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generatori di corrente 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Funzionamento 
• Precauzioni 
• Usi 
• Come sceglierlo 
• Costi 
• Dove acquistare 

 

Cos’è 
 
Il generatore di corrente è un utile strumento che consente di mantenere costante l’intensità di corrente. 
Nei circuiti elettrici si usano dei generatori reali in parallelo con una resistenza. Secondo una definizione più 
semplice si può dire anche che il generatore di corrente è in grado di trasformare l’energia meccanica in 
energia elettrica.  

Funzionamento 
 
Il generatore di corrente è uno strumento che converte energia, 
visto che l’energia non può essere generata dal nulla. Iniziamo 
analizzando il funzionamento di un generatore elettrico a 
carburante. Il motore si avvia a corda e può pesare fino a 10 
chili. Il motore del generatore è azionato dalla combustione, la 
quale mette in funzione i pistoni che producono energia 
meccanica. I pistoni sono in collegamento con l’alternatore per 
generare corrente. La potenza del motore usato ha solitamente 
due tempi di cilindrata fino ai 100cc. I generatori di corrente

Precauzioni 

 
piccoli si avviano a mano, alcuni modelli sono presenti anche sui 
camper dove il sistema elettrico è gestito dagli accumulatori, nel qual caso delle batterie sono collegate al 
generatore.  

 
Il generatore di corrente deve essere acceso e maneggiato solo da una persona adulta. 
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Usi 
 
Il generatore di corrente diventa indispensabile in quei luoghi dove non è presente energia elettrica, come 
ad esempio in montagna. Anche sulle barche sono fondamentali per guardare la tv o per usare il forno. La 
maggior parte degli oggetti richiede la presenza della corrente anche per chi è in campeggio. Chi ha un 
giardino ma non ha pensato per tempo ad un impianto di illuminazione può sempre decidere di acquistare 
un generatore di corrente, che tra l’altro è comodo e maneggevole. Chi abita in zone dove spesso nevica e 
manca la corrente è la soluzione perfetta. Le situazioni dove potrebbe tornare molto utile sono davvero 
tantissime e quando ci si rende conto della sua praticità diventa fondamentale.  

Come sceglierlo 
 
Prima di acquistare un generatore di corrente è necessario valutare le reali esigenze perché sul mercato 
sono presenti diversi modelli. Su ogni modello è presente la potenza di picco e la potenza nominale: la 
prima è la potenza massima che raggiunge, la seconda è la potenza che eroga quando il generatore è in 
funzione normalmente. Il disgiuntore termico è un dispositivo molto utile per la sicurezza, perché scollega 
immediatamente il carico elettrico qualora il generatore si surriscaldi. Alcuni generatori di corrente 
particolarmente silenziosi sono usati spesso in barca. In questo modo si soddisfa la necessità della corrente 
elettrica senza la produzione di alcun genere di rumore. Il generatore di corrente è solitamente a benzina, 
ma può essere anche a diesel ed offre comunque delle ottime prestazioni. Il consumo è piuttosto ridotto e 
la potenza è elevata, consentendo così senza problemi un uso prolungato. Il generatore di corrente a diesel 
è usato spesso non solo per usi privati, ma anche commerciali perché garantisce ottime prestazioni. Nel 
momento in cui si deve effettuare la scelta si possono chiedere ulteriori informazioni e comparazioni tra un 
generatore di corrente a benzina e uno alimentato a diesel. Inoltre è bene chiedere anche maggiori 
delucidazioni in riferimento al prezzo e magari anche un consiglio in riferimento all’uso che se ne dovrà 
fare.  

Costi 
 
I costi per l’acquisto di un generatore di corrente variano in base alla potenza scelta. E’ bene considerare 
sempre la qualità del prodotto per avere delle buone prestazioni. Considerare anche i consumi permette di 
scegliere un generatore davvero adatto alle proprie necessità.  

Dove acquistare 
 
Un generatore di corrente può essere acquistato in un centro commerciale o in un negozio per il fai da te. 
Presso questi punti vendita la scelta è certamente piuttosto ampia, ed offre al cliente la possibilità di 
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scegliere tra generatori di piccola o media potenza. La scelta non è riferita solo alla potenza ma anche alle 
diverse marche. Presso il punto vendita specializzato il rivenditore potrà fornire utili indicazioni e 
informazioni in riferimento ad ogni modello specifico. Prima di acquistare un generatore di grossa potenza 
è bene informarsi correttamente e soprattutto acquistarlo solo presso dei punti vendita specializzati. 
Internet è un ottima alternativa al classico negozio. Alcuni siti offrono anche la possibilità di acquistare il 
prodotto direttamente on line. Sul sito sono riportate tutte le caratteristiche specifiche del generatore di 
corrente, dalla potenza al peso, e il cliente dovrà valutare l’oggetto in esame attraverso una serie di 
fotografie. Il generatore di corrente è ordinato direttamente da casa e si ha anche la possibilità di 
paragonare differenti modelli con semplici e pochi click. Viene spedito e consegnato a domicilio. Nel caso in 
cui dovesse presentare qualche difetto può essere rispedito indietro e tutte le modalità sono riportate 
all’interno del sito stesso. Inoltre se qualche conoscente ha un generatore di corrente possiamo chiedere 
anche a lui dei consigli. 
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idropulitrici 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Accessori 
• Come sceglierla  
• Dove acquistare  

 

Cos’è 
 
Un’idropulitrice può essere usata sia per la pulizia interna che per la pulizia esterna dei pavimenti, l’acqua è 
in grado di rimuovere qualsiasi sporco grazie anche alla pressione. È uno strumento ad uso soprattutto 
professionale perché permette di pulire in breve tempo anche spazi molto ampi. È in grado di rimuovere 
muffa e sporco di ogni genere. L’idropulitrice è dotata di una serie di lance che servono per effettuare 
diversi tipi di pulizie, poiché ciascuna è dotata di diversi ugelli. Ogni modello comunemente garantisce una 
pressione diversa dell’acqua, maggiore è il getto migliore è la pulizia che sarà eseguita in un tempo minore. 
L' idropulitrice funzionante ad acqua calda può raggiungere i 90 gradi. Il motore può essere elettrico, diesel 
o a scoppio. Assieme all’acqua possono essere usate anche sostanze detergenti specifiche, naturalmente il 
cliente dovrà sempre leggere attentamente il foglio illustrativo in modo da usare solo sostanze adeguate. 

