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Con un design particolarmente innovativo, il nuovo 
polverizzatore portatile Elyte è un autentico con-

centrato di tecnologia che raggiunge livelli di 
performance fino ad ora ineguagliati nella sua 

categoria. Garantisce sicurezza, comfort di 
lavoro, precisione di applicazione  e rispetto 

dell'ambiente. 

Proposto in 3 capacità, 1000, 1200 e 1600 litri e 4  

modelli di regolazione (Autoregolatore, DP Control, 

DP Tronic e EC TRONIC), può montare le barre Axiale, 

RLD, Multis, Ulys, Elypse da 15 a 30 m. 

Forme arrotondate, linea slanciata, insieme compatto 

e liscio: il nuovo polverizzatore portatile Elyte attira 

l'attenzione al primo sguardo. 

Elyte, design ed innovazione

®
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Design & Innovazione



Le sollecitazioni 
meccaniche ven-
gono trasmesse 
al sistema di 
aggancio su 3 
punti del trattore 
alleggerendo 
quindi il telaio 
che guadagna 
in robustezza e 
longevità. 

Le tubazioni, canaliz-
zate all'interno del 
braccio centrale, non 
sono più visibili.

La manutenzione è 
facilitata dalla pre-
senza di ingrassatori 
facilmente accessibili.

Il controllo della barra è facilitato dal 
posizionamento dietro alla cabina degli 

indicatori di altezza ed inclinazione.

LE CISTERNE E LE ATTREZZATURE SONO STATE 
INTERAMENTE INTEGRATE NEL TELAIO CISTERNA

IL SOLLEVAMENTO DELLA BARRA È 
REALIZZATO CON UN BRACCIO CENTRALE, 
UNA SOLUZIONE BREVETTATA BERTHOUD

MASSIMA COMPATTEZZA

I fianchi e il retro della 
cisterna sono completa-
mente liberi in modo da 
rendere facile l'accesso 
all'apparecchio e alla 
barra

Il centro di gravità situato sulla parte anteriore dell'apparecchio, 
il sistema di aggancio automatico, perte integrante del telaio, 
l'aggetto minimo e la compattezza della cisterna che aderisce 
al trattore consentono di guadagnare in stabilità e maneg-
gevolezza. 

Vasca di lavaggio 
da 125 e 165 l

Tramoggia di miscelazione 
a scomparsa 

Vasca lavamani da 16l

Pannello 
operativo Berlogic

Pompa Gama 3 pistoni 101, 
130 o 160 l/min

o pompa a membrana e 
pistone 

280 l/min

Cisterna principale 
da 1000, 1200 o 1600 l
in polietilene 
alta densità

Aggancio su 3 punti 
automatico integrato

Baule 
portaindumenti

Carenatura 
integrale. 
Perfettamente 
compatto! I rischi 
di agganciare un 

ostacolo o dan-
neggiare le colture 

sono ridotti al minimo. 

Telaio monoblocco saldato e 
protetto con vernice ad altissi-

ma resistenza Berthoud. 

®

®
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sia raccordandosi 
all'aspirazione 
esterna con un 
raccordo pom-

piere. 

MESSA IN OPERA SEMPLIFICATA

COMFORT & SICUREZZA

Il pannello Berlogic 
permette di effettuare 
in modo rapido e 
semplice le funzioni 
dell'apparecchio: 
riempimento, mis-
celazione, mescola, 
polverizzazione, ecc. 

Pannello Berlogic  

Vasca lavamani 
Nella porta  sinistra 
dell'apparecchio è integrata una 
vasca lavamani da 16 litri. 

Tramoggia di miscelazione

La tramoggia di miscelazione a scomparsa 
con lavabarattoli integrato permette di 
incorporare i prodotti in assoluta sicurezza 
e senza fatica. 

DAL SISTEMA DI AGGANCIO AL RITORNO ALL'ESERCIZIO, 
ELYTE È STATO INTERAMENTE PENSATO E PROGETTATO PER 

AUMENTARE LA SICUREZZA ED IL COMFORT DI LAVORO

La cisterna principale può essere 
riempita: 

sia attraverso il portello (setaccio 
filtro) al quale si accede facilmente 
grazie alla pedana a scomparsa, 

Riempimento

Il design in azione

La mescola viene realizzata con un 
Venturi situato sulla tubazione di ritor-
no in cisterna. L'intensità è regolabile 
dal pannello Berlogic. 

