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mamut M130S
multifunzione
Dopo vari anni di specializzazione
nella progettazione e realizzazione
di Macchine specifiche per la raccolta
meccanica delle olive la Mamut srl
ha realizzato un mezzo polivalente
in grado di consentire al produttore
olivicolo di potersi dotare di una
macchina operatrice capace non solo
di effettuare la raccolta meccanica,
ma di svolgere tutta la serie di lavori
inerenti la filiera di raccolta.

nuova cabina con sedile ergonomico

telaio con doppio snodo
centrale

doppio cilindro idroguida

motore 6 cilindri
serbatoio in acciaio inox

vetro infrangibile con profilo in
alluminio e cerniere e chiusura in
alluminio pressofuso

mamut M130S
elevata stabilità

4 ruote motrici con
trasmissione cardanica
motore
contrappeso

vibro a sbalzo

La M130S si distingue da tutte le altre macchine specifiche per la raccolta meccanica grazie alla particolare
struttura dello chassis a doppio snodo centrale, con braccio telescopico
incernierato sul semi-telaio anteriore. Mossa da 4 ruote motrici con trasmissione cardanica e dotata di assale
posteriore basculante, la semovente
Mamut vanta doti di elevata stabilità.
Tali caratteristiche hanno permesso
all’azienda di poterla configurare con
una serie di accessori che la rendono
una vera macchina agricola operatrice
multifunzione, capace di raccogliere,
caricare e movimentare, trainare, elevare gli operatori, anche in situazioni
di terreno in pendenza.
la massa è uniformemente distribuita, il
motore ed il contrappeso sono alloggiati nel telaio posteriore, posizionati a
sbalzo rispetto all’assale. QUESTA DISTRIBUZIONE DEI PESI E DEI CARICHI GARANTISCE
UN ELEVATO LIVELLO DI stabilità ed aderenza in ogni condizione.

mamut M130S | dati tecnici
carreggiata

1,870 mm

passo

2,400 mm

Passaggio sottoruota

280 mm

Lunghezza in posizione di lavoro

7.90 +1.80 mt

Lunghezza in posizione di trasferimento 4.80 mt
Raggio di volta esterno

4,000 mm

peso

5,300 kg

motore

Turbo 6 Cilindri 140 Cv

mamut M130S | vIBRAZIONE
L’attento e costante studio scientifico sugli apparati vibranti, grazie anche alla continua collaborazione con l’Università, ha permesso all’azienda Mamut di
concepire una testata vibrante idonea all’utilizzo su
diversi tipi di colture, nel totale rispetto dell’integrità e della salute delle piante.

- non danneggia
- non scorteccia
- resa di raccolta 100%

optional | piattaforma aerea
Con l’ausilio di dispositivi oleodinamici e predisposizioni di attacchi specifici, la M130S può dotarsi di compressore pneumatico a zaino. Questo tipo di configurazione consente di utilizzare
accessori pneumatici per potatura che grazie alla piattaforma
aerea (cestello) posta in cima al braccio telescopico permettono agli operatori di agire in tempi decisamente ridotti ED in piena
sicurezza.

optional | ombrello intercettatore
L’Ombrello intercettatore si compone di un telo estensibile a
comando e di un cassone di raccolta centrale. Può essere applicato su trattrice agricola, consentendo alla macchina semovente di effettuare l’abbranco rimanendo svincolata da qualsiasi applicazione ulteriore, e mantenendo quindi la propria
rapidità di manovra.

k70 S | applicazione su trattrice
Il K70 S è un kit per la raccolta meccanica applicabile ad ogni
tipo di trattore gommato, dotato di potenza pari o superiore a
60 hp. Tale soluzione consente di impiegare per la vibrazione della pianta il 70% circa della potenza fornita dal propulsore della trattrice. L’utilizzo del K70 S permette di gestire la raccolta
meccanica di circa 120 piante, con una resa, in giovani piantagioni
(età 5-6 anni), superiore all’85%.

Serbatoio olio da 250 lt
Organi di sollevamento e comando vibratore oleodinamicamente indipendenti
Pompe per comando vibrazione ad alto rendimento
Vibratore a struttura monolitica in materiali ad alta resistenza
Apertura pinze serraggio pianta 550 mm
Alzata massima vibratore circa 5000 mm
Potenza dissipabile sulla pianta: 70% della potenza della trattrice

M130 PINUS | raccolta pigne
La Mamut srl si è specializzata anche nella costruzione di mezzi
specifici semoventi per la raccolta meccanica delle piGne.
Le elevate prestazioni deI motori e delle testate vibranti permettono di affrontare la scuotitura sia di piante particolarmente massicce che di alberi più giovani e quindi dal fusto di minore diametro.
Su questi modelli la cabina è dotata di un allestimento confortevole ed appositamente progettato per proteggere l’operatore dall’impatto con le pigne.
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