Caratteristiche 
 
Quando il cliente si presenta in un negozio per l'acquisto di 
un’idropulitrice deve tener presenti determinate caratteristiche 
che lo aiuteranno senz'altro a scegliere il modello che meglio 
corrisponde alle sue esigenze. Bisogna tener conto del peso 
della macchina, della portata, del consumo energetico, della 
pressione. L’idropulitrice economica raggiunge un livello di 
pressione molto basso quindi si tratta di un’idropulitrice non 
adatta per uso professionale. La portata indica la quantità 
d'acqua che è in grado di contenere, la pressione è invece la 
forza con la quale l’acqua fuoriesce dall’ugello. Più grande sarà il 
motore elettrico maggiori saranno le dimensioni 
dell’idropulitrice. In ogni caso bisogna sempre tener presente la 
pressione della portata se si vuole scegliere un idropulitrice di 
buona qualità. Quando quest'ultima è dotata di ruote è facilitato 
senz'altro anche il trasporto e quindi il peso non diventa più una 
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caratteristica influente. Può essere tranquillamente utilizzata per ogni piano dell'abitazione e trasportata 
anche per le scale. In commercio le idropulitrici

Accessori 

 ad acqua fredda sono quelle maggiormente diffuse, mentre 
quelle ad acqua calda sono soprattutto pensate per uso professionale perché il riscaldamento dell’acqua 
favorisce un più rapido sgrassamento. 

 
L’idropulitrice ha un serbatoio per l'utilizzo dei detergenti. Automaticamente la macchina sarà in grado di 
utilizzarlo e successivamente sciacquarlo con l'acqua. Possono essere utilizzate spazzole differenti per il 
lavaggio delle diverse superfici. Inoltre, in alcuni casi, l’idropulitrice può essere dotata di particolari ugelli 
che serviranno per lavare le tubature di scolo. Per conoscere quali sono le spazzole più adatte per il 
lavaggio di specifiche superfici, bisogna leggere attentamente le indicazioni riportate sul foglio illustrativo 
all'interno della confezione, altrimenti usando una spazzola non idonea si rischia di danneggiare la 
superficie. Ovviamente, secondo il modello scelto, l’idropulitrice sarà dotata o meno di un numero diverso 
di accessori, anche se solitamente quelli indispensabili sono sempre presenti. 

Come sceglierla  
 
L’idropulitrice si presenta nella versione ad acqua calda o ad acqua fredda. Quest'ultima è quella 
maggiormente scelta soprattutto per uso domestico perché la stessa pressione dell'acqua è in grado di 
pulire in maniera piuttosto adeguata anche le superfici esterne. L’idropulitrice ad acqua calda si usa 
soprattutto per il lavaggio dei camion, dove è necessario un certo potere sgrassante. Inoltre, è preferibile 
scegliere una versione con le rotelle perché agevola il trasporto, anche se si tratta di un modello piuttosto 
pesante. Occorre tenere presenti tutte le caratteristiche precedentemente elencate affinché sia scelta un 
idropulitrice adatta alle proprie esigenze. Presso il punto vendita, accanto a ciascun modello è presente una 
scheda descrittiva che riporta tutte le indicazioni necessarie affinché il cliente possa correttamente 
orientare la sua scelta. 

Dove acquistare  
 
L' idropulitrice si acquista presso i negozi per il fai da te, in cui è presente un ampio assortimento che 
permette al cliente di scegliere il modello che risponde meglio alle sue necessità. Anche in Internet è 
possibile trovare siti che si occupano della vendita di idropulitrici, la scelta è piuttosto vasta anche se il 
cliente in questo caso deve accontentarsi della sola scheda descrittiva senza poter visionare personalmente 
il prodotto prima di acquistarlo. L'oggetto sarà dunque corredato da una serie di fotografie e da una scheda 
descrittiva. L'acquisto deve essere eseguito seguendo le indicazioni presenti all'interno del sito, dove è 
possibile anche conoscere le modalità relative al pagamento e per la restituzione della merce qualora 
dovesse essere difettosa. 
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motocarriole 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è  
• Caratteristiche  
• Come sceglierla 
• Dove acquistare 

 

Cos'è  
 
La motocarriola svolge la medesima funzione della carriola, ma è dotata di un motore che facilita 
notevolmente l'operazione.  

Caratteristiche  
 
La motocarriola si presenta nella stessa veste della carriola 
tradizionale, ma è supportata dall'ausilio di un motore. 
L'operazione di spostamento degli oggetti in essa caricati è 
senz'altro facilitata, perché non deve essere più la forza 
dell'uomo a spostare la carriola ma il motore. Naturalmente si 
tratta di un supporto molto utile nel campo agricolo, ma non 
altrettanto per il giardinaggio in quanto il suo utilizzo potrebbe 
essere legato solo al trasporto di materiale edile per rifinire o 
sistemare un determinato spazio. In campo agricolo la 
motocarriola serve per il trasporto della legna ed offre la possibilità con un solo carico di trasportare un 
peso considerevole. 

Come sceglierla 
 
La motocarriola è scelta soprattutto da chi ha l'esigenza di trasportare oggetti piuttosto pesanti per lunghi 
tratti e soprattutto con una frequenza quotidiana. In alternativa chi usa sporadicamente questo strumento 
può comunque trovare un’ottima soluzione nella carriola tradizionale. La scelta si orienta quindi su diversi 
modelli che si differenziano per la capacità di contenimento. Questo è l'elemento fondamentale che viene 
valutato personalmente dal cliente che dovrà scegliere la motocarriola che più si adatta alle sue necessità. 
Naturalmente a influire c'è anche il fattore prezzo. La motocarriola può essere utilizzata solo da persone 
adulte e occorre seguire tutte le indicazioni che saranno fornite dallo stesso rivenditore al fine di utilizzare 
questo strumento nella maniera adatta. Trattandosi comunque di uno strumento dotato di un motore è 
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preferibile riporla in un luogo chiuso solo dopo che il motore sarà raffreddato. Sono accortezze necessarie 
per evitare spiacevoli incidenti. Chi ha come hobby la coltivazione del proprio terreno non avrà certo 
bisogno di una motocarriola ma se questo fosse il suo lavoro ritornerebbe uno strumento molto utile. Ha 
permesso certamente di migliorare e facilitare il trasporto di oggetti molto pesanti che altrimenti avrebbero 
richiesto uno sforzo fisico notevole e soprattutto tempi molto più lunghi. La modernizzazione nel campo 
agricolo attraverso l'uso di sistemi automatizzati consente all’agricoltore di facilitare e alleggerire il suo 
lavoro rendendolo meno faticoso. Presso i punti vendita sono esposti diversi modelli di motocarriola, 
accanto ai quali sono sempre riportate le relative schede descrittive, attraverso cui è possibile conoscere 
anche la capacità di portata della stessa. 

