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SISTEMA CENTROSNODATO

La gamma di macchine realizzata, che nasce sia dalla cinquantennale esperienza nella costruzione di macchine
per l’olivicoltura ed in particolar modo dopo il successo della prima macchina del genere la MTR 19 progettata
oltre 20 anni fa e venduta in tutto il mondo ci ha consentito oggi di realizzare una gamma di macchine per la
raccolta della frutta pendente sia dall’albero che da terra che risponde alle esigenze delle aziende medio grandi.
La gamma di macchine realizzate nasce quindi da una esperienza unica nel settore che ci ha reso antesignani di
questo prodotto ed in particolare di questa tipologia di macchine; il sistema costruttivo adottato con il telaio
centro snodato, le quattro ruote motrici, l’assale posteriore basculante, le dimensioni ed ingombri contenuti, ci
hanno consentito di ottenere i seguenti risultati:
a) la velocità di lavoro di gran lunga superiori rispetto a macchine simili, per garantire prestazioni e produttività
notevoli;
b) la manovrabilità, la stabilità e la motricità, visti gli usi a cui sono destinate le macchine devono essere in
condizioni di muoversi in piccoli spazi con raggi di sterzata limitati, ed avere facilità di manovra di comando
e con ingombri contenuti, oltre a poter operare in terreni non perfettamente consistenti e pianeggianti. La
trasmissione idrostatica è stata progettata per garantire potenze di trazioni importanti, l’assale basculante, la
gommatura molto larga fa si che la macchina si adatti perfettamente ai vari tipi di terreno;
c) la specializzazione nei lavori per cui sono destinate, difatti queste macchine sono realizzate come macchine
multiuso specializzate per la raccolta di frutta dagli alberi, che da terra, ed intorno a queste lavorazioni sono
state progettate sia le funzioni che le prestazioni delle macchine. Difatti si applicano sulle macchine con una
serie di attacchi rapidi, la gamma dei nostri scuotitori che ombrelli intercettatori;
d) l’economicità dell’acquisto, dovuto alla possibilità di utilizzare grazie al concetto di macchine multiuso e
quindi di poter operare all’interno di un’azienda agricola per diversi usi, come macchina movimento terra,
sollevamento e porta attrezzi per lavori agricoli, durante tutto l’anno e non quindi come macchina specialistica
e stagionale;
e) sistema modulare e di macchina multiuso, ottenuto grazie alle progettazioni e realizzazioni sia della parte
strutturale, meccanica e idrostatica delle macchine per consentire l’applicazione rapida oltre che degli
accessori specialistici, come scuotitori, ombrelli intercettatori, cassoni di raccolta da terra , ed andanatrice per
la pulizia del terreno o l’andanatura della frutta da terra, accessori per il movimento terra come pala
caricatrice, retroescavatore ed una serie di molteplici applicazioni, che grazie alla frangiatura prevista
dall’attacco a tre punti consente l’applicazione come su un trattore di una infinita varietà di accessori;
f) l’affidabilità del prodotto, difatti, queste macchine sono state progettate e realizzate, puntando molto su questi
elementi, ogni particolare sia esso strutturale che meccanico, è stato verificato ed adeguatamente
dimensionato, sia sotto l’aspetto dell’affaticamento che della durata, l’esperienza fatta ci consente di garantire
ciò.
Con queste caratteristiche generali le macchine, per gli utilizzi specifici per cui sono state progettate, sono quelle
con maggiori prestazioni in termini di velocità, manovrabilità, maneggevolezza ed affidabilità presenti sul
mercato mondiale.
Grazie agli innovativi sistemi di attacco rapido, presenti sul braccio telescopico si applicano senza l’utilizzo di
utensili ed in pochissimo tempo le attrezzature specialistiche per la raccolta, rendendo le applicazioni
intercambiabili e smontabili in qualsiasi momento e luogo.
