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I nostri antenati hanno combattuto con le pietre per secoli, e noi lo facciamo 
ancora oggi! Le pietre nei campi causano ogni anno costi enormi, danneg-
giando le macchine per il raccolto. Tali costi sono imputabili non solo alle 

riparazioni ma anche alle ore di lavoro perse. Il raccolto può essere ritardato 
fino a una settimana o più, a seconda della portata dei danni alla mietitrice o 
alla falciatrice. 

ELHO - MADE IN FINLAND

Il raccoglisassi ELHO Scorpio 550 è dotato di caratteristiche esclusive 
che facilitano la rimozione delle pietre dai campi: trasmissione idraulica, 
regolazione automatica della profondità, robusti denti in acciaio Hardox 
con boccole in gomma e tramoggia da 2 m3. 

Il raccoglisassi ELHO Scorpio 550 SF (SideFlow) è dotato di un 
sistema convogliatore che trasporta le pietre fuori dalla macchina e 
le trasferisce direttamente su un rimorchio. Questo metodo aumenta 
considerevolmente la produttività. Lo Scorpio 550 SF è ideale per campi 
vasti in cui lo scarico della tramoggia da parte del trattore che traina la 
macchina non sarebbe efficiente. 

Il raccoglisassi ELHO Scorpio 710 è il fratello maggiore del popolare 
Scorpio 550 e ha una larghezza di lavoro superiore di quasi due metri a 
quella del modello più piccolo. I rotori del pick-up più ampi incremen-
tano sensibilmente la produttività. Lo Scorpio 710 è la macchina giusta 
per rimuovere le pietre nei campi più grandi.



Assale tandem con pneumatici 
560/60 R22.5 grandi 

Pneumatici del ranghinatore  
grandi che girano con la  
macchina e sono facilmente 
regolabili

La rotazione del rotore di  
alimentazione e dei denti di  
sollevamento può essere invertita 

Trasmissione idraulica 

La barra di traino ampia e robusta 
garantisce una buona visibilità sul 
raccoglisassi.
L’occhiello di traino è imbullonato 
sulla barra di traino.

Barra di traino telescopica con  
protezione anti-collisione 

Denti resistenti in acciaio  
Hardox 500 Tuf 

Ogni barra in acciaio Hardox e 
Imacro M della griglia può essere 
sostituita individualmente 

Struttura di supporto robusta  
completamente imbullonata per 
facilitare la sostituzione 

DI SERIE SU TUTTI I  
RACCOGLISASSI ELHO 



SCORPIO 
550
Il modo semplice per rimuovere le pietre 

È dotato di trasmissione idraulica con una portata idraulica di 85 litri/minuto 
a 110-150 bar. La trasmissione idraulica è progettata per l’uso con il normale 
innesto idraulico a doppio effetto e una portata nominale di 110 l/min della 
pompa dell’olio del trattore. La potenza massima per un uso continuo è di 24 
kW e il radiatore del trattore mantiene l’olio a una temperatura ottimale. La 
rotazione del rotore di alimentazione e dei denti di sollevamento può essere 
invertita in caso di blocco. 

La regolazione automatica della profondità permette alla macchina di seguire la 
superficie del terreno con una pressione di lavoro costante. Ciò rende la guida 
della macchina semplice e confortevole, anche nelle situazioni estremamente 
polverose. 

Quando necessario, l’impianto idraulico può aumentare temporaneamente la 
pressione erogata al secondo motore del pick-up, e la forza di sollevamento 
all’estremità dei denti è di 700 kg. 

I robusti denti Hardox 500 possono ruotare a velocità più elevate rispetto 
ai denti in all’acciaio tradizionale La maggiore velocità di rotazione migliora la 
selezione e la rimozione dei sassi dal terreno, inoltre rompe meglio i materiali 
organici. Il diametro del raccoglitore è 1,8 metri e ruota a 80 giri/min, mentre i 
denti ruotano a 125 giri/min.

I denti Hardox 500 hanno boccole in gomma, che consentono alle barre 
d’acciaio del setaccio di flettere lateralmente. Tutti i denti si flettono all’indietro 
e si sollevano fuori dal setaccio per prevenire blocchi. La flessibilità massima 
del dente è di 210 mm.

Raccogliere le pietre è un lavoro faticoso. Per agricoltori e contoterzisti, la 
raccolta delle pietre è un’attività che deve essere ben pianificata tra le altre, in 
genere prima della semina o dopo il raccolto. 