Dove acquistare 
 
Trattandosi di uno strumento utile nel campo agricolo, può essere acquistata presso i negozi che si 
occupano di questo settore. Anche nei punti vendita del fai da te è possibile trovare un vasto assortimento 
di motocarriole. Coloro che volessero solo avere maggiori delucidazioni in merito al prodotto possono 
chiedere direttamente al rivenditore, il quale saprà fornire tutte le indicazioni necessarie ed anche 
consigliare il modello che meglio corrisponda alle necessità personali. L’acquisto può essere effettuato 
anche su internet, un ottimo strumento non solo per acquistare una motocarriola, ma anche per avere un 
quadro più chiaro sulle sue funzioni. Chi volesse acquistare la motocarriola dovrà orientarsi su siti che 
vendono articoli per l'agricoltura. L’acquisto è regolato dalle condizioni riportate all'interno del sito. Il 
cliente in questo modo conosce la modalità di pagamento e i tempi relativi alla consegna. Qualora la 
motocarriola dovesse essere consegnata e dovesse presentare un cattivo funzionamento deve essere 
rispedita. Il cliente deve avere la certezza che l'acquisto sia tutelato al pari di uno tradizionale. Spesso ci si 
rivolge all’acquisto attraverso i siti perché è possibile a qualsiasi ora del giorno e con maggiore facilità 
scegliere il prodotto che occorre. Inoltre, in breve tempo, è possibile comparare i costi tra i differenti 
modelli di motocarriola. Se si è alla ricerca del prezzo più conveniente, è possibile trovare la motocarriola 
che si cerca. Anche il settore dell'usato potrebbe essere un'ottima alternativa per chi vuole spendere un 
prezzo piuttosto contenuto, ma non vuole rinunciare alla comodità di una motocarriola. Nella maggior 
parte dei casi i negozi offrono la possibilità al cliente di scegliere l'alternativa dell'usato soprattutto se si 
tratta di una persona che dovrà fare un uso sporadico della motocarriola. 
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motofalciatrici 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 
• Come sceglierla 
• Costi 

 

Cos'è 
 
La motofalciatrice serve per tagliare alla base l'erba. Il primo modello presentato in Italia risale al 1946. È 
un'ottima macchina piuttosto utile, in grado di eseguire un buon lavoro evitando così che sia eseguito 
manualmente. La comodità maggiore è senz'altro relativa ai campi piuttosto estesi, perché in breve tempo 
si ha la possibilità di mantenere pulito il campo. Nel corso del tempo si sono succeduti diversi modelli per 
migliorare le prestazioni. Oggi la motofalciatrice è piuttosto comoda e maneggevole e si tratta di una 
macchina agricola diffusa in molti paesi. I motori all'inizio erano a petrolio e si avviavano con la manovella, 
mentre oggi sono alimentati a gasolio. Recentemente ha avuto un'importante diffusione anche la 
motofalciatrice da montagna che in tutta sicurezza permette di raggiungere anche le zone più impervie. 
Come si è avuto modo di vedere, in campo agricolo sono tante le piccole rivoluzioni tecnologiche che hanno 
senz'altro migliorato il lavoro nei campi rendendolo maggiormente agevole e piuttosto velocizzato rispetto 
a un tempo.  

Caratteristiche 
 
Le motofalciatrici si differenziano l’una dall’altra per grandezza. 
Ciascuno deve scegliere quella che sembra essere più adeguata 
alle sue necessità. Laddove sia presente un campo agricolo con 
la presenza di una vigna, è necessario che la motofalciatrice 
abbia una dimensione tale da non creare alcun danno. Presso i 
negozi che si occupano della vendita di queste attrezzature 
agricole è possibile prendere visione di tutte le schede 
descrittive relative a ciascun modello in maniera tale da rendersi 
conto di quale potrebbe essere maggiormente adatta per le 
proprie necessità. Inoltre, anche lo stesso rivenditore può 
fornire degli utili consigli in merito all’acquisto della 
motofalciatrice. Il cliente più informato potrà anche richiedere 
un modello presentato da poco sul mercato e ordinarlo, nel caso 
in cui non fosse presente in negozio.  
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Dove acquistare 
 
La motofalciatrice, essendo un macchinario prettamente agricolo, è in vendita presso i negozi specializzati 
nella vendita di questo articolo. Si consiglia naturalmente di non usare questa macchina agricola in 
presenza dei bambini, e soprattutto dopo aver letto attentamente tutte le indicazioni riportate sul foglio 
illustrativo. Se si è poco pratici in questo settore è consigliabile affidarsi, sia per la scelta durante l'acquisto 
che per le prime volte che si utilizza, ad una persona che ha una certa esperienza nel settore. Nel caso in cui 
dovesse presentare un guasto, è preferibile rivolgersi direttamente a una persona specializzata per la 
riparazione. In ogni caso, chi non volesse spendere un costo eccessivo può sempre rivolgersi al mercato 
dell'usato, ma per fare la scelta migliore sarà indispensabile avere le conoscenze adeguate nel settore al 
fine di acquistare una motofalciatrice in buone condizioni. 