Nella versione scuotitore, con la possibilità di applicare vari modelli di nostre testate scuotitrici, in funzione
degli utilizzi, grazie al braccio telescopico a doppio sfilo, si possono raggiungere altezze di lavoro intorno ai 500
cm, e far brandeggiare la testata a destra o sinistra sino a 250 cm senza muovere la macchina (grazie al sistema
sterzante centrosnodato), soluzione questa che consente alla macchina di abbracciare senza eccessive manovre
rami e tronchi con grande facilità e velocità. La trasmissione idrostatica i comandi joy stick, consentono
all’operatore di muoversi all’interno di uliveti stretti ed anche chiusi, cosi come anche in impianti moderni con
stesti regolari, dove grazie alla velocità di manovra e di avanzamento si opera con estrema facilità. Queste
macchine sono particolarmente adatte per impianti moderni e possono operare viste le dimensioni di ingombro
contenute anche in piazzole.
Nella versione con ombrello intercettatore, con la possibilità di applicare i due dei nostri modelli IN 16/5
oppure il modello IN 20/5, con diametro di apertura sino a 8 metri. Questa applicazione rende la macchina molto
prestante in particolar modo per la sua velocità di lavoro e la manovrabilità. Il sistema centrosnodato ed il giusto
equilibri ottenuto tra macchina ed ombrello, rende questa applicazione davvero perfetta, la facilità di lavoro
ottenuta grazie alla trasmissione idrostatica, alla semplicità dei comandi ed al sistema di sterzatura, consente di
avvicinarsi al tronco ed abbracciare l’albero, senza tentennamenti, perdite di tempo e causare urti e traumi alla
corteccia ed all’albero, con velocità di lavoro davvero notevoli, arrivando ad una resa di circa 2,5 alberi per
minuto.

“ MACCHINA MULTIUSO MM 19 “
Macchina agricola operatrice semovente a 4 ruote motrici,
idrostatica, con telaio in lamiera di acciaio elettrosaldato, con
assale posteriore basculante.
Impianto idraulico: Trasmissione con doppia pompa a portata
variabile e motori idraulici indipendenti per ogni singola
ruota; Sterzo idraulico con impianto e pompa indipendente;
Servizi ausiliari con impianti e pompa indipendenti, con
attacchi rapidi frontali, multiuso;
Comandi idraulici di avanzamento e lavoro con joy-stick
elettroidraulico, con dispositivo di sicurezza uomo presente.
Serbatoio idraulico centrale con indicatore di livello, da lt 60.
Scambiatore di calore acqua olio unificato. Serbatoio
carburante da lt 48.
Posto di guida con sedia ammortizzata, pedana in lamiera
bugnata di alluminio antisdrucciolo, pannello di controllo con
contagiri, contaore allarmi intasamento filtro, segnalatore
acustico.
Frenatura con doppio sistema, idraulica sulle 4 ruote e
meccanica sulle ruote posteriori, freno di stazionamento.
Motore ISUZU 4 cilindri da cc 2.179, Kw 40,5 cv. 55,
raffreddato ad acqua, con radiatore acqua olio unificato,
montato su supporti antivibranti.
Bracci anteriori con sistema di autolivellamento, con
dispositivi di aggancio rapido a gobba ad innesto per
alloggiamento scuotitori.

Optional: Impianto illuminazione, flangiatura frontale
attacco a tre punti con pistone idraulico per inclinazione,
omologazione
stradale
(Italia),
con
impianto
illuminazione ed equipaggiamenti, ruote arpionate a
bassa pressione 23X10.50/12 4 tele differenza, ruote
arpionate a bassa pressione 26X12.00/12 6 tele
differenza.
Applicazioni Specifiche:
- AR 180 - Apparecchio per la raccolta da terra di olive,
mandorle, nocciole, noci ecc., con larghezza di lavoro
cm. 180, con sistema di livellamento sul terreno
brevettato;regolatore giri spazzola posto sul posto di
guida, cassone di contenimento del prodotto mc 0,40,
sistema di scarico del prodotto con portellone inferiore
apribile idraulicamente, piedi di appoggio laterali
amovibili.