Mescola
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Le gambe retrattili evitano che 
l'apparecchio si ribalti in avanti 

quando viene poggiato  ed anche di 
danneggiare le colture.

Il sistema di aggancio automati-
co integrato al telaio permette 
di agganciare l'apparecchio con 
estrema semplicità e massima 
sicurezza. La connessione trat-
tore-polverizzatore è facilitata 
dalla lunghezza della pompa a 
trasmissione cardanica situata 
dietro all'apparecchio. 

La manutenzione ordina-
ria di Elyte è facilissima 

grazie alla grande acces-
sibilità dei componenti: 

MANUTENZIONE 
FACILITATA

Indipendentemente 
dal modello di 

barra, la larghezza 
di Elyte è inferiore 

a 2,55 m  e rien-
tra quindi nella 

sagoma stradale. Si 
può circolare a 

40 km/h in assolu-
ta sicurezza e .... 

tranquillità. 

40 KM/H SU STRADA

Nella vasca di lavaggio a destra 
dell'apparecchio è integrato un baule 
portaindumenti.

Baule portaindumentiLamiera di protezione
Opzionalmente può essere aggi-
unta sotto al telaio una lamiera di 
protezione per evitare il rischio di 
danneggiare le colture.

AGGANCIO AUTOMATICO

valvola di recupero situata sul pannello 
Berlogic
filtri facili da smontare 
pompa situata dietro l'apparecchio 
ingrassatori sul braccio di sollevamento 



La tramoggia può 
essere alimentata dal 
circuito di aspirazione 
esterna. Si potranno 
incorporare i prodotti 
e lavare la tramog-
gia ed i barattoli con 
acqua pulita. Un dis-
positivo che elimina il 
lavaggio del circuito 
di miscelazione e 
permette di ridurre 
il volume di effluenti 
fitosanitari. 

IL RISPETTO DELL'AMBIENTE E LA SICUREZZA DELL'UTILIZZATORE OGGI DEVONO AFFIANCARSI 
ALL'EFFICIENZA DELL'APPLICAZIONE. PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO È NECESSARIO 
ATTENERSI ALLE BUONE PRASSI FITOSANITARIE. CON ELYTE BERTHOUD PROPONE DIVERSE SOLU-
ZIONI SEMPLICI ED INNOVATIVE CHE FACILITERANNO IL COMPITO:

Il misuratore Nivomatic permette 
inoltre di programmare il volume 
di riempimento. Raggiunto tale 
volume il misuratore può far scat-
tare un allarme sonoro oppure 
azionare l'arresto del riempimento. 
Una soluzione efficace per evitare 
travasi accidentali! 

Sono proposti quattro modelli di 
misuratore. Elyte è equipaggiato 
di serie con un misuratore a let-
tura diretta e opzionalmente può 
essere corredato di un misuratore a 
tamburo o dei misuratori elettronici 
Nivelec e Nivomatic. Il nuovo misu-
ratore a tamburo BERTHOUD, situ-
ato sul davanti dell'apparecchio, 
è preciso e di facile lettura, dalla 
cabina come dalla postazione di 
riempimento. 

MISCELAZIONE CON ACQUA PULITA

MISURA PRECISA DEL VOLUME DELLA POLTIGLIA
I MISURATORI NIVELEC E NIVOMATIC 
PERMETTONO DI AVERE MAGGIORE 
COMFORT E PRECISIONE DI LETTURA 
GRAZIE ALLA VISUALIZZAZIONE DEL 
VOLUME SU UN DISPOSITIVO SITU-
ATO IN CABINA.

PREPARARE ESATTAMENTE IL VOL-
UME DI POLTIGLIA NECESSARIO PER 
IL TRATTAMENTO È INDISPENSABILE 
PER LIMITARE I VOLUMI RESIDUI AL 
TERMINE DELL'APPLICAZIONE. 

®

®

®
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La tecnologia al servizio delle buone abitudini



Elyte facilita il lavaggio per appezzamento.