Come sceglierla 
 
La motofalciatrice deve essere scelta tenendo sempre presenti le caratteristiche specifiche relative a 
ciascun modello. Inoltre si tratta di una macchina che sarà senz'altro sfruttata da chi costantemente lavora 
il terreno, altrimenti si potrebbe rivelare un acquisto inutile. Naturalmente, chi svolge a tempo pieno il 
lavoro dell'agricoltore avrà una conoscenza piuttosto approfondita di questo settore, cosa che invece 
potrebbe non avere chi per la prima volta si accosta all'acquisto di una macchina agricola. Per questa 
ragione è bene sempre affidarsi nelle mani di una persona qualificata che possa indicare il modello di 
motofalciatrice più adatto. Per l'acquisto chi si affida a Internet ha particolari conoscenze nel settore delle 
macchine agricole e si consiglia di documentarsi prima sul modello che potrebbe essere maggiormente 
indicato per le proprie necessità e successivamente iniziare a orientarsi in questo settore. Bisogna avere 
anche una certa padronanza del macchinario per guidare senza problemi. Per questa ragione è 
indispensabile accostarsi gradualmente all'uso della motofalciatrice.  

Costi 
 
I costi relativi al settore delle macchine agricole è sempre preferibile chiederli direttamente in negozio, 
perché ogni modello ha un prezzo diverso. Per questa ragione è indispensabile che il cliente si renda conto 
personalmente della qualità per capire se si tratta di un buon acquisto o meno. Per chi non volesse 
orientarsi sul mercato del nuovo può sempre far riferimento al mercato dell'usato. In questo modo 
potrebbe risparmiare notevolmente ricordando però di accertarsi della buona qualità e del buono stato del 
macchinario stesso. 
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motopompe 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Come sceglierla 
• Dove acquistare  
• Costo 

 

Cosa sono 
 
In commercio esistono diversi modelli di motopompe, ciascuna con specifiche caratteristiche, anche se la 
loro funzione principale è proprio quella di aspirare l'acqua. Esse sono formate da una pompa che può 
avere una potenza variabile: significa cioè che maggiore è la forza del motore, minore è il tempo impiegato 
per aspirare l'acqua. Solitamente vengono utilizzate in campo agricolo e svolgono l'operazione di aspirare 
l'acqua. Acquistando una motopompa si hanno naturalmente grossi vantaggi. Ad esempio, è possibile 
utilizzarla per la pulizia di un fosso di scolo oppure per aspirare delle acque sporche. Alla pompa è collegato 
un tubo all'interno del quale entra l'acqua aspirata. In questo modo lo spazio da dover prosciugare diventa 
completamente asciutto grazie alla forza della stessa motopompa. 

Come sceglierla 
 
Come già accennato nel paragrafo precedente, in commercio 
sono presenti diversi modelli di motopompa, ognuno con 
specifiche caratteristiche che possono più o meno soddisfare le 
esigenze del cliente. Per questa ragione si consiglia sempre di 
recarsi personalmente presso il punto vendita per poter 
verificare la motopompa che possa rispondere meglio alle 
proprie necessità. Naturalmente la moto pompa può non avere 
un uso molto frequente quindi per alcune persone potrebbe 
trattarsi di acquistare un prodotto che verrebbe usato molto 
raramente. Per questa ragione molti preferiscono orientarsi 
anche sul mercato dell'usato in modo tale da poter avere la 
comodità di un simile attrezzo senza però dover spendere una 
cifra troppo elevata. Per effettuare un buon acquisto è 
necessario verificare che la motopompa si trovi in buone 
condizioni ed avere un minimo di esperienza in questo settore 
per assicurarsi che sia tutto correttamente funzionante. Coloro 
che non hanno una certa dimestichezza in quest’ambito devono 
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farsi aiutare nella scelta da una persona con una certa esperienza. Lo stesso rivenditore potrà fornire 
ulteriori informazioni riguardo alla motopompa scelta. Nei punti vendita inoltre è sempre presente la 
scheda descrittiva del prodotto che aiuta il cliente a orientarsi fra i vari modelli. Per chi fa un uso sporadico 
della motopompa, ha un'influenza decisiva anche il costo. Proprio per questa ragione è necessario valutare 
e verificare diversi modelli, oltre che comparare il costo di un modello presente in un negozio con quello 
presente in un altro negozio. Questa operazione è senz'altro più agevole da svolgere quando l’acquisto si 
effettua direttamente in Internet perché occorre solo aprire diversi siti per verificare e comparare i vari 
modelli. Inoltre l’acquisto in rete agevola l'operazione perché chi ha poco tempo da dedicare allo shopping 
può ordinare la motopompa quando ritiene più opportuno e questa sarà consegnata direttamente a 
domicilio. In internet talvolta è possibile trovare anche interessanti offerte e occasioni relative a questo 
settore.  

Dove acquistare  
 
La motopompa può essere acquistata in internet, ma anche presso i negozi che si occupano della vendita di 
articoli per l'agricoltura. Spesso gli stessi centri di vendita offrono anche assistenza e riparazione, e per 
questa ragione qualora dovesse verificarsi un guasto è preferibile affidarla a un centro specializzato. In 
questo modo ad occuparsene saranno solo persone specializzate. Quando la motopompa è venduta 
all'interno della confezione, sono riportate tutte le istruzioni e le indicazioni da seguire per poterla 
utilizzare. Si consiglia al cliente di seguire attentamente quanto scritto sul foglio illustrativo affinché lo 
stesso oggetto possa garantire una buona durata del tempo. In realtà si tratta di un acquisto che viene 
effettuato una sola volta, poiché anche se la motopompa è sottoposta ad un uso frequente garantisce una 
buona durata. Quando non è utilizzata occorre riporla in un luogo riparato evitando di appoggiarvi sopra 
oggetti molto pesanti. 

Costo 
 
Il costo della motopompa dipende soprattutto dal modello scelto perché ciascuna offre specifiche 
caratteristiche. Il cliente dovrà orientarsi sul modello che meglio risponde alle sue necessità. Recandosi in 
un negozio specializzato per la vendita di motopompe, egli avrà la possibilità di comparare i costi e di 
poterli paragonare anche con quelli presenti in Internet. E’ preferibile comunque che l'acquisto sia 
orientato tenendo presente soprattutto la qualità dell'oggetto perché possa garantire una buona durata nel 
tempo. Se si tratta di una motopompa usata bisogna prestare attenzione allo stato in cui si trova per fare 
davvero un buon affare. Qualora la motopompa dovesse presentare dei difetti, si consiglia di riportarla 
presso il negozio dove è stata acquistata per verificare il problema.  
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motosega 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Modelli 
• Precauzioni 
• Come sceglierla 
• Dove acquistare 

 

Cos’è 
 
La motosega è una sega con il motore usata in campo agricolo per tagliare gli alberi e per potarli. E’ uno 
strumento piuttosto comodo perché permette in breve tempo di tagliare alberi che con una sega classica 
richiederebbero molto tempo. Fu inventata nel 1927 e significò una svolta importante perché comportò il 
lavoro di una sola persona e permise di tagliare in tempi piuttosto ridotti anche grossi tronchi.  