- AN 230 – Andanatrice fontale, idraulica, a sgancio
rapido, spostabile laterale, con sistema di livellamento e
basculamento, con molle e bracci regolabili, larghezza di
lavoro cm.230.
- FL - Forche muletto con piastra di aggancio rapido e
forche regolabili, lunghezza forche cm. 100, portata
massima Kg. 400, altezza di scarico cm 200.
- Piastra inclinazione idraulica

“ MACCHINA MULTIUSO MM 19 “

- PC - Pala caricatrice frontale con attacchi rapidi,
pistone di ribaltamento
benna, capacità mc 025, larghezza mm 1485, altezza di
scarico cm180.
- ES - Escavatore a cucchiaio, con profondità di lavoro
mm 1.800, piedi stabilizzatori, traslazione laterale
meccanica con bloccaggio laterale idraulico, impianto
idraulico con distributore, cucchiaio mm 250/350.
Applicazioni: SCUOTITORI e INTERCETTATORE
Scuotitore GD 2 brevettato con testata a forma concava
autocentrante ed antiscortecciamento, con soluzione
tecnologiche innovative ed uniche, che vanno dalla forma
concava dell’alloggiamneto del tronco al sistema di
chiusra
monobraccio
sequenziale
autocentrante
antiscortecciamento (MARAS). Lo scuotitore è dotato
dell’innovativo
sistema
MMOS(multifrequenza
e
multiportata, oil sistem a pressione costante, che
consente all’operatore di regolare la potenza della
scuotitura con l’apposito joi stick. Sistema PFV (potenza
e frequenza variabile) con masse eccentriche a geometria
variabile, che integrando su appositi meccanismi
modificano la massa eccentrica in rotazione, dando così
la possibilità di regolare la potenza o la frequenza delle
vibrazioni in relazione alla potenza del motore termico e
cosa ancor più importante alle necessità della pianta .
L’apertura della pinza è di mm 400.
SHA 1 vers B – Scuotitore di medio grandi dimensioni,
costruito con tecniche e forme innovative, sia della
carcassa che delle pinze, oltre all’innovativa forma curva
del cuscino di appoggio. Masse eccentriche centrali
senza meccanismi di rinvio, che consentono di sviluppare
potenze notevoli di scuotimento. L’innovativo sistema di
comando De Masi MMOS (multifrequenza, multiportata,
oil sistem, a pressione costante) consente all’operatore di
regolare dall’apposito joy – stick la potenza di scuotitura
da scaricare sulla pianta. Diametro apertura pinza mm
370, testata montata su braccio telescopico con
un’altezza massima di lavoro di mm 3.400-, ed un
sbraccio di mm 3.200.
Piede di appoggio e tubi ad innesto rapido.
- Ombrello Intercettatore IN 16/5 con sgancio rapido
diam. cm 500 con flangiatura ed impianto idraulico.
- Ombrello Intercettatore IN 20/5 con sgancio rapido
diam. cm 500 con flangiatura ed impianto idraulico.
- Aste prolunga ombrello con telo per mt 1
- Aste prolunga ombrello con telo per mt 2

IN VERSIONE MOTORACCOGLITRICE

“ MACCHINA MULTIUSO MM 20/65 “
L’MM 20/65 è una macchina agricola operatrice semovente
centro snodata con 4 ruote motrici, avanzamento idrostatico,
telaio in lamiera di acciaio elettrosaldato e con assale
posteriore basculante. Essa è stata studiata e realizzata per
usi intensivi, difatti tutta la struttura è stata realizzata per
sopportare sollecitazioni molto gravose causate da impieghi
continui e da terreni non particolarmente adeguati; tale
tipologia di macchina è adatta per aziende medi- grandi con
le seguenti caratteristiche prioritarie:
- velocità di lavoro: garantita dalla potenza idraulica e dal
monocomando (joystick);
- manovrabilità: dovuta al sistema sterzante centro snodato
che agevola le manovre di presa dei tronchi o dei rami e che
grazie alle sue contenute dimensioni di ingombro opera con
estrema facilità in piantagioni intensive;
- prestazioni: grazie alla sua velocità di spostamento ed alla
sua manovrabilità oltre che agli innovativi sistemi di
scuotitura, la macchina ha delle prestazioni uniche, superiori
di oltre il 30% rispetto a prodotti simili;
- stabilità: grazie al sistema delle 4 ruote con assale
basculante ed alla distribuzione dei pesi al passo degli assali,
la macchina è agevole e sicura, nonostante lo sbraccio dello
scuotitore al massimo della lunghezza e con tutte le altre
applicazioni come l’ombrello intercettatore.
