
RACCOGLITRICI

Macchina Multiuso

MM19-50
Raccoglitrice



Caratteristiche
principali

Macchina agricola operatrice semovente a 4 ruote motrici, idrostatica, con telaio in lamiera di 

acciaio elettrosaldato, con assale posteriore basculante.

Impianto idraulico: trasmissione con 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 joystick elettroidraulico, con dispositivo di sicurezza 
uomo presente. 

Serbatoio idraulico centrale con indicatore di livello. 

Scambiatore di calore acqua-olio unificato. Serbatoio carburante. 

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 idraulica con comando manuale. 

Motore PERKINS 4 cilindri, da 2.2 litri, aspirato, 36.3 kW (49.3 CV) con radiatore. 

Monobraccio anteriore con autolivellamento meccanico, dispositivo e piastra di aggancio rapido 
frontale. 

Gommatura 23X10.5X12 garden.
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Applicazioni
specifiche

AR 180 - Apparecchio per la raccolta da terra di olive, mandorle, nocciole, noci, ecc., con larghezza 
di lavoro di cm 180, con sistema di livellamento sul terreno brevettato; cassone di contenimento del 
prodotto di mc 0.40, sistema di scarico del prodotto con portellone inferiore apribile idraulicamente, 
piedi di appoggio laterali amovibili.

AN 230 - Andanatrice frontale, idraulica, a sgancio rapido, spostabile lateralmente, con sistema di 
livellamento e basculamento, con molle e bracci regolabili, larghezza di lavoro cm 230.

AN 180E - Andanatrice frontale, larghezza di lavoro cm 180.

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.

Pala caricatrice frontale, con attacchi rapidi, pistone di ribaltamento benna, con capacità mc 0.25, 
larghezza mm 1485, altezza di scarico cm 180.

MM-19 Versione raccoglitrice  + cassone AR 180: 1900 kg
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Impianto illuminazione 

Flangiatura frontale attacco a tre punti con pistone idraulico per inclinazione.

Omologazione stradale (Italia), con impianto illuminazione ed equipaggiamenti.

Ruote garden 26x12.00/12.

Ruote arpionate a bassa pressione 23x10.50/12.

Ruote arpionate a bassa pressione 26x12.00/12.

Optional
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