Caratteristiche 
 
La motosega è formata da una sega meccanica azionata da un 
motore solitamente alimentato con una miscela di olio e 
benzina, anche se esistono anche altri modelli che sono invece 
elettrici. Come si accennava prima, il suo uso è relativo al campo 
agricolo dove è fondamentale per agevolare i lavori. La 
lubrificazione del motore e della catena è eseguita con due oli 
diversi ed è molto importante, perché usando un olio sbagliato 
si danneggia la sega stessa. Si tratta di un’operazione che deve 
essere effettuata a intervalli di tempo, così come l’affilatura.  

Modelli 
 
La motosega professionale è usata da chi lavora come taglia bosco, e in alcuni paesi, dove questa 
professione è certamente più praticata rispetto all’Italia, i modelli presenti sul mercato sono differenti. 
Seppur il modello usato per la potatura rimarchi la struttura della motosega professionale è possibile usarla 
con una sola mano. Trattandosi di uno strumento molto utile in agricoltura perché permette di tagliare 
anche grossi tronchi, generalmente fa sempre parte degli attrezzi che si hanno anche se non si tratta del 
proprio lavoro principale. I modelli sono adeguati quindi all’impiego che se ne farà e naturalmente è 
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necessario sempre seguire le indicazioni non solo per il suo funzionamento, ma anche per limare la sega. 
Qualora dovesse verificarsi un guasto, occorre farla riparare da un centro specializzato.  

Precauzioni 
 
La motosega è uno strumento che deve essere usato tenendo presenti tutte le precauzioni necessarie. La 
catena della motosega potrebbe bloccarsi se resta incastrata nel legno e l’operatore potrebbe perdere il 
controllo. L’uso del freno catena riduce questo pericolo: è una leva che si trova davanti all’impugnatura. 
L’impugnatura è antivibrante per evitare che il lavoratore subisca le vibrazioni. Potrebbe rompersi anche la 
catena, ma esistono dei dispostivi di sicurezza che proteggono la mano. La persona che per lavoro usa 
spesso la motosega deve anche indossare un adeguato abbigliamento e in alcuni paesi è necessario avere 
una licenza. La motosega portatile può essere usata anche da chi non è professionista, e deve avere tutti i 
dispositivi di sicurezza previsti per legge. In questo caso è molto importante l’impugnatura, soprattutto 
perché si effettua solo con una mano. Se le condizioni di lavoro sono instabili è meglio usare entrambi le 
mani. Per una maggiore sicurezza è bene indossare dei pantaloni con imbottittura antitaglio, scarpe 
antinfortunistica, casco con visiera, cuffia insonorizzata.  

Come sceglierla 
 
Sul mercato sono presenti diversi modelli di motosega, ciascuno dovrà sceglierla secondo le proprie 
esigenze. Chi svolge professionalmente un lavoro dove si richiede l’uso della motosega deve scegliere un 
modello professionale, chi invece desidera acquistarla solo per la potatura degli alberi potrà orientarsi su 
altri modelli. Al momento dell’acquisto presso il rivenditore potranno essere chieste ulteriori delucidazioni 
in merito per ottenere delle informazioni dettagliate. Anche in internet è possibile trovare diversi siti che si 
occupano della vendita di motoseghe. Sul sito è riportata la descrizione dell’oggetto e svariate fotografie 
che consentono di prenderne visione.  

Dove acquistare 
 
Per l’acquisto di una motosega professionale occorre rivolgersi solo a punti vendita specializzati che 
potranno fornire anche una scelta più ampia. Chi per la prima volta si trova a scegliere una motosega deve 
sempre tener presente che si tratta di un attrezzo che deve essere maneggiato con una certa cautela e 
occorre conoscere tutti i vari dispositivi di sicurezza. Ogni modello ha dei dispositivi di sicurezza che 
servono per tutelare colui che usa l’attrezzo. È bene capire attentamente il suo funzionamento prima di 
usarla e per le prime volte potrebbe essere opportuno che ci sia una persona esperta in affiancamento. È 
importante essere anche vestiti in modo adeguato perché nel caso in cui si verifichi un incidente si è 
maggiormente tutelati. Lo stesso abbigliamento può essere scelto presso il rivenditore che potrà indicare 
quale è il più adatto. Proteggere il proprio corpo è necessario perché, ad esempio, se la motosega è usata 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

15 www.giardinaggio.net 

 

per tagliare un materiale non consentito, potrebbe essere un pericolo. Naturalmente la motosega deve 
essere usata da una persona adulta prestando sempre le dovute precauzioni. Quando si usano strumenti 
simili non devono essere presenti bambini per evitare che accidentalmente possano farsi male. 
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motozappe 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Sicurezza 
• Manutenzione 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare  

 

Cos’è 
 
La motozappa è un’alternativa al motocoltivatore, che serve per fresare il terreno. La meccanizzazione 
agricola oggi si rivolge anche a coloro che hanno un terreno dalle dimensioni piuttosto limitate e possono 
avvalersi di questi utili strumenti per mantenerlo sempre in perfette condizioni. Un tempo, quando non 
esistevano questi strumenti, lavorare la terra era certamente più faticoso. Nonostante anche con la 
motozappa ci voglia della forza per guidarla, si procede con un ritmo sicuramente migliore rispetto a prima. 
Si tratta di uno strumento agricolo piuttosto utile anche per coloro che come hobby si interessano di 
coltivare i terreni che magari gli sono stati lasciati in eredità.  

Caratteristiche 
 
La motozappa sull’asse rotante ha delle zappette che servono a 
girare il terreno. Il motore può essere sia a benzina che a diesel 
e sul mercato sono presenti diversi modelli. Per mettere in moto 
la motozappa si tira la funicella di avviamento, in altri modelli ci 
può essere anche un avviamento elettrico. Si guida grazie all’uso 
di un manubrio sul quale sono posizionati i comandi. Per 
direzionare la motozappa è richiesto uno sforzo maggiore 
rispetto al motocoltivatore, soprattutto quando le zappette 
affondano nel terreno. La motozappa si usa periodicamente e 
spesso chi non la possiede è costretto a chiamare una persona 
che si possa occupare della coltivazione del proprio terreno.  