Il raccoglisassi ELHO Scorpio 550 ha caratteristiche esclusive che facilitano la 
rimozione delle pietre dai campi. 
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• Unità idraulica 
• Griglia per pietre più piccole 
• Occhiello di traino K80 

• Trasmissione idraulica 
• Regolazione automatica della profondità 
• Denti resistenti in acciaio Hardox 

Griglia / lama
•   Ogni barra in acciaio della griglia può essere  

 sostituita individualmente 
•   Dimensione della griglia facilmente regolabile 
•   È possibile rimuovere ogni seconda barra  

– la distanza tra le barre può essere di 30, 40, 100 o 110 mm 
•   Ogni seconda barra è più alta di quella che la precede 
•   Le boccole in gomma sui punti di attacco posteriori consentono  

    la flessione laterale delle barre in acciaio 
•   Lama in acciaio Hardox 
•   Barre della griglia in acciaio Hardox e Imacro M 

DOTAZIONE DI SERIE

DOTAZIONE OPZIONALE  - Verificare la disponibilità in quanto può variare in base 

Leggi altro

Guarda il video

Altezza di ribaltamento 2,7 metri 

Capacità della tramoggia di 1,5-2 m3 

Regolazione automatica della profondità in 
base alla resistenza alla rotazione 

Occhiello di traino imbullonato 
sulla barra di traino 



SCORPIO 
550 SF
Convogliatori per caricare le pietre  
direttamente sul rimorchio 

Il convogliatore centrale ha una struttura robusta e solleva le pietre da terra. 
L’energia cinetica delle pietre viene dissipata prima che queste raggiungano 
il convogliatore laterale, che ha una struttura più leggera ed è dotato di barre 
in acciaio a molla e tappeto in gomma. Entrambi i convogliatori setacciano in 
modo efficace la terra dalle pietre. 

I trasportatori possono essere arrestati temporaneamente, ad esempio sulla 
capezzagna, per evitare un ostacolo o quando si cambia rimorchio. I denti del 
ranghinatore continuano a raccogliere i sassi sul convogliatore centrale, che 
funge da deposito temporaneo finché i convogliatori non vengono riattivati. 

Lo Scorpio 550 SF è ideale per campi vasti in cui lo scarico della tramoggia da 
parte del trattore che traina la macchina non sarebbe efficiente. 

Il raccoglisassi ELHO Scorpio 550 SF (SideFlow) è dotato di un sistema 
convogliatore che trasporta le pietre fuori dalla macchina e le trasferisce 
direttamente su un rimorchio. 

Lo Scorpio 550SF porta la raccolta di sassi a un livello superiore grazie alla 
sua maggiore produttività. Il sistema convogliatore permette di raccogliere 
le pietre senza interruzioni. L’altezza del convogliatore laterale consente di 
sistemarvi sotto anche rimorchi di grandi dimensioni. 

Se trainato con un trattore compatibile con ISOBUS, il raccoglisassi può 
essere azionato tramite il display del trattore. In alternativa, ELHO fornisce un 
display ISOBUS e un set di cavi per il controllo e la regolazione del raccogli-
sassi. 
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•      Unità idraulica 
•     Occhiello di traino K80 
•     Unità ISOBUS 

•      Trasmissione idraulica 
•     Regolazione automatica della profondità 
•     Denti resistenti in acciaio Hardox 

Griglia / lama
• Ogni barra in acciaio della griglia può essere sostituita 

individualmente 
• Ogni seconda barra è più alta di quella che la precede 
• La distanza tra le barre è di 35 mm 
• Le boccole in gomma sui punti di attacco posteriori con-

sentono la flessione laterale delle barre in acciaio 
• Lama in acciaio Hardox 

Controllo ISOBUS 

Regolazione continua della velocità di  
rotazione del rotore di alimentazione  
e dei denti di sollevamento 

Barra di traino telescopica 
con protezione anti-collisione 

Inversione automatica della rotazione del rotore  
di alimentazione e dei denti di sollevamento 

Sotto il convogliatore è possibile sistemare rimorchi  
con un’altezza massima di 2,7 m 

Leggi altro

Guarda il video

DOTAZIONE DI SERIE

DOTAZIONE OPZIONALE  - Verificare la disponibilità in quanto può variare in base 



SCORPIO 
710
Raccoglisassi da 7 metri  
per una produttività superiore 

Lo Scorpio 710 è dotato di un blocco valvole a regolazione elettronica che 
può essere utilizzato con un trattore equipaggiato con impianto idraulico LS o 
unità idraulica opzionale. L’impianto idraulico Load Sensing rende più rapide le 
operazioni di scarico della tramoggia. 

