
1

Contatti
Ing. Giorgio Squarzola 

Sales Manager
tel.: +39 348 900 22 88 

email: squarzola.giorgio@gmail.com

Raccoglitrici per il pomodoro 



POMAC M35 / POMAC D35 POMAC M45 / POMAC D45
Telaio

Dimensioni lunghezza max (m)
altezza max (m)
raggio di sterzata su strada (m)
raggio di stgerzata in lavoro(m)
larghezza max (m) 2,55 2,90
passo (m)
peso (kg) 11.000 11.000
carreggiata anteriore (m)
carreggiata posteriore (m)

Motore FPT NEF N67ENT 6 cilindri, turbo Intercooler 151 KW (205 CV) STAGE 4 / TIER 4B  
regime di lavoro (rpm)

Trasmissione idrostatica ad alta pressione
pompa
motore

Cambio

Velocità velocità di lavoro 0 to 9 (km/h)
velocità di trasferimento 0 to 25 (km/h)

Pneumatici anteriori e posteriori
Assali

Sterzo idrostatico
Freno di servizio

Freno di stazionamento a disco sulla trasmissione
Impianto elettrico 24 Volts
Impianto idraulico linee indipendenti n° 9 10

pompa idraulica GR3
motori idraulici
elettro-distributori Atlantic Fluid 
distributori proporzionali Tecnodrive 
tubi R2 
motori a velocità regolabile

Dimensione larghezza variabile testata di raccolta(cm)
organi larghezza testata di raccolta (cm)
di lavoro larghezza camera scuotitore (cm)

larghezza nastro alim. selezionatrice (cm) 90 115
larghezza nastro di scarico (cm)
altezza max scarico (cm)

Selezionatore ottico tipo di processore di ultima generazione 35 45
cilindri inox
pressione di lavoro (bar) 
elettrovalvole Cosmotecnica
velocità massima nastro alim. selezionatore 
velocità palette selezionatore

Capacità massima di 

raccolta
45 ton/ora 65 ton/ora

struttura tubolare in acciaio

2,60

1,65
1,65

11.650
3,60
6,40
3,30

1.900

75 cc portata variabile
75 cc portata variabile

a 2 rapporti meccanici e comando elettroidraulico

425/75 R20
Hurt; mozzo a 8 colonnette e 4 planetari

idrostatico a disco in bagno d'olio sui semiassi anteriore e posteriore

110 - 150
120
120

90
380

3,50/4

70 m/min
35 colpi/sec
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Caratteristiche Tecniche



- 350 litri di olio idraulico LI68 

- N. 2 filtri olio idraulico in aspirazione e 2 filtri olio in scarico 

- N. 2 radiatori per olio idraulico 

- N. 2 joystick che raggruppano tutti i comandi della macchina 

- Regolatori di velocità organi principali a fianco sedile guida 

- Regolatori di velocità secondari su tutti i motori idraulici 

- Colonna del volante regolabile 

- Angolo della testata di raccolta in lavoro rispetto al terreno: solo 21° 

- Nastro scarico pomodoro posto a destra, richiudibile dietro, larghezza 90 cm 

- Posto di guida centrale collocato in basso 

- Traslazione laterale del corpo macchina 

- Livellamento automatico del corpo macchina e dei nastri della cernita 

- Testata di raccolta flottante e basculante, con motorizzazione indipendente delle dita 
mobili e della barra falciante 

- Distacco del pomodoro con sistema a rotore a raggi vibranti 

- Eliminazione foglie e pezzi di pianta mediante lavoro combinato tra potente ventilatore 
e rullo motorizzato 

- Telo posteriore per convogliamento piante espulse 

- Nastri cernita/e elettronica/che livellanti con velocità alimentazione fino a 70 
metri/minuto 

- Visualizzatore di allineamento delle ruote posteriori 

- Paracadute per lo scarico del pomodoro 

- Sistema esclusivo ‘’De-teach’’ a molle inclinabili per la separazione del pomodoro 
dalla pianta 

- Rulli motorizzati sotto la testata di raccolta 

- N. 1 coclea motorizzata nella testata di raccolta 

- Fari notturni 

- Pignoni in Vulkollan
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Immagini n. 1, 2, 3 e 4: viste della raccoglitrice con cabina condizionata*.

*A richiesta
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Immagine n. 6: quadro comandi; zona motore e circuiti.

Immagine n. 5: posto guida eccellente; tutti i comandi sono a portata di mano. 
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Immagine n. 7: doppio joystick per il controllo della macchina; valvole di regolazione 
dei nastri; display di comando dei selettori ottici.
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Immagine n. 8: perfetta visibilità della testata di raccolta restando comodamente 
seduti.
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*A richiesta

Immagini n. 9 e 10: testata di raccolta; l'inclinazione è di solo 21°; rulli 
motorizzati*; ingrassaggio centralizzato*. 
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Immagine n. 11: primo e secondo nastro separati per lasciare cadere la terra raccolta. 
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Immagine n. 12: punta anteriore con coclea spartifile motorizzata* 

11 

*A richiesta
8



13 

Immagini n. 13 e 14: cambio centrale, differenziali HURT, fiancata aperta per 
facilitare la pulizia. 
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Immagine n. 15: gruppo pompe; 1 PPV e 8 o 9 pompe ad ingranaggi. 
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Immagine n. 16: zona selettori elettronici; gruppi FRL; ingrassaggio centralizzato.
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 Immagine n. 18: rullo motorizzato per l'espulsione delle piante; filtro aria motore.
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evitare il  rotolamento del pomodoro.
Immagine n. 17: nastro alimentazione selettori praticamente orizzontale per 
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Immagine n. 20: uno dei 4 
pistoni per il livellamento 
automatico della macchina.
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lmmagine n.19: la nostra attenzione per iparticolari: il pignone a sinistra è “triplo” 
perché sforza più del destro.
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Immagini n. 21 e 22 – il sistema distacco pomodoro a raggi vibranti.
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Immagini n. 23 e 24: selettore elettronico a 45” e schema di 
funzionamento.
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Immagine n. 26: particolare del dito smontabile della testata raccolta; concezione 
tecnica esclusiva.
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Immagine n. 25: trinciapiante posteriore con “rullo” quadro motorizzato per 
migliorare l'alimentazione dei coltelli rotanti*.

*A richiesta
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VERSIONE M.O.T. 
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Immagini n. 27, 28, 29 e 30: vista generale e particolari del nastro laterale con 
selettore M.O.T. per l'espulsione della terra.
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Immagine n. 31: nastro posteriore.

Immagine n. 32: rullo posteriore.
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ALTERNATIVE DI ALLESTIMENTO PER LO SCARICO DELLE PIANTE
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Contatti
Ing. Giorgio Squarzola 

Sales Manager
tel.: +39 348 900 22 88 

email: giorgio.squarzola@gmail.com
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Customer Service e Ordini
tel.: +39 348 47 68 015 

email: service@markone.it 

web: markone.it 

MARK ONE S.r.l.
Operational HQ: Corso Italia, 648 – 44043 Mirabello (FE) Italy 

Legal Head Office: Via d'Azeglio, 31 – 40123 Bologna (BO) Italy
VAT: 03497801203  

Ricambi per raccoglitrici 
per il pomodoro 

e selezionatrici elettroniche 
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