Il lavaggio finale del circuito di polverizzazione può essere effet-
tuato con acqua pulita. L'acqua pompata nella vasca di lavaggio 
viene inviata nella cisterna attraverso le sfere di lavaggio o alla 
barra senza ritorno in cisterna. Questo dispositivo permette inoltre 
di lavare l'apparecchio se si interrompe un trattamento.
L’opzione « lavaggio automatico » permette di controllare queste 
operazioni dalla cabina del trattore.

La cisterna principale di Elyte possiede un 
pozzetto con scarico tramite cannula laterale 
che consente lo svuotamento totale prima 
del disinnesco della pompa. 

Canalizzati all'interno del braccio centrale, i 
tubi sono più corti con conseguente riduzi-
one del volume di poltiglia contenuto nel 
circuito di polverizzazione.

LAVAGGIO DELLA BARRA CON ACQUA PULITA

RIDUZIONE DEL VOLUME RESIDUO

Le due sfere di lavaggio posizionate su 
ciascun lato della cisterna permettono 
di lavare efficacemente la cisterna prin-
cipale.

®

®
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al servizio delle buone abitudini



Applicazione

> Soluzione semplice ed economica
>  Opzione DP CONTROL  per visualizzare costantemente i 4 principali parametri di polverizzazione (vol/ha, velocità di avanzamento, litri sparsi, 

pressione calcolata)
>  Opzione BERJUST 2000: questo monitor permette di visualizzare alternativamente il vol/ha applicato e la velocità di avanzamento. Se necessa-

rio può visualizzare i litri sparsi, gli ettari trattati e i km percorsi.

L'AUTOREGOLATORE è una regolazione DPM (portata proporzionale al regime motore). Il sistema permette 
di mantenere un volume/ha costante con la marcia inserita; è molto preciso per variazioni di velocità fi no 
al 20%.

DPM AUTOREGOLATORE

La regolazione a sensore di pressione offre diversi vantaggi:
> Maggiore precisione (misura della pressione il più vicino possibile all'ugello e più effi ciente sui piccoli volumi)
> Insensibilità ai fenomeni di intasamento ed ostruzione
> Eliminazione dei ritorni calibrati
> Manutenzione ridotta
> Chiusura ugello/ugello senza modifi ca della regolazione

DP TRONIC e      C TRONIC: le regolazioni elettroniche a sensore di pressione 

Monitor DP TRONIC
Il monitor DP TRONIC permette: 
> Il controllo della polverizzazione e della barra
> La regolazione del volume/ha
> La costante visualizzazione dei 4 principali parametri di polverizzazione 
   (Volume/ha, velocità, litri sparsi, pressione misurata)
> La visualizzazione di cumuli semplici e la relativa memorizzazione su 10 appezzamenti
> Compatibilità agricoltura di precisione

> Pressione di avvio
> Pressione minima durante la polverizzazione (soglia di pressione)
> Modulazione della dose in corso di trattamento rimanendo in DPE
> Può essere associato ad una maniglia multifunzione per un maggiore comfort 
operativo

I        DP TRONIC

> Tecnologia BUS CAN
> Grande schermo a colori da 15 cm
>  Maniglia multifunzione senza fi li       PILOT (di serie in versione 

ED, opzionale in SEH): consente di lavorare in un raggio di più 
di 25 m intorno all'unità centrale per controllare eventuali inta-
samenti degli ugelli, la regolazione delle barre e la misura della 
portata degli ugelli dall'esterno!

ESCLUSIVA

BERTHOUD

®

®

®
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Permette:  
>  La visualizzazione costante dei 4 principali parametri di polverizzazione (vol/ha, velocità, litri 

sparsi, pressione misurata)
> L’integrazione di alcune opzioni: stazione meteo, ecc.
> Tracciabilità (per appezzamento, multioperatore, ecc.)
> Gestione individuale di 15 sezioni e in sequenza sulla
    maniglia multifunzione

Monitor      C TRONIC

Regolazione

I            C TRONIC

LA GIUSTA DOSE AL MOMENTO E NEL PUNTO GIUSTO, QUESTO È L'OBIETTIVO 
DI UN TRATTAMENTO! PER QUESTO LA PRECISIONE DELLA REGOLAZIONE È 

FONDAMENTALE,  OLTRE AD ESSERE DETERMINANTE PER RIDURRE I VOLUMI 
RESIDUI AL TERMINE DELL'APPLICAZIONE. SU ELYTE SONO PROPOSTI TRE MODELLI 

DI REGOLAZIONE: L'AUTOREGOLATORE, IL DP CONTROL E IL DP TRONIC.



precisa
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Circolazione della poltiglia

La poltiglia circola nelle sezioni solo durante la polverizzazione, assenza di ritorno in cisterna all'estremità della 
sezione.

ELYTE può essere anche equipaggiato con la circolazione semicontinua. Questo sistema consente la circolazione 
continua di fl uido durante la polverizzazione per evitare l'intasamento all'estremità delle sezioni.

Circolazione discontinua: la base

Circolazione semicontinua (opzionale):

Circolazione continua (opzionale):
Quest'ultima garantisce la circolazione della poltiglia durante e al di fuori della polverizzazione.
Si basa sul sistema AGP (Anti Goccia Pneumatico) ed offre i seguenti vantaggi:

> Riduzione al minimo di sporcizia e depositi
> Mescola permanente
> L’acqua di lavaggio può essere utilizzata più volte facendola « ricircolare » = minore quantità di acqua sporca da evacuare
> Innesco rapido
> Interruzione pneumatica istantanea

Pompa GAMA
Rinomata per robustezza e longevità, la pompa a pistoni Gama (101, 130 o 160l/mn) 
presenta anche altri due importanti vantaggi:
>  eccellente volumetria, che garantisce la precisione delle regolazioni DPM 

(Autoregolatore e DP Control);
>  Manutenzione ridotta grazie al meccanismo a bagno d'olio, all'uso di valvole di non 

ritorno in inox e all'assenza di campana pneumatica.

Pompa a membrana e pistone (opzionale)
> 280 l/min - 20 bar
> Semplice ed economica

Pompe

Assistenza GPS: 
Unità      TECH o      TECH Visio: la soluzione chiavi in mano!

Le unità di regolazione BERTHOUD possono essere equipaggiate con i sistemi 
     TECH o      TECH Visio per la guida e la separazione delle sezioni. 
Consolle con schermo tattile con lo stesso livello di funzionalità e display 
disponibile in 2 dimensioni: 5"7 o 8"4. 

Sistema di guida

Queste soluzioni permettono: 
> La guida
>  La separazione delle sezioni mediante GPS con visualizzazione dello stato delle sezioni (chiuse/aperte) e delle aree lavorate in semplice, doppia o tripla ricop-

ertura. Ogni applicazione richiede un diverso livello di precisione pertanto le soluzioni GPS BERTHOUD dispongono di serie del ricevitore EGNOS (segnale 
gratuito - 15-30 cm); per una precisione ancora maggiore sono disponibili in opzione altri livelli di ricezione.



 LA REPUTAZIONE DELLA BARRA AXIALE, GIÀ AMPIAMENTE PROVATA DALLA 
DOCUMENTAZIONE BERTHOUD, NON HA BISOGNO DI ALTRE PAROLE 

STABILITÀ 
ECCEZIONALE

Axiale 
con controllo 

SEH o ED 

Axiale
 con controllo ED 

AXIALE E ELYTE, IL TANDEM IDEALE

RIPIEGAMENTO E MODULAZIONE

La barra Axiale è montata su un perno centrale 
posto vicino al suo centro di gravità. Il manteni-
mento dell'equilibrio e del parallelismo della barra 
rispetto all'asse del trattore è assicurato da 4 
molle di richiamo situate tra il telaio fisso e quello 
mobile. Le vibrazioni sono assorbite da 2 ammortiz-
zatori. 

> braccio della barra > braccio della barra

> ammortizzatori

SOSPENSIONE SU PERNO CENTRALE

> telaio mobile della barra
> barra flottante o stabilizzatrice

> martinetto di correzione di 
assetto

> asse di equi-
librio della barra

> molle di equilibratura

®

®

®
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Axiale & Elyte

eccellente stabilità verticale, in particolare in curva, e 
ottimo comportamento sui terreni inclinati grazie alla 
sospensione su perno centrale

assenza di vibrazione grazie alla rigidità della strut-
tura triangolare

correttore di inclinazione di serie e geometria varia-
bile opzionale

la sospensione del braccio di sollevamento su sfera di 
azoto migliora l'ammortizzamento ed alleggerisce le 
strutture della barra 

gli indicatori di altezza ed inclinazione situati sulla parte 
anteriore dell'apparecchio facilitano la guida 



robustezza delle articolazioni, resistenza nel tempo dei martinetti 
che lavorano con l'asta rientrata quando 

la barra è aperta 

bracci di estremità 
retrattili 

portaugelli QUADRIX protetto davanti e dietro 

GRANDE ROBUSTEZZA

®

®
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l'accordo perfetto

5 m5 m 4 m4 m 2 m2 m 2 m

6 m
4  sezioni

Axiale 24

6 m 6 m 6 m

6,5 m 6,5 m2 m 2 m2 m4 m 4 m

6,5 m 7 m 7 m 6,5 m
4  sezioni

Axiale 27

6,5 m 6,5 m2,5 m 2,5 m2 m4 m 4 m

7 m 7 m
4  sezioni

Axiale 28

7 m 7 m

7,5 m 7,5 m2,5 m 2,5 m2 m4 m 4 m

5  sezioni

Axiale 30

6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

7,5 m 7,5 m2 m 2 m5,5 m

6  sezioni

Axiale 32

5 m 5 m 5 m 5 m6 m 6 m

5,5 m 2 m 7,5 m 7,5 m2,5 m 2 m5,5 m

6  sezioni

Axiale 33

5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m

5,5 m 2,5 m

DIMENSIONI



DESTINATA A QUALSIASI TIPO DI UTILIZZAZIONE, LA BARRA A RIPIEGATURA 
POSTERIORE ULYS PRESENTA NUMEROSI VANTAGGI: 

INGOMBRI RIDOTTI, ACCESSO FACILITATO ALLA CABINA E AL PORTELLO, 
ROBUSTEZZA DELLA STRUTTURA, STABILITÀ ECCEZIONALE

Sospensione di tipo assiale su perno centrale con 
4 molle di richiamo e 2 ammortizzatori.  Sistema 
antivibrazione specifico composto da 2 silentbloc 
e un ammortizzatore sul perno centrale che per-
mettono di aumentare il tempo di vita della
struttura della barra. 

Sospensione specifica:

UNA STABILITÀ ECCEZIONALE 
GRAZIE ALLA SOSPENSIONE ASSIALE

Struttura in lamiera pie-
gata con circuito di pol-
verizzazione, portaugelli 
e ugelli integrati.

E in più la robustezza

Apertura dei bracci in sequenza gra-
zie ai contattori idraulici

Martinetti che lavorano con 
le aste rientrate quando la 

barra è aperta: blocco delle 
articolazioni, assenza di 

vibrazione dei bracci, 
protezione dei martinetti.

Bracci di estremità ripiegabili in avanti 
e indietro.

Ammortizzatori

Silentbloc

®

®

®

®
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Ulys & Elyte 

Eccellente stabilità in curva e in inclinazione grazie alla sospensione su perno
 
Correttore di inclinazione di serie e geometrie variabili opzionali



 Apertura completa e blocco

 Correttore di inclinazione

 Apertura della barra

 Blocco

 Correttore di inclinazione

 Apertura completa o indipendente

 Blocco

 Correttore di inclinazione

 Geometrie variabili

Versione distributori 
trattori (1SE e 2DE)

Versione Selettore 
Elettroidraulico (1SE e 1DE)

CONTROLLO MEDIANTE DISTRIBUTORI 
TRATTORE, SEH O ED

Versione Elettrodistributori 
(1SE e ritorno libero)

®

®
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così compatti!

sezioni

sezioni

sezioni

RIPIEGAMENTO E SCHEMA 
numerose scelte per rispondere alle 
esigenze di tutti



Struttura tubolare protetta con vernice ad altissima resistenza 
Berthoud

Quattro modelli di barra: 18, 20, 21 e 24 m

Ripiegamento idraulico laterale

Sospensione due o quattro articolazioni di inclinazione

Sollevamento su braccio centrale

BARRA RLD

®

®

®

®
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Barre MULTIS & RLD

 RIPIEGAMENTO E SCHEMA

Bracci di estremità ripiegabili in avanti e 
indietro con ritorno automatico

Correttore di inclinazione opzionale

Blocco automatico del telaio oscillante tra-
mite movimento dei bracci principali

Modulazione possibile 
braccio principale/braccio intermedio

Tubazione rigida in PVC, inox opzionale, portaugelli QUADRIX protetti.

