlla 
  la zona di alimentazione. 
      Appena una persona rientra nella  
         zona di lavoro, il motore  ritorna 
            alla velocità di rotazione ottimale 
               in modo che sia pronto per 
               elaborare il successivo carico di 
              ri�uti potati.
            Il sistema ECO EYE TM riduce il 
          consumo di carburante durante 
         i tempi di fermo.

AXELERO TM

I residui verdi �nemente triturati cadano attraverso le
maglie della griglia calibrata e vengono espulsi nella 
seconda camera dal sistema ELIET Axelero TM.  
Axelero TM  consiste in una ventola simmetrica a 
spirale che raccoglie i detriti. 
La parte centrale di questa ventola proietta poi ad 
alta velocità il materiale raccolto attraverso il 
condotto di scarico.  
L’alta velocità di rotazione della ventola genera
anche una forza di aspirazione d’aria che si alimenta 
dalla bocca di carico dei ri�uti verdi. Ciò supporta ed 
aiuta l’alimentazione dei ri�uti più leggeri e previene 
possibili intasamenti e bloccaggi.    

LAME A RIDOTTA MANUTENZIONE
Il Taglio lungo la venatura è molto meno impegnativo per l’a�latura 
delle lame. Se le lame durante il lavoro si smussano, si noterà solo 
una minima riduzione delle prestazioni della macchina. 
Anche se materiali estranei quali sabbia o ghiaia dovessero 
entrare nella camera di triturazione ciò di�cilmente avrà 
e�etto sull’e�cienza della macchina. 
Le lame sono facili da a�lare anche senza lo smontaggio. 
Le 24 lame Resist TM reversibili garantiscono una vita media 
�no a 200* ore. 
* La durata indicata non è garantita e dipende dal tipo di manutenzione, 
  carico di lavoro e tipo di materiale processato. 



La forza di presa del rullo di alimentazione è 
fondamentale per l’immissione controllata di rami

Il Mega Prof ha un rullo di alimentazione 
con un diametro di circa 30 cm. 

di ben 48 cm, garantisce un enorme 
controllo del sistema di taglio. 
Con le sue cremagliere ad alta riduzione 
ed il progressivo accumulo di pressione, 
il rullo non perde mai la presa sui cumuli di 

La caratteristica più sorprendente della 
tramoggia di alimentazione è la sua 
base larga e che non si assottiglia 
verso il rullo di alimentazione.
La parte superiore aperta della 

alimentazione libero della 
lunghezza di 1 metro. 
La soglia di alimentazione è 
all'altezza dell'anca. 
La leggera inclinazione della 
base della tramoggia migliora 
l'ergonomia di avanzamento 
e riduce i contraccolpi. 

RULLO ALIMENTATORE

BOCCA DI CARICO

COMANDI INTELLIGENTI
Per i controlli del rullo di alimentazione, ogni lato della 
tramoggia è dotato di una serie di robusti pulsanti.
I pulsanti sono completamente visibili e a portata di 
mano, sempre. L’illuminazione a LED integrata nei 
pulsanti stessi fornisce una chiara indicazione anche
a distanza della direzione di rotazione del rullo.

REGOLATORE DI VELOCITA’
Il Mega Prof viene fornito di serie con il 
regolatore della velocità di alimentazione. 
È possibile utilizzare i pulsanti sul pannello di 
controllo per regolare progressivamente la 
velocità del rullo di alimentazione in funzione 
del tipo o dimensioni del materiale e della 
velocità di elaborazione desiderate.

CONDOTTO DI SCARICO 
RIPIEGHEVOLE

nella punto desiderato, il condotto di scarico 
torreggia ben sopra il corpo del biotrituratore.
Durante il trasporto, tuttavia, il condotto di 
scarico crea una resistenza all’aria eccessiva, 
aumentando inutilmente il consumo di 
carburante del veicolo. 
Per questo motivo, gli ingegneri di ELIET 
hanno progettato il condotto di scarico 
in modo che sia facile da ripiegare e sicuro.
Questo rende la macchina aerodinamica, 
alta solo 185 cm e perfettamente integrata 
nella scia del veicolo che la traina.



MANUTENZIONE AMICHEVOLE
Con il motto "FAST PITSTOP", la macchina è 
progettata per essere smontata in tempi record 
per accedere ai punti di manutenzione critici. 
Questo in genere non richiede alcun attrezzo. 
È possibile eseguire un controllo rapido o una 
manutenzione di routine alla �ne di ogni 
giornata lavorativa. 
Inoltre facilita anche la manutenzione un pò
più complicata. 
Ciò mantiene la macchina al top, in modo da 
o�rire prestazioni ottimali ogni giorno. 

Il grande portellone posteriore o�re facile 
accesso al rotore porta lame ed al sistema 
di scarico AXELERO TM. 

 

 

Le grandi porte provviste di cerniere

trasmissione. Una molla a gas fornisce 
supporto aggiuntivo durante le operazioni
e l’apertura e mantiene le coperture 
in sicura posizione retratta.

sono 
facili e veloci da raggiungere.

MANUTENZIONE FACILE

minimo consumo di energia. Questo rende 

da te stesso sulla macchina usando una semplice 
smerigliatrice angolare.
Ogni lama ha due taglienti: se un bordo è 
smussato, basta semplicemente invertire le lame.

TM

AFFILATURA RAPIDA













Il modello E450PRO è fornibile con
cesto di raccolta optional
a pagamento.











LAME SEMPRE AFFILATETM 
 
La riseminatrice DZC600 è provvista 
di lame Eliet Permanentemente AffilateTM.
Grazie al loro profilo autoaffilante, le
lame restano appuntite durante tutta 
la loro vita e le scanalature tracciate 
nel prato risulteranno sempre nette e 
precise. 



RISEMINATRICE ELIET DZC600 
 
 
ELIET si spende già da tempo a favore della risemina e del giardinaggio proattivo. 
A tale proposito, la nuova riseminatrice mista DZC600 permette di riseminare ad alti livelli e a costi abbordabili. 
Durante la risemina, le nuove sementi vengono inserite nel prato esistente. Perché il trattamento abbia 
successo, bisogna che i semi germoglino rapidamente e che la possibilità di crescita sia ottimizzata. 
Grazie ad un principio di funzionamento brevettato, nella DZC600 i semi vengono depositati in modo mirato 
nei solchi. Oltre all'utilizzo di una macchina adatta, anche la preparazione del suolo riveste un ruolo importante. 
 
 
TECNICHE INNOVATIVE PER LA RISEMINA 
 
1. APERTURA DEL TERRENO 
L'asse porta lame posto nella parte anteriore della macchina 
scava dei solchi di 8-12mm di profondità nel terreno, i solchi 
che rappresentano il letto per le nostre sementi. 
 
2. SCARICO DEL MATERIALE 
Girando in senso inverso, le lame rigettano la terra verso la parte 
posteriore formando una parabola tale da non andare subito a 
ricoprire i solchi. 
 
3. SEMINA DI PRECISIONE 
Un sistema di distribuzione dei semi geniale e compatto (Helix 
Seed DuctTM) fa confluire le sementi nel canale di scarico e le 
diffonde con precisione nei solchi tramite dei piccoli condotti. 
 
4. INSERIMENTO 
Un'apposita ventola emette aria attraverso dei piccoli imbuti in 
modo che le sementi vengano soffiate durante la dispersione. 
Così i semi cadono più rapidamente e atterrano con precisione 
nel solco. 
 
5. PASSAGGIO DEL RULLO 
Infine, il rullo in gomma ultima il lavoro comprimendo il solco in 
modo da creare un contatto ottimale tra terra e sementi. 
 
6. COPERTURA DELLE SEMENTI 
Il flusso di terra proiettata ricade dietro al rullo sulla zona 
seminata. Tale terriccio ricopre il letto di semina e forma, per 
così dire, un strato protettivo sui semi, migliorandone le 
condizioni di crescita.             
 
 
 

Il dispositivo di regolazione di quanta 
semente va depositata.

Il dispositivo di regolazione di quanta 
semente va depositata.
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