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filiera produttiva

Sono stati riconosciuti 12 distretti 
produttivi siciliani dopo la conclu-
sione dell’iter di riconoscimento...

DISTRETTI 
PRODUTTIVI SICILIANI, 
CONCLUSO L’ITER 
DI RICONOSCIMENTO

LEGGI TUTTO

decreto rilancio

La Conferenza Stato-Regioni dà il via 
libera alla vendemmia verde parziale 
per la corrente campagna vitivinicola...

VINO: RAGGIUNTA L’INTESA 
CON LE REGIONI SULLA 
VENDEMMIA VERDE

LEGGI TUTTO

fertilizzanti

FOMET Spa produce e commercia-
lizza fertilizzanti organici e speciali 
dal 1973...

FOMET: UNA GAMMA 
DI PRODOTTI SPECIFICI 
PER IL TERRITORIO 
SICILIANO

LEGGI TUTTO

contributi

Dallo scorso 15 luglio, le micro e 
piccole imprese operanti nel setto-
re agricolo potranno compilare...

BANDO ISI-INAIL:
AL VIA LE DOMANDE

LEGGI TUTTO

regolamento comunitario

Nell’ultima seduta del Comitato 
Fitosanitario permanente a Bruxel-
les, si è giunti ad un accordo...

XYLELLA: C’È L’ACCORDO 
DI MASSIMA SUL NUOVO 
REGOLAMENTO DI 
CONTRASTO AL BATTERIO

LEGGI TUTTO
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innovazione

La macchina ECOGREEN HELPY 
consiste in un agevolatore elettrico 
progettato per la raccolta...

ECOGREEN HELPY: LA 
MACCHINA ELETTRICA 
PER IL TRASPORTO E IL 
TRAINO DI BINS DI FRUTTA

LEGGI TUTTO

https://mensileagrisicilia.it/agrisette/26.2020/distretti.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/26.2020/verde.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/26.2020/fomet.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/26.2020/inail.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/26.2020/xylella.pdf
https://www.facebook.com/agrisicilia/
https://mensileagrisicilia.it/manuali-scientifici-agrisicilia/
https://www.syngasmart.it/syngasmart-investimenti-sicilia/
http://www.fomet.it
https://www.syngenta.it/taegro
https://www.eurotsa.it/prodotto/natural-force/
http://www.tredtechnology.com/linea-essiccazione
https://www.gofundme.com/f/campaign-for-establishment-sicilian-marine-park
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La macchina ECOGRE-
EN HELPY consiste in 
un agevolatore elet-
trico progettato per la 
raccolta, il trasporto 
e il traino di bins per 
ortofrutta, principal-
mente pere, pesche, 
mele, arance ecc.
ECOGREEN HELPY è 
dotato di un piano di 
alluminio sul quale è 
possibile caricare un 
bins e di un attacco 
posteriore a cui aggan-
ciare uno o più carrelli 
per bins per il traino 
durante la raccolta.

ECOGREEN HELPY è dotato di 2 motori elettrici con 
riduttori e 4 ruote motrici, che assicurano la massi-
ma trazione sia su superfici pianeggianti che colli-
nari. L’agevolatore è ricaricabile tramite la normale 
rete elettrica domestica o aziendale ed è dotato di 
un’autonomia di funzionamento continuo di circa 
20 ore.
I comandi di avanzamento e sterzata sono collocati 
su un telecomando, dotato di tutti i sistemi di sicu-
rezza di legge, che permette di manovrare la mac-
china a distanza.

Descrizione dettagliata dell’innovazione 
e dei vantaggi per l’utilizzatore:
ECOGREEN HELPY è innovativa da un punto di vista 
funzionale e ambientale:
1) consente il traino di un elevato carico di bins (fino 
a 6-8 bins per 2500 kg) con un minore ingombro ri-
spetto all’uso del trattore tradizionale con carro;
2) innovazione ecologica: essendo totalmente 
elettrica, le emissioni di CO2 durante l’uso sono 
azzerate;

3) per tale motivo è possibile utilizzare la macchina 
anche sotto serre e tunnel;
4) gli operatori circostanti la macchina non sono 
sottoposti ad emissioni nocive;
5) durante l’utilizzo la rumorosità è nulla, con un 
miglioramento delle condizioni di lavoro per gli 
operatori;
6) aumenta la sicurezza e riduce i possibili infortuni 
degli operatori rispetto all’uso del trattore tradizio-
nale, in quanto non vi sono operatori addetti alla 
conduzione che devono salire e scendere dal tratto-
re o dal carro; tutti gli 
operatori, compreso 
quello che manovra la 
macchina, rimangono 
sempre a terra.
7) La ricarica elettrica 
delle batterie tramite 
la normale rete da 220 
V elimina il consumo 
diretto di combustibili 
fossili e la ricarica av-
viene in sole 5-6 ore, 
con un consumo di 
energia elettrica mol-
to ridotto.
8) ECOGREEN HELPY 
rappresenta un’attrez-
zatura agricola unica 
sul mercato italiano. 
Secondo la nostra co-
noscenza, non esisto-
no agevolatori elettrici 
simili che assolvano le 
stesse funzioni.

Premi e riconoscimenti:
La macchina ECOGREEN HELPY è stata premiata 
con la MEDAGLIA D’ORO del MACFRUT INNOVA-
TION AWARD 2015.

ECOGREEN HELPY: LA MACCHINA ELETTRICA PER 
IL TRASPORTO E IL TRAINO DI BINS DI FRUTTA
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