L’MM 20/65 è costruita su un telaio di acciaio elettrosaldato,
con snodo centrale su doppio cuscinetto, di cui il primo,
l’inferiore, è un cuscinetto di base (ralla) con un carico di 5
tons., e l’altro, il superiore, è snodato a rulli conici concepito
per reggere alti carichi. Il telaio anteriore è realizzato in
acciai speciali e di adeguato spessore rinforzato da
particolari sagomature ed ha nella sua parte inferiore, in
apposite culle, l’alloggiamento dei motori idraulici, che sono
flangiati con piastre. Sulla parte superiore del telaio anteriore
è costruito l’alloggiamento dei bracci anteriori, ancorati al
telaio da perni e boccole, mentre nella parte centrale vi è
l’alloggiamento del cilindro di sollevamento del braccio. Il
telaio posteriore, nella cui parte centrale è ricavato il
serbatoio idraulico, ha una serie di longheroni portanti che
vanno dallo snodo centrale al supporto motore, oltre che
essere dimensionato per carichi molto maggiori, nella parte
inferiore è collocato l’assale basculante fissato da flangie di
adeguato spessore e resistenza. Nella parte posteriore del
telaio è alloggiato il motore diesel e il gruppo pompe
idrauliche.
L’impianto idraulico è così composto: per la trasmissione vi
sono due pompe tandem a portata variabile che comandano i
motori idraulici per ogni singola ruota con circuiti separati;
mentre una pompa indipendente alimenta le prese idrauliche
della macchina, sempre con circuito separato, un’altra a
circuito alimenta l’idroguida. Tutti i comandi, sia di
avanzamento che dei servizi, sono comandati dal joystick con
un sistema di distributori elettroidraulici e sono gestiti da
appositi tasti in esso posizionati. L’avanzamento è garantito
da motori idraulici applicati su mozzi ruota, con carichi
sopportabili di oltre 2.000 kg per ruota, e la velocità massima
della versione base è di 14 km/h. Motore diesel Isuzu 4 cilindri
da 3.060cc con potenza da 65 cv a 2.500 g/m. radiatore di
adeguate dimensioni misto acqua-olio.

“ MACCHINA MULTIUSO MM 20/65 “
Il braccio fisso anteriore è munito di un sistema di agganci
rapidi e prese idrauliche con predisposizione all’attacco sia
dello scuotitore che dell’ombrello intercettatore. Posto di
guida centrale con sedia ammortizzata, pedana di lamiera
bugnata di alluminio antisdrucciolo, pannello di controllo con
strumentazione, contaore, allarmi intasamento filtro e
segnalatore acustico.
Macchina base con gommatura 26.12.12 con:
- Scuotitore modello GD 2, con braccio telescopico a doppio
sfilo e sbraccio da cm450 ed altezza di lavoro cm 500. Lo
scuotitore è munito oltre che dell’innovativo e brevettato
sistema PFV (potenza – frequenza – variabile), che consente
di adeguare le vibrazioni alle necessità dell’albero, anche
della brevettata tecnologia MARAS la quale, grazie al sistema
di chiusura della pinza autocentrante antiscortecciamento,
riduce al minimo i danni alle piante.
