
CM1000 
MACCHINA PORTATA 
SUL SOLLEVAMENTO 
DEL TRATTORE

R
AC

C
O

G
LITR

IC
E PER

 C
AR

O
TE 

CM
1000 E / CM

1000 C 



Si tratta di una macchina portata sul solleva-
mento del trattore concepita per la raccolta, 
tramite l’apparato fogliare e in qualsiasi con-
dizione, di prodotti tuberiformi quali carote, 
barbabietole, pastinaca, ecc.

É disponibile una vasta gamma di sezioni prin-
cipali della macchina per lo scarico in cassoni 
o in rimorchio, così come di optional in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza dell’utilizzatore.

Il telaio molto robusto e l’impiego di compo-
nenti di alta qualità rendono la macchina in 
grado di operare a lungo e di ridurre drastica-
mente i costi operativi e  di manutenzione.

Il limitato angolo di lavoro del gruppo di es-
trazione e il suo esclusivo sistema di orienta-
mento garantiscono un’eccellente estrazione 
del prodotto dal terreno anche nelle condizioni 
più difficili.
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MACCHINA  
PORTATA SUL 
SOLLEVAMENTO 
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Il cilindro frontale assicura un con-
trollo preciso del gruppo di raccolta; 
esso è fissato su un telaio collegato 
direttamente al trattore.

Punte rotanti manualmente per la miglio-
re presa dell’apparato fogliare e la più 
sicura estrazione  della carota: a richiesta 
sono disponibili punte con azionamento 
idraulico.
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Il gruppo di raccolta può essere 
aperto per facilitare la sostituzi-
one delle cinghie, minimizzando 
i relativi tempi morti.

ASA-LIFT 
CM-1000
Raccogli-tuberi
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Il robusto vomere, collegato direttamente al 
telaio, può essere adattato con facilità alle 
condizioni del terreno e del prodotto da rac-
cogliere. Il porta-vomere è dotato, di serie, 
di un bullone di protezione contro l’urto con 
qualsiasi ostacolo; è disponibile, a richiesta, 
un sistema di protezione a molla.
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Aldisotto delle cinghie di raccolta sono 
fissati gli scuotitori, regolabili manual-
mente, per la separazione del prodotto 
dalla terra raccolta con esso.

Il gruppo delle barre per l’asportazione 
dell’apparato fogliare è comandato da 
un solo ingranaggio che non richiede 
alcuna manutenzione.
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Il gruppo delle barre è 
protetto all’interno di una 
carteratura generosa che 
può essere aperta per fa-
cilitarne l’ingