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PORTA-ATTREZZI
SERIE MC

Porta-attrezzi Serie MC
Porta-attrezzi light duty specificamente costruito come macchinario polivalente per lavori di municipalità,
lavori di silvicoltura leggeri, dove si richiede una macchina che lavori durante tutto l’anno:
aCabina laterale sinistra con elevata visibilità sull’area operativa
aTelaio resistente e blindatura inferiore
aMotore 4 cilindri con potenza fino a 115 kW (156 CV) Tier IV Final
aPossibilità di scegliere la presa attrezzo su 3 lati
aTrazione integrale permanente e sterzatura delle quattro ruote con tre modalità
aControllo dinamico della stabilità
aCabina a norme Rops/Fops/Ops con vetri trasparenti antisfondamento omologati
aRadiatori ad alta efficienza con ventole reversibili
aDiversi optional disponibili (attacco a 3 punti, PTO posteriore, PTO meccanica anteriore etc)
aKit di prevenzione incendi
aOlio sintetico biologico
aSistema di preriscaldamento dell’acqua
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Cabina
aPosto di guida elevato
aSedile dal comfort superiore
aVisibilità a 360°
aAccesso agevole
aImpatto acustico ridotto
aCabina omologata
Rops/Fops/Ops
aClimatizzatore

Quattro modalità di sterzatura
Le quattro ruote motrici sono tutte sterzanti con
servoassistenza idraulica. Ci sono quattro modi di sterzatura
(sulle ruote anteriori, a volta corretta, a granchio e,
in opzione, sulle sole ruote posteriori).

Sulle ruote anteriori

Sulle ruote posteriori
(opzione)

A volta corretta

A granchio
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Vantaggi tecnologici
La struttura di acciaio dei trattori porta-attrezzi è l’ossatura indistruttibile sulla quale è costruito
un sistema di lavoro altamente tecnologico. Il telaio, rinforzato con blindature ad alta resistenza nelle zone
più esposte, esaspera il concetto di rigidità e robustezza grazie al suo esclusivo design anti-torsione:
il risultato è una gamma di macchine particolarmente eﬃcienti e robuste in tutte le applicazioni,
in particolar modo quelle più dure. Per quanto riguarda la presa attrezzo laterale, l’azionamento delle
attrezzature per via idraulica offre innumerevoli vantaggi competitivi rispetto ai sistemi tradizionali
che utilizzano dispositivi meccanici. Le attrezzature in uso possono lavorare in posizioni che vanno oltre
gli angoli massimi ammessi dagli alberi cardanici, non ci sono organi meccanici soggetti a rottura e,
di conseguenza, sono esclusi contraccolpi alla catena cinematica. In più l’operatore può invertire il senso
di rotazione dell’attrezzatura con un semplice comando elettro-idraulico in cabina.
aInnovativo telaio anti-torsione con blindature ad alta efficienza
aElevato franco da terra per operare in fuoristrada estremo
aBaricentro basso per la migliore stabilità
aAmpia varietà di attrezzature di lavoro

Presa attrezzi su 3 lati
Presa attrezzo posteriore:
• Attacco a tre punti e
prese idrauliche ausiliari
• PTO idraulica
• Gancio

Presa attrezzo destro:
• Predisposizione braccio decespugliatore laterale
• Scatola attrezzi (senza braccio)
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Presa attrezzo anteriore:
• Attacco a tre punti Cat.2
e prese idrauliche ausiliari
• PTO meccanica
• Presa elettrica 7 poli

Trasmissione idrostatica Merlo CVTronic
La trasmissione Merlo a variazione continua utilizza due motori idrostatici in grado di assumere
due modalità di funzionamento:
• Coppia massima per velocità più basse • Efficienza massima per velocità più elevate
Il controllo della trasmissione elettronica comanda il passaggio dalla modalità “coppia massima”
alla modalità “eﬃcienza massima”, in risposta alle esigenze dell’utente e alle condizioni operative.
Il passaggio avviene in modo regolare e continuo, questo garantisce
la massima uniformità e precisione dei movimenti, un comfort
di guida superiore, trasmissione di coppia senza interruzioni
e una maggiore capacità di tiro a velocità ridotte, per
prestazioni più elevate.
Una volta raggiunta la velocità desiderata,
il regime di rotazione del
motore diesel verrà ridotto,
con un risparmio di carburante
considerevole.
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Dati tecnici
Motorizzazione
Potenza