Sicurezza 
 
Quando si acquista la motozappa sono fornite tutte le indicazioni necessarie per un uso corretto. Bisogna 
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rispettarle tutte: quando si accoppia il mezzo bisogna farlo a motore spento e in una posizione comoda ed 
evitare che ci siano altre persone nella zona in cui si deve usare. La motozappa deve essere guidata con una 
certa comodità, accertandosi di conoscere sempre bene dove si trovano i comandi. Inoltre è bene evitare di 
mettere in moto la motozappa in ambienti chiusi. La motozappa deve essere usata tenendo lontano i 
bambini e soprattutto se si verifica un blocco dell’attrezzo prima di controllare è necessario spegnere. Solo 
a motore spento si può verificare cosa è successo ed eventualmente si tratti di un guasto piuttosto serio 
occorre portarla in riparazione. È bene sottolineare che non sono certo poco frequenti gli incidenti quando 
si usano macchine agricole come queste, a volte può essere pericolosa anche una disattenzione. Per questa 
ragione la motozappa deve essere usata con molta responsabilità e se è la prima volta che si guida è meglio 
lasciarsi affiancare da una persona esperta che possa anche prestare aiuto in caso di difficoltà. Si guida 
usando le marce quindi potrebbe volerci un po’ di tempo prima di prenderci confidenza, e soprattutto 
occorre avere una certa forza per guidarla. Rispettare le norme di sicurezza è molto importante per 
l’incolumità fisica. E’ pur vero che gli incidenti possono sempre capitare, quindi si consiglia di guidare la 
motozappa con molta prudenza.  

Manutenzione 
 
La motozappa deve essere sempre controllata prima di iniziare il lavoro, pulendo il filtro dell’aria. Se c’è 
l’olio di lubrificazione deve essere cambiato. La motozappa deve essere custodita in un luogo riparato e 
sicuro, lontano da zone dove potrebbero svilupparsi degli incendi, o altrimenti occorre mantenere il 
serbatoio vuoto. Il mezzo deve essere riposto al chiuso dopo che il motore si è raffreddato, il serbatoio va 
svuotato sempre all’aperto.  

Come sceglierlo 
 
L’acquisto della motozappa deve essere riferita alle necessità personali, quindi occorre valutare il modello 
che effettivamente sembra essere il più adeguato. Bisogna tenere presente la potenza e magari lasciarsi 
consigliare da persone esperte. Una persona che lavora i terreni da molti anni saprà certamente fornire il 
consiglio migliore per poter effettuare una buona scelta e se si tratta di una motozappa usata saprà 
indicare qual è l’effettivo stato in cui si trova.  

Dove acquistare  
 
La motozappa si acquista presso i negozi per l’agricoltura e il bricolage. Inoltre chi non volesse acquistarla 
nuova può sempre rivolgersi al mercato dell’usato. In questo caso è preferibile farsi affiancare da una 
persona esperta che possa consigliare il modello migliore. L’acquisto deve essere effettuato personalmente 
non solo per rendersi conto del modello scelto, ma soprattutto per verificare se il prezzo richiesto può 
essere o meno accessibile. La motozappa è un accessorio utile in agricoltura o se si hanno dei terreni che si 
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coltivano, altrimenti per chi possiede solo un piccolo angolo di terreno la spesa potrebbe essere superflua. 
Certamente il terreno quando è lavorato con la motozappa è pronto per essere usato, ma si tratta 
comunque di un attrezzo agricolo di un certo costo che vale la pena affrontare solo se il terreno è piuttosto 
vasto.  
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nebulizzatori 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare 
• Pulizia 
• Costi 
• Benefici della nebulizzazione 

 

Cos’è 
 
Il nebulizzatore è un sistema che permette di trasformare l’acqua in piccole gocce grazie alla pressione. Si 
usa nel trattamento delle piante per nebulizzare acqua o altre sostanze. 

Caratteristiche 
 
Il nebulizzatore è composto di un contenitore all’interno del 
quale si deve mettere l’acqua o la soluzione da usare. Si chiude 
avvitando un tappo e presenta un sistema che permette di 
nebulizzare i liquidi. Premendo una leva il nebulizzatore spruzza 
l’acqua. In base al tipo di trattamento che si esegue sulla pianta 
si stabilisce da che distanza nebulizzare. Alcune piante hanno la 
necessità di ricevere sulle foglie quotidianamente acqua 
nebulizzata. Un nebulizzatore può essere anche di piccole 
dimensioni se le piante sono poche. Generalmente il 
nebulizzatore è usato per le piante da appartamento e per le 
piante da terrazzo. Utilizzando sostanze antiparassitarie la piante conservano il loro stato di salute e per 
fare ciò è necessario un nebulizzatore. Quando si usa per sostanze che possono essere pericolose per i 
bambini deve essere tenuto lontano dalla loro portata. 

Come sceglierlo 
 
Il nebulizzatore si differenzia per capacità. Quelli più piccoli sono adatti ai trattamenti di poche piante 
mentre quelli con un con contenitore piuttosto capiente offrono buoni risultati anche per più fioriere. 
Bisogna conoscere l’esatta quantità di prodotto da diluire in acqua e per ogni pianta usare ciò che è 
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specifico. Le foglie assorbono le piccole gocce d’acqua, osservando attentamente si può notare quanto 
siano piccole.  

Dove acquistare 
 
Il nebulizzatore si acquista presso i negozi per il fai da te e per il giardinaggio ma anche in internet. Presso i 
negozi tradizionali il cliente ha la possibilità di verificare e toccare con mano il prodotto, inoltre può sempre 
chiedere ulteriori informazioni al rivenditore. Il nebulizzatore deve essere avvitato correttamente altrimenti 
se cade si rischia di rovesciare tutto il contenuto. In internet sui siti che si occupano della vendita di articoli 
per il giardinaggio, è possibile trovare diversi nebulizzatori. Il costo è piuttosto accessibile e ce ne sono di 
ogni colore e dimensione.  