Lo scuotitore, grazie alle tecnologie applicate, opera
indifferentemente su tronchi dal diametro di 5 sino a 35 cm,
garantendo una presa omogenea. Il sistema di attacchi rapidi
e di modularità del braccio scuotitore consente di poter
applicare alla macchina, oltre a diversi tipi di testata ed
ombrello intercettatore, ulteriori applicazioni come la
rotazione dx ed un ulteriore supporto di sollevamento
verticale della testata.
- Scuotitore modello Sha 1 vers b, con braccio telescopico a
doppio sfilo e sbraccio da cm 450 ed altezza di lavoro cm 500.
Scuotitore di medie/grandi dimensioni, dalla forma classica,
con soluzioni tecniche innovative. Il posizionamento del
generatore di vibrazioni e lo studio delle masse eccentriche
garantiscono allo scuotitore prestazioni brillanti, la
compattezza della forma e l’utilizzo di acciai ad alta
resistenza, fanno si che questo scuotitore sia particolarmente
maneggevole e leggero. Adatto per tronchi con un diametro
da cm 5 sino a cm 38.
Optional
- Impianto idraulico maggiorato con doppia pompa da 45cc +
45cc con velocità max km/h 18.
- Gommatura 31X15.50-15 (obbligatorio impianto idraulico
maggiorato).
- Frenatura idraulica negativa su ruote posteriori.
- Impianto illuminazione con fari.
- Ombrello intercettatore mod. IN 20/5, con apertura da cm
500 con attacchi rapidi, sistema di chiusura avvolgente, aste
frizionate e velocità regolabile.
- Aste prolunghe ombrello con telo per mt 1, mt 2 e mt 3.

“ MACCHINA MULTIUSO MM 20/85 “
L’MM 20/85 è una macchina agricola operatrice semovente centro
snodata con 4 ruote motrici, avanzamento idrostatico, telaio in
lamiera di acciaio elettrosaldato e con assale posteriore basculante.
Essa è stata studiata e realizzata per usi intensivi, difatti tutta la
struttura è stata realizzata per sopportare sollecitazioni molto
gravose causate da impieghi continui e da terreni non
particolarmente adeguati; tale tipologia di macchina è adatta per
aziende medi- grandi con le seguenti caratteristiche prioritarie:
- velocità di lavoro: garantita dalla potenza idraulica e dal
monocomando (joystick);
- manovrabilità: dovuta al sistema sterzante centro snodato
che agevola le manovre di presa dei tronchi o dei rami e
che grazie alle sue contenute dimensioni di ingombro opera
con estrema facilità in piantagioni intensive;
- prestazioni: grazie alla sua velocità di spostamento ed alla
sua manovrabilità oltre che agli innovativi sistemi di
scuotitura, la macchina ha delle prestazioni uniche,
superiori di oltre il 30% rispetto a prodotti simili;
- stabilità: grazie al sistema delle 4 ruote con assale
basculante ed alla distribuzione dei pesi al passo degli
assali, la macchina è agevole e sicura, nonostante lo
sbraccio dello scuotitore al massimo della lunghezza e con
tutte le altre applicazioni come l’ombrello intercettatore.
L’MM 20/85 è costruita su un telaio di acciaio elettrosaldato, con
snodo centrale su doppio cuscinetto, di cui il primo, l’inferiore, è un
cuscinetto di base (ralla) con un carico di 5 tons., e l’altro, il
superiore, è snodato a rulli conici concepito per reggere alti carichi.
Il telaio anteriore è realizzato in acciai speciali e di adeguato
spessore rinforzato da particolari sagomature ed ha nella sua parte
inferiore, in apposite culle, l’alloggiamento dei motori idraulici, che
sono flangiati con piastre. Sulla parte superiore del telaio anteriore
è costruito l’alloggiamento dei bracci anteriori, ancorati al telaio da
perni e boccole, mentre nella parte centrale vi è l’alloggiamento del
cilindro di sollevamento del braccio. Il telaio posteriore, nella cui
parte centrale è ricavato il serbatoio idraulico, ha una serie di
longheroni portanti che vanno dallo snodo centrale al supporto
motore, oltre che essere dimensionato per carichi molto maggiori,
nella parte inferiore è collocato l’assale basculante fissato da flangie
di adeguato spessore e resistenza. Nella parte posteriore del telaio è
alloggiato il motore diesel e il gruppo pompe idrauliche.