MM135MC

MM160MC

Deutz diesel 3.6 intercooler turbo Common
rail Tier IV final

Deutz diesel 4.1 intercooler turbo Common
rail Tier IV final

100kW/135CV – 4 cilindri

115kW/156CV – 4 cilindri

Trasmissione MCVTronic
Assali

Accelerazioni da 0-40 km/h
Con riduttori epicicloidali e cilindri di sterzatura incorporata. Assale posteriore a oscillazione
libera con martinetto di blocco. Freno di servizio con 6 dischi a bagno d’olio

Freno di stazionamento
Pompa Idrostatica

Freno a comando idraulico di tipo negativo
Pompa 65cc a gestione elettronica
EPD Merlo

Serbatoio diesel

Pompa 90cc a gestione elettronica
EPD Merlo
130 l

Serbatoio olio idraulico

180 l con raffreddamento

Serbatoio AD-blu

18 l

Sistema idraulico
principale

1 Pompa “Load Sensing” per i comandi ausiliari. Pressione d’esercizio: 230 bar.
Filtri in aspirazione e ritorno.

Sistema elettrico

Batterie = 12VDC x 132 Ah (950 CCA) - Alternatore = 95 A

Pneumatici standard
Porta attrezzi anteriore
Presa di potenza ventrale
Cabina sospesa

TRELLEBORG 500/70R24 TH400
Sollevatore idraulico, selezionabile in funzione D.E. / S.E., di categoria 2, capacità
di sollevamento 2500 kg. 3 prese idrauliche: 2 D.E. + 1 con portata continua max 45l/min
e scarico libero
Idraulica con pompa a portata variabile a circuito chiuso.
Portata massima: 150 l/min max. Pressione massima 350 bar
OPT

STD

Configurazione macchina
di serie

• Sollevamento anteriore categoria II (2500kg)
• n°3 prese idrauliche anteriori
• Distributore idraulico laterale a 7 elementi
• Cabina climatizzata rispondente alle norme FOPS-ROPS-OPS
• Gancio di traino posteriore di Cat. C
• Presa elettrica posteriore 7 poli per fari rimorchio
• Tergicristallo su tettino e su vetro laterale dx
• Vetro laterale dx sp.8 mm certificato OPS
• Stacca batteria automatico
• Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore
• Inversione della portata dell’aria (Fan Drive)

Dispositivi e attrezzatura
optional

• Joystick capacitivo
• Presa di forza anteriore
• Sollevatore posteriore Cat. 2 capacità 2000 kg
• n°2 prese idrauliche posteriori di cui una con regolatore di flusso della portata
• Presa di forza posteriore 40 kW (55 CV)
• Braccio decespugliatore laterale da 6,5 mt a 8,5 mt
• Placca porta attrezzi anteriore a norma VSS
• Braccio terzo punto idraulico
• Telecamera posteriore e telecamera a 360°
• Localizzazione satellitare
• Modalità sterzatura solo ruote posteriori
• Fari lavoro laterali LED

Dimensioni e pesi con
pneumatici di serie
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Peso 7800 kg

Peso 8400 kg

Multifunzionalità

M

MISURE MM135MC/MM160MC
A (mm)

5518

F (mm)

460

B (mm)

725

H (mm)

2400

C (mm)

2800

M (mm)

1010*

D (mm)

1560

P (mm)

3070

P

F
B

C

D

H

A

* larghezza interna utile
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MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente de Cervasca - Cuneo - Italie
Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101
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www.merlo.com - info@merlo.com