Pulizia 
 
Se viene usato solo con l’acqua, il nebulizzatore non necessita di essere sciacquato, ma se è usato con altre 
sostanze deve essere lavato. Si consiglia di svitare la parte superiore, sciacquarla e poi svuotare il 
contenitore se dovesse essere rimasto del liquido prima di lavarlo. È preferibile farlo asciugare prima di 
riporlo. 

Costi 
 
I costi relativi al nebulizzatore sono piuttosto accessibili. In internet è possibile paragonarli con maggiore 
facilità perché bisogna solo aprire le pagine dei siti che li vendono e con pochi click si risolve ogni dubbio. 
Chi invece volesse cercare il prezzo più conveniente del nebulizzatore in negozio deve avere del tempo a 
disposizione per girare in diversi punti vendita.  

Benefici della nebulizzazione 
 
La nebulizzazione durante il periodo invernale combatte il gelo e d’estate evita che le piante soffrano 
troppo la siccità. All’interno di una serra può essere anche installato un impianto di nebulizzazione che 
dall’alto fa cadere tante piccole gocce d’acqua direttamente sulle piante. I sistemi professionali di 
nebulizzazione hanno ovviamente costi piuttosto elevati e sono in grado di creare un ambiente perfetto per 
la crescita delle piante. Si tratta di una serie di tubi posti a una certa altezza dalla vegetazione, dotati di 
uggelli dai quali fuoriesce l’acqua nebulizzata. L’acqua durante l’evaporazione assorbe calore e ne 
beneficiano soprattutto specie come le orchidee. Nel momento in cui si acquista una pianta, sarà lo stesso 
vivaista a consigliare al cliente i tempi relativi alla nebulizzazione. È bene seguire attentamente i consigli 
perché altrimenti la pianta potrebbe non trarne beneficio. Non bisogna pensare che alla pianta basti una 
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semplice irrigazione, occorre anche conoscere i tanti effetti benefici che queste possono trarre dalla 
nebulizzazione. Il sistema di nebulizzazione può essere realizzato anche personalmente acquistando solo il 
materiale necessario, una centralina, un tubo per l’irrigazione a goccia, un riduttore di pressione e degli 
uggelli. Naturalmente bisogna avere un minimo di dimestichezza per fissare correttamente il sistema e far 
sì che possa funzionare. La nebulizzazione potrebbe non risultare perfetta con un impianto realizzato da sé, 
ma comunque sarà in grado di garantire alle piante ottimi benefici.  
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rasaerba o tagliaerba 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistarlo 

 

Cos'è 
 
Il tagliaerba è indispensabile per chi ha un giardino perché consente di accorciare l'altezza dell'erba in 
maniera pratica e veloce. Per essere sempre perfettamente curato, il giardino deve avere un prato sempre 
in ordine e occorrono strumenti che permettono di svolgere comodamente questa operazione. 

Caratteristiche 
 
Il tagliaerba è uno strumento dotato di un manico per una 
pratica impugnatura e delle rotelle che gli consentono di 
spostarsi con molta facilità sull'erba. In commercio esistono 
diversi modelli di tagliaerba. Solitamente si sconsiglia l'acquisto 
del tagliaerba elettrico, perché rallenta l'operazione in quanto 
occorre sempre tirare il filo della corrente. Presenta una 
potenza adeguata anche per tagliare l'erba secca. Si tratta di un 
sistema piuttosto comodo anche per i giardini che hanno una 
superficie molto estesa. La posizione di chi utilizza il tagliaerba è 
in piedi ed egli dovrà guidare in ogni zona del giardino lo 
strumento affinché l'erba risulti essere in tutti gli spazi 
perfettamente tagliata. La lama migliore è doppia e leggermente 
smussata. L'erba che è tagliata subisce un tale sminuzzamento 
da poter essere ridistribuita sul prato e quindi rappresentare un ottimo concime. Questa soluzione è 
l'ideale soprattutto per giardini molto estesi. Si consiglia di non scegliere un modello simile qualora invece 
si abbia un piccolo giardino, perché l'azione del vento in breve tempo disperderebbe l'erba appena tagliata 
e non gli consentirebbe di avere la funzione di concime. Si tratta di un’azione invece importante quando il 
giardino ha una superficie piuttosto estesa. Nel momento in cui si acquista un tagliaerba, occorre verificare 
la stabilità delle ruote, perché sono fondamentali per lo spostamento dello stesso strumento sul prato. Le 
ruote devono poter essere regolate in altezza per garantire un perfetto livello di taglio dell'erba. La solidità 
e la stabilità del tagliaerba sono altre due caratteristiche importanti da tenere sempre presenti. 
Ovviamente lo strumento va utilizzato solo su prati curati, altrimenti si rischia di rovinare le lame.  
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Come sceglierlo 
 
Il tagliaerba deve essere scelto tenendo presente la grandezza del proprio giardino. Tutti i modelli offrono 
una buona potenza, ma non tutti sono dotati del sistema mulching. Quest'ultimo si rivela essere 
interessante perché riutilizza l'erba tagliata in maniera utile, ossia come fertilizzante. Durante la scelta 
occorre tener presente la sua stabilità. Inoltre deve risultare piuttosto comodo per chi lo dovrà acquistare. 
Il tagliaerba ha un sistema di raccolta dell'erba: in uno spazio sul retro c’è un contenitore che una volta 
riempito dovrà essere svuotato. Prendendo visione delle schede descrittive di ciascun prodotto è possibile 
notare le caratteristiche che contraddistinguono un modello dall'altro. Se si tratta del primo acquisto, è 
bene lasciarsi orientare anche dal consiglio del rivenditore che saprà spiegare al cliente, in base alle sue 
necessità, il modello di tagliaerba più adatto. 