Versione con opzione modulazione

2 m

4  sezioni

RLD  24

2 m 2 m5 m 5 m4 m 4 m

6 m 6 m 6 m6 m

2 m

4  sezioni

RLD  21

3 m 2,5 m3 m2,5 m 4 m 4 m

5,5 m 5 m 5 m 5,5 m

2 m

4  sezioni

RLD  20

3 m 2 m3 m2 m 4 m 4 m

5 m 5 m 5 m 5 m

2 m

4  sezioni

RLD  18

2 m 2 m2 m2 m 4 m 4 m

4,5 m 4,5 m 4,5 m 4,5 m



BARRA A RIPIEGATURA POSTERIORE 
DA 15 E 18 M. BARRA COMPATTA E LEGGERA, 
MULTIS PRESENTA NUMEROSI VANTAGGI: 

BARRA 
MULTIS

destinata alle aziende di multicolture, allevamento e orti-
coltura, ha un ingombro minimo ed una grande flessibil-
ità di apertura/chiusura dei bracci.

Polivalente

Con una sagoma estremamente ridotta facilita gli sposta-
menti su gomma, il rimessaggio e si adatta ad ogni tipo 
di trattore.

Compatta e leggera

Modulazione dei bracci per la flessibilità d'uso
Modulare

Protezione della barra con vernice Berthoud UHR o galva-
nizzazione, portaugelli protetti davanti e dietro, bracci di 
estremità retrattili.

Robusta

®

®
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strutture semplici   
               ed effi cienti

 RIPIEGAMENTO E SCHEMA

Apertura dei bracci con 4 martinetti doppio 
effetto e imbracature

Correttore di inclinazione opzionale

Sospensione della barra con due articolazioni

Blocco automatico del telaio oscillante tramite 
movimento dei bracci principali

Sollevamento su braccio centrale

2 m

4  sezioni

MULTIS  18

2,5 m 2,5 m 2,5 m2,5 m3 m 3 m

4,5 m4,5 m 4,5 m4,5 m

2 m

3  sezioni

MULTIS  15

2 m 2 m2 m2 m2,5 m 2,5 m

5 m5 m 5 m
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SVILUPPATA SULLA BASE DEL KNOW-HOW BERTHOUD, LA BARRA ELYPSE PROPONE UN SISTEMA DI RIP-
IEGAMENTO INNOVATIVO A VENTAGLIO CHE PERMETTE DI LIMITARE LA SAGOMA IN POSIZIONE CHIUSA 

RIDUCENDO CONSIDEREVOLMENTE LA SPORGENZA.

ELYTE Barra ELYPSE

Un concetto innovativo 
di ripiegamento

La robustezza della struttura AXIALE

Chiusura dei bracci a ventaglio

Concetto innovativo che permette di limitare 
la sagoma della barra

Struttura dei bracci in acciaio e triangolare, ultimo braccio in profilato di alluminio

Vibrazione limitata grazie alla struttura triangolare

Canalizzazione, ugelli e portaugelli integrati e protetti nella struttura della barra

Robustezza delle articolazioni, resistenza nel tempo dei martinetti che lavorano con l'asta rientrata quando la barra è aperta

Una stabilità eccezionale
Eccellente stabilità verticale, in particolare in 
curva, e ottimo comportamento sui terreni 
inclinati grazie alla sospensione su perno 
centrale

Correttore di inclinazione di serie e geomet-
rie variabili opzionali

Controlli idraulici
Versione Selettore 
Elettroidraulico (1SE 
e 1DE)

Versione 
Elettrodistributori 
(1SE e 1 ritorno libero)

Apertura completa o indipendente della barra

Blocco della sospensione

Correttore di inclinazione

Apertura completa o indipendente della barra

Blocco della sospensione

Correttore di inclinazione

Geometrie variabili
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il ripiegamento 
     innovativo