Questo grande raccoglisassi può essere facilmente azionato dalla cabina del 
trattore. L’unità di controllo ISOBUS permette di regolare in modo preciso la 
profondità di lavoro e la velocità di rotazione affinché le pietre lungo i margini 
vengano raccolte al centro della macchina. 

La dimensione dello schermo può essere regolata idraulicamente durante 
il funzionamento variando la distanza tra le barre dello schermo.
 
I nuovi rotori di alimentazione sono ancora più efficaci nella vagliatura 
del terreno. La spirale sui denti interni rimuove il terreno di lato mentre si 
sollevano ancora le pietre in centro. Il metro esterno dei rotori del pick-up ha 
uno schema a spirale tradizionale per garantire che le pietre ai bordi vengano 
raccolte al centro della macchina.

Il popolare raccoglisassi ELHO Scorpio 550 ha ora un fratello maggiore! Lo 
Scorpio 710 ha una larghezza di lavoro superiore di quasi due metri a quella 
del modello più piccolo. I rotori di alimentazione più ampi incrementano 
sensibilmente la produttività. 

Se trainato con un trattore compatibile con ISOBUS, il raccoglisassi può 
essere azionato tramite il display del trattore. In alternativa, ELHO fornisce un 
display ISOBUS e un set di cavi per il controllo e la regolazione del raccogli-
sassi. 

Il nuovo modello Scorpio 710 ha le stesse caratteristiche e gli stessi vantaggi 
dello Scorpio 550. L’ampia larghezza di lavoro, l’impianto idraulico a regola-
zione elettronica e la griglia regolabile rendono questo raccoglisassi ancora 
più intuitivo. 
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•     Occhiello di traino K80 
•     Unità ISOBUS 

•     Trasmissione idraulica 
•     Regolazione automatica della profondità 
•     Denti resistenti in acciaio Hardox 

Griglia / lama regolabile 
•     Dimensione della griglia a regolazione  

    idraulica da 30 a 60 mm 
•     Ogni barra in acciaio della griglia può essere  

    sostituita individualmente 
•     Ogni seconda barra è più alta di quella che la precede 
•     Lama in acciaio Hardox 
•     Barre della griglia in acciaio Hardox e Imacro M 

Altezza di ribaltamento 2,7 metri 

Ciclo di scarico rapido 

Controllo ISOBUS 

Regolazione continua della velocità di  
rotazione del rotore di alimentazione e  
        dei denti di sollevamento 

Barra di traino telescopica con 
protezione anti-collisione 

Inversione automatica della rotazione del rotore di  
alimentazione e dei denti di sollevamento 

Denti di sollevamento 
La nuova disposizione dei denti  
permette di dirigere in modo efficace  
le pietre verso la lama e la terra verso l’esterno. 

Leggi altro

Guarda il video

DOTAZIONE DI SERIE

DOTAZIONE OPZIONALE  - Verificare la disponibilità in quanto può variare in base 



SPECIFICHE TECNICHE  
RACCOGLISASSI 

Scorpio 
550

Scorpio 
550 SF

Scorpio 
710

Potenza del trattore, min/max, kW *) 75-140 90-160 90-160

Portata minima consigliata della pompa idraulica del trattore, l/min 110 160 130

Portata idraulica max, l/min 85 120 110

Innesto idraulico, singolo effetto 1 1 1

Innesto idraulico, doppio effetto 3 1 1

Impianto idraulico LS X X

Larghezza di lavoro, m 5,5 5,5 7,1

Dimensione pietre, mm 25-400 25-400 25-400

Capacità della tramoggia, m. 1,5-2 1,5-2

Altezza di ribaltamento, m 2,7 2,7 2,7

Profondità di lavoro, cm 0-7 0-7 0-7

Velocità di marcia, km/h 1…7 1…7 1...7

Denti di sollevamento del pick-up, n° 16 16 16

Forza di sollevamento dei denti del pick-up, kg 400 400 400

Flessione verso l'alto dei denti del pick-up dalla griglia, mm 210 210 210

Dimensione della griglia, mm 30/40 35 30-60 (regolazione continua)  

Pneumatici, assale tandem 560/60-22,5 560/60-22,5 560/60-22,5

Pneumatici, ranghinatore 26x12.00-12 26x12.00-12 26x12.00-12

Peso, kg 6800 9500 7200

Peso senza freni, kg 6600 9500 7000

Lunghezza, m 7,2 8,4 7,2

Larghezza, m 3 3 3

Altezza, m 3 3 4,1

*) La potenza consigliata del trattore dipende dalle situazioni  
Altre dotazioni: www.elho.fi  