Dove acquistarlo 
 
Il tagliaerba può essere acquistato presso i negozi che si occupano di giardinaggio o del fai da te. Un 
negozio ben fornito garantisce una scelta piuttosto ampia, soprattutto in riferimento ai diversi modelli. 
L'acquisto del tagliaerba è effettuabile anche in internet. Si tratta di individuare i siti che vendono articoli 
per il giardinaggio e iniziare a verificare quelli che possono essere maggiormente corrispondenti alle proprie 
necessità. In questo caso la comparazione qualità-prezzo si basa su una scheda descrittiva, e in breve 
tempo il paragone è soddisfatto. Chi volesse invece avere il confronto tra tagliaerba presenti in diversi 
negozi, dovrà avere del tempo libero a disposizione per trovare il negozio dove il tagliaerba ha un prezzo 
più contenuto. Ciascuno effettuerà la scelta in riferimento alle proprie esigenze e si deve tener presente 
che l'acquisto effettuato in rete mette a disposizione del consumatore le medesime garanzie di un acquisto 
effettuato presso un negozio tradizionale. All'interno del sito, infatti, sono riportate tutte le condizioni alle 
quali il cliente deve far riferimento nel caso in cui, una volta consegnato il tagliaerba, si rendesse conto di 
qualche difetto o malfunzionamento. Decidendo per l'acquisto di tagliaerba presso un negozio specializzato 
si potrà certamente contare anche sul consiglio del rivenditore. In riferimento ai costi, bisogna tener 
presente che, trattandosi di uno strumento piuttosto richiesto, riescono a mantenersi in una fascia di 
mercato piuttosto accessibile e naturalmente chi decide di avere un giardino sempre perfettamente in 
ordine non può certo rinunciarvi, a meno che non si rivolga per la sua cura e mantenimento a un giardiniere 
professionista. 
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scuotitori per olive 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Come sceglierla 
• Dove acquistare 

 

Cos’è 
 
Lo scuotitore per olive permette di raccogliere le olive, uno strumento indispensabile per coloro che 
devono occuparsi della raccolta di molte piante e preferiscono anche risparmiare sui costi per la 
manodopera. 

Caratteristiche 
 
In Italia sono molte le regioni dove si pratica la coltivazione delle 
olive. Spesso si tratta di coltivazioni finalizzate alla vendita 
dell’olio e questo presuppone la necessità di coltivare molti 
ettari di terreno. La raccolta manuale delle olive è piuttosto 
faticosa e richiede molte persone. I costi relativi alla 
manodopera sono piuttosto alti e questo ha condotto molte 
persone a decidere di acquistare uno scuotitore. Lo scuotitore 
agevola il lavoro manuale e permette anche di velocizzarlo. Sul 
mercato sono presenti diversi modelli di macchina quindi, per 
scegliere quella che meglio corrisponde alle proprie necessità, occorre conoscere anche le sue 
caratteristiche. Lo scuotitore è una macchina che scuote il ramo raccogliendo le olive. Molti diffidano 
dall’uso di questa macchina perché credono che possa danneggiare la pianta. A subire qualche lesione 
potrebbe essere il frutto, ma questo non incide sulla qualità dell’olio. La vibrazione prodotta inoltre non ha 
alcun effetto sulle radici della pianta. Le macchine per la raccolta delle olive possono essere dei pettini 
vibranti, dove delle lunghe aste di alluminio permettono di raccogliere fino a 250 kg di olive per persona, 
oppure i brucatori, che invece sono azionati da un motore elettrico. I vibratori generano una frequenza di 
bassa intensità, in pochi minuti saranno raccolte tutte le olive presenti su una pianta. Ovviamente la pianta 
deve essere piuttosto solida e avere circa 15 anni per sopportare la vibrazione senza subire alcun danno. 
Sono macchinari agricoli che riscutono un buon successo soprattutto perché la raccolta delle olive è 
piuttosto faticosa e spesso dura diverse settimane. Considerando che si potrebbe anche incappare in un 
tempo poco favorevole, la macchina velocizza senz’altro i tempi. 
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Come sceglierla 
 
I modelli presenti sul mercato si differenziano per determinate 
caratteristiche. Si tratta, infatti, di scegliere ciò che meglio 
corrisponde alle proprie necessità. Per usare uno scuotitore è 
d’obbligo che tra una pianta e l’altra ci siano almeno 5 metri, 
altrimenti lo strumento non può essere usato. Si tratta di 
importanti parametri ai quali attenersi altrimenti si rischia di 
sostenere una spesa inutile. La scelta dell’acquisto di una 
macchina per la raccolta delle olive è certamente conveniente 
per coloro che devono raccogliere una quantità considerevole di 
olive, ma non potrebbe esserlo altrettanto per chi possiede solo 
poche piante. Al momento dell’acquisto è bene leggere tutte le 
specifiche caratteristiche, in maniera tale da essere certi di 
poter usare questa macchina per la propria coltivazione. La 
scelta inoltre potrebbe essere riferita anche al prezzo e in 
questo caso ci si potrebbe orientare anche sull’acquisto di uno 
scuotitore usato. Altre persone, invece, preferiscono non 

acquistarlo, ma chiamare delle persone che svolgono questo lavoro e pagarle per la raccolta delle olive. 

Dove acquistare 
 
Lo scuotitore per le olive si acquista presso i negozi che vendono macchine per l’agricoltura, e talvolta 
anche nei negozi per il fai da te. Se si tratta del primo acquisto e si ha poca esperienza in merito è 
preferibile che la scelta sia affiancata da una persona esperta. Presso il punto vendita è possibile vedere la 
macchina scelta e rendersi conto della sua grandezza e del suo funzionamento. La comodità è certamente 
innegabile, ed occorre considerare che la spesa sarà ammortizzata se si tratta di una raccolta piuttosto 
consistente. In internet è possibile trovare molti riferimenti in merito all’acquisto di scuotitori per le olive. 
La novità ha iniziato a spopolare sul mercato diversi anni fa, e da allora è rimasta una macchina agricola 
sempre più consigliata. Questa comodità di raccolta non manuale delle olive è desiderata anche da coloro 
che hanno da qualche anno iniziato la coltivazione e per i quali non è possibile perché la vibrazione 
danneggerebbe la pianta, dal momento che è necessario che queste abbiano un tronco piuttosto solido. 
Solo dopo circa 15 anni di vita della pianta, infatti, si può progettare l’acquisto di uno scuotitore. Prima di 
allora la raccolta dovrà essere manuale. Considerando questo tempo necessario, nel frattempo l’agricoltore 
può iniziare a orientarsi sui modelli presenti sul mercato e verificare anche quello che come prezzo 
risponde alle sue esigenze. Trattandosi di una macchina agricola che deve essere usata una sola volta l’anno 
è necessario avere anche uno spazio riparato dove proteggerla per il resto del tempo. Inoltre si tratta di una 
spesa che dura nel tempo, garantendo un valido aiuto nella raccolta delle olive. 
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