SCHEMI STRUTTURA E SEZIONI

2 m2,5 m3 m3 m3 m 2,5 m

7  sezioni

Elypse  30

3 m 3 m3 m2,5 m 2,5 m

3 m 3 m4,5 m 4,5 m5 m 5 m 5 m

2 m2,5 m3 m3 m2 m 2,5 m

7  sezioni

Elypse  28

2 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m1,5 m 2,5 m

7  sezioni

Elypse  27

1,5 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

3,5 m 3,5 m4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m 2,5 m

Elypse  24

3 m3 m2,5 m 2,5 m

6  sezioni
4 m 4 m4 m4 m4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m3 m 2,5 m

7  sezioni

Elypse  30

3 m 3 m3 m2,5 m 2,5 m

3 m 3 m4,5 m 4,5 m5 m 5 m 5 m

2 m2,5 m3 m3 m2 m 2,5 m

7  sezioni

Elypse  28

2 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m1,5 m 2,5 m

7  sezioni

Elypse  27

1,5 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

3,5 m 3,5 m4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m 2,5 m

Elypse  24

3 m3 m2,5 m 2,5 m

6  sezioni
4 m 4 m4 m4 m4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m3 m 2,5 m

7  sezioni

Elypse  30

3 m 3 m3 m2,5 m 2,5 m

3 m 3 m4,5 m 4,5 m5 m 5 m 5 m

2 m2,5 m3 m3 m2 m 2,5 m

7  sezioni

Elypse  28

2 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m1,5 m 2,5 m

7  sezioni

Elypse  27

1,5 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

3,5 m 3,5 m4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m 2,5 m

Elypse  24

3 m3 m2,5 m 2,5 m

6  sezioni
4 m 4 m4 m4 m4 m4 m

BOOM CONTROL : il sistema più effi ciente del mercato
Il sistema di regolazione automatica dell'altezza della barra BOOM CONTROL di BERTHOUD è opzionale su 
tutti i nostri apparecchi dotati di elettrodistributori. Il sistema BOOM CONTROL mantiene la barra all'altezza 
predefi nita dall'utilizzatore. Sono disponibili due versioni:

La versione SLANT CONTROL permette
di controllare automaticamente l'altezza 
della barra e l'inclinazione.

Versione SLANT CONTROL

La versione TOTAL CONTROL controlla tutte le 
funzioni della barra: altezza, geometrie 
variabili, ed anche l'inclinazione
(secondo il tipo di barra)

Versione TOTAL CONTROL
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Elyte autoregolatore Elyte DP Tronic EC Tronic

1000 1200 1600 1000 1200 1600

Aggancio automatico X X X X X X

Vasca di lavaggio 125 l X X X X

Vasca di lavaggio 165l X X

Baule per accessori X X X X X X

> Vasca lavamani 16l X X X X X X

Tramoggia di miscelazione X X X X X X

Pannello Berlogic X X X X X X

Misuratore a lettura diretta X X X X X X

a tamburo Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Nivelec Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Nivomatic Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Filtro al riempimento (8/10mm) X X X X X X

Filtro all'aspirazione (6/10mm) X X X X X X

Filtro allo scarico (4/10mm) X X X X X X

Mescola con ritorno in vasca e hydromax X X X X X X

Sfere di lavaggio X X X X X X

Controlli elettrici lavaggio cisterna e barra Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Pompa GAMA 101 di serie per barra Multis

GAMA 130 Opzionale (serie su barre RLD - ULYS - AXIALE - ELYPSE 24)

GAMA 160 Opzionale (serie su ELYPSE 28 - 30m)

Pompa a membrana e pistone BP 280 (280l/min - 20 bar) Opzionale

VEC X X X X X X

Regolazione Autoregolatore (DPM) X X X

Berjust 2000 (DPM assistito) Opzionale Opzionale Opzionale

Regolazione DP Control (DPM assistito) Opzionale Opzionale Opzionale

DP Tronic (DPAE) X X X

EC TRONIC (DPAE) X X X

Barra MULTIS X

Barra RLD X

Barra AXIALE X ( versione 28m solo su ELYTE 1600)

Barra ULYS X

Barra ELYPSE X

BOOM CONTROL Opzionale 

Circolazione semicontinua Opzionale

Circolazione continua con AGP Opzionale

Illuminazione barra Opzionale su AXIALE - ULYS - ELYPSE

Lavaggio esterno Opzionale 

Caratteristiche  tecniche
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Dimensioni in m Multis 
15