L’impianto idraulico maggiorato
è così composto: per la
trasmissione vi sono due pompe tandem a portata variabile da 40+40
litri che comandano i motori idraulici per ogni singola ruota con
circuiti separati; mentre una pompa indipendente alimenta le prese
idrauliche della macchina, sempre con circuito separato, un’altra a
circuito alimenta l’idroguida. Tutti i comandi, sia di avanzamento
che dei servizi, sono comandati dal joystick con un sistema di
distributori elettroidraulici e sono gestiti da appositi tasti in esso
posizionati. L’avanzamento è garantito da motori idraulici applicati
su mozzi ruota, con carichi sopportabili di oltre 2.000 kg per ruota, e
la velocità massima della versione base è di circa 20km/h. Macchina
munita di freni idraulici negativi. Motore diesel Isuzu 4 cilindri
turbo da 3.060cc con potenza max da 85 cv a 2.600 g/m. radiatore di
adeguate dimensioni misto acqua-olio.

“ MACCHINA MULTIUSO MM 20/85 “
Il braccio fisso anteriore è munito di un sistema di agganci
rapidi e prese idrauliche con predisposizione all’attacco sia
dello scuotitore che dell’ombrello intercettatore. Posto di
guida centrale con sedia ammortizzata, pedana di lamiera
bugnata di alluminio antisdrucciolo, pannello di controllo con
strumentazione, contaore, allarmi intasamento filtro e
segnalatore acustico.
Macchina base con gommatura 26.12.12 con:
- Scuotitore modello GD 2, con braccio telescopico a doppio
sfilo e sbraccio da cm450 ed altezza di lavoro cm 500. Lo
scuotitore è munito oltre che dell’innovativo e brevettato
sistema PFV (potenza – frequenza – variabile), che consente
di adeguare le vibrazioni alle necessità dell’albero, anche
della brevettata tecnologia MARAS la quale, grazie al sistema
di chiusura della pinza autocentrante antiscortecciamento,
riduce al minimo i danni alle piante.
Lo scuotitore, grazie alle tecnologie applicate, opera
indifferentemente su tronchi dal diametro di 5 sino a 35 cm,
garantendo una presa omogenea. Il sistema di attacchi rapidi
e di modularità del braccio scuotitore consente di poter
applicare alla macchina, oltre a diversi tipi di testata ed
ombrello intercettatore, ulteriori applicazioni come la
rotazione dx ed un ulteriore supporto di sollevamento
verticale della testata.
- Scuotitore modello Sha 1 vers b, con braccio telescopico a
doppio sfilo e sbraccio da cm 450 ed altezza di lavoro cm 500.
Scuotitore di medie/grandi dimensioni, dalla forma classica,
con soluzioni tecniche innovative. Il posizionamento del
generatore di vibrazioni e lo studio delle masse eccentriche
garantiscono allo scuotitore prestazioni brillanti, la
compattezza della forma e l’utilizzo di acciai ad alta
resistenza, fanno si che questo scuotitore sia particolarmente
maneggevole e leggero. Adatto per tronchi con un diametro
da cm 5 sino a cm 38.
Optional
- Gommatura 31X15.50-15 (obbligatorio impianto idraulico
maggiorato).
- Impianto illuminazione con fari.
- Ombrello intercettatore mod. IN 20/5, con apertura da cm
500 con attacchi rapidi, sistema di chiusura avvolgente, aste
frizionate e velocità regolabile.
- Aste prolunghe ombrello con telo per mt 1, mt 2 e mt 3.
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