Scorpio 
550

Scorpio 
550 SF

Scorpio 
710

Potenza del trattore, min/max, kW *) 75-140 90-160 90-160

Portata minima consigliata della pompa idraulica del trattore, l/min 110 160 130

Portata idraulica max, l/min 85 120 110

Innesto idraulico, singolo effetto 1 1 1

Innesto idraulico, doppio effetto 3 1 1

Impianto idraulico LS X X

Larghezza di lavoro, m 5,5 5,5 7,1

Dimensione pietre, mm 25-400 25-400 25-400

Capacità della tramoggia, m. 1,5-2 1,5-2

Altezza di ribaltamento, m 2,7 2,7 2,7

Profondità di lavoro, cm 0-7 0-7 0-7

Velocità di marcia, km/h 1…7 1…7 1...7

Denti di sollevamento del pick-up, n° 16 16 16

Forza di sollevamento dei denti del pick-up, kg 400 400 400

Flessione verso l'alto dei denti del pick-up dalla griglia, mm 210 210 210

Dimensione della griglia, mm 30/40 35 30-60 (regolazione continua)  

Pneumatici, assale tandem 560/60-22,5 560/60-22,5 560/60-22,5

Pneumatici, ranghinatore 26x12.00-12 26x12.00-12 26x12.00-12

Peso, kg 6800 9500 7200

Peso senza freni, kg 6600 9500 7000

Lunghezza, m 7,2 8,4 7,2

Larghezza, m 3 3 3

Altezza, m 3 3 4,1

*) La potenza consigliata del trattore dipende dalle situazioni  
Altre dotazioni: www.elho.fi  

CARATTERISTICA Scorpio 550 Scorpio 550 SF Scorpio 710 Alternativa  

Trasmissione idraulica • • •
Frizione, cinghie trapezoidali, albero cardanico o bullone antistrappo
Inversione della rotazione di rotore di alimentazione e denti di sollevamento • • •
Barra di traino telescopica con protezione anti-collisione • • •
Regolazione automatica della profondità • • •
Eccellente visibilità sull'entrata del rotore di alimentazione • • •
Denti resistenti in acciaio Hardox • • •
Denti di sollevamento robusti per una migliore separazione della terra • • •
Forza di sollevamento dei denti del pick-up di almeno 400 kg • • •
Denti saldati sull'albero del rotore per una distribuzione ottimale • • •
Flagelli del pick-up di forma triangolare con grandi cordoli di saldatura per un solle-
vamento ottimale delle pietre • • •

Rotori del pick-up con telaio aperto e ampio • • •
Cuscinetti del rotore protetti e resistenti • • •
Forza di sollevamento dei rotori del pick-up di almeno 700 kg • • •
Pneumatici del ranghinatore grandi e regolabili • • •
Parti imbullonate per una sostituzione più rapida in caso di usura • • •
Assale tandem con pneumatici grandi • • •
Barra di traino robusta tra punti di attacco ampi • • •
Occhiello di traino imbullonato • • •
Capacità della tramoggia max 2 m3 • •
Altezza di ribaltamento di almeno 2,7 m • • •
Ampia griglia sulla parte posteriore della tramoggia • •
Parti fondamentali della tramoggia in acciaio Hardox • •
Parti della tramoggia sostituibili • •
Ogni barra in acciaio della griglia può essere sostituita individualmente • • •
Dimensione della griglia regolabile facilmente • •

È possibile rimuovere ogni seconda barra - la distanza tra le barre della griglia 
può essere di 30, 40, 100 o 110 mm •

Barre della griglia in acciaio flessibili lateralmente • • •
Ogni seconda barra è più alta di quella che la precede • • •
Barre della griglia in acciaio Hardox e Imacro M • • •
Inversione automatica • •
Impianto idraulico LS • •
Controllo ISOBUS • •
Larghezza di lavoro di 7,1 m •
Griglia a regolazione idraulica •
Caricamento diretto sul rimorchio che si sposta in sincronia di fianco alla 
macchina •

GUIDA ALL’ACQUISTO  
DEL RACCOGLISASSI 

Al momento di investire in un raccoglisassi, è opportuno confrontare caratteristiche 

e prestazioni. Di seguito sono elencate le caratteristiche principali da confrontare e 

prendere in considerazione. Desideriamo che ognuno trovi la soluzione migliore per le 

proprie esigenze.  
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