Multis 
18

RLD 
18/20

RLD 
21

RLD 
24

Axiale 
21

Axiale 
24

Axiale 
28

Ulys 
18

Ulys 
20/21

Elypse 
24

Elypse 
30

ELYTE 1000

A 2,55 3,05 3,68 3,68 3,83 4,20 4,20 4,66 3,52 3,06 3,17 3,26

B 2,51 2,51 2,23 2,23 2,38 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

C 1,90 1,90 4,26 4,76 4,50 4,90 5,20 6,95 1,89 1,89 1,68 1,68

D 1,77 1,77 1,88 1,75 1,75 1,75

ELYTE 1200

A 2,55 3,05 3,68 3,68 3,83 4,20 4,20 4,66 3,52 3,06 3,17 3,26

B 2,51 2,51 2,23 2,23 2,38 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

C 1,90 1,90 4,26 4,76 4,50 4,90 5,20 6,95 1,89 1,89 1,70 1,68

D 1,77 1,77 1,88 1,75 1,75 1,75

ELYTE 1600

A 2,55 3,05 3,68 3,68 3,83 4,20 4,20 4,66 3,57 3,11 3,10 3,19

B 2,51 2,51 2,23 2,23 2,38 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

C 2,00 2,00 4,26 4,76 4,50 4,90 5,20 6,95 2,15 2,15 1,62 1,76

D 1,77 1,77 1,88 1,75 1,75 1,75

Peso in kg Multis 
15

Multis 
18

RLD 
18/20

RLD 
21

RLD 
24

Axiale 
21

Axiale 
24

Axiale 
28

Ulys 
18

Ulys 
20/21

Elypse 
24

Elypse 
30

ELYTE 1000
Massa a 

vuoto
960 986 1100 1145 1190 1470 1490 1580 1340 1370 1510 1580

PTT 2204 2220 2350 2385 2440 2700 2720 2965 2565 2595 2660 2725

ELYTE 1200
Massa a 

vuoto
970 996 1109 1160 1220 1480 1500 1600 1350 1380 1520 1590

PTT 2434 2460 2525 2565 2625 2930 2950 3365 2785 2815 2870 3025

ELYTE 1600
Massa a 

vuoto
1070 1100 1260 1310 1370 1580 1600 1700 1500 1530 1680 1745

PTT 2840 2870 3155 3205 3265 3345 3365 3465 3400 3430 3450 3645

C

A

B

D

A

BC

Ingombri barra tipo AXIALE Ingombri barra tipo MULTIS
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ELYTE 100% BERTHOUD
BERTHOUD, una storia che comincia nel 1895 su iniziativa di Paul BERTHOUD. Nel 1987 la società entra a far parte del gruppo Exel Indu-
stries, leader mondiale delle tecniche di polverizzazione, presente nel settore agricolo, industriale e del grande pubblico.
BERTHOUD realizza il giro d'affari sulle grandi colture, i vigneti e gli alberi.

Berthoud disegna il 100% dei suoi polverizzatori ed occupa più del 10% del suo personale per la ricerca e lo sviluppo. BERTHOUD propone 
progetti propri e detiene numerosi brevetti: ACTIFLEX…

Vantaggio innovazione

Una partnership privilegiata da più di 50 anni con
una rete che permette di essere vicini ad ogni
azienda agricola. Ogni anno nel nostro Centro di 
Formazione vengono formati 350 tecnici dei nostri 
concessionari.

Vantaggio rete

Vantaggio serie

Consegna dei pezzi di ricambio in meno
di 24 ore, un servizio efficiente al 99%
garantito dalla grande disponibilità dei nostri tecnici
itineranti e dall'efficienza della hotline del Servizio Post 
Vendita.

Vantaggio servizio

Berthoud risponde a tutte le esigenze:
multicoltura - allevamento, cereali, grandi coltivazioni,

ETA, Cuma… Dall'apparecchio più semplice (DPA
meccanico) alle       BERTHOUD SOLUTIONS,

(agricoltura di precisione), tutti godono del miglior
valore di rivendita sul mercato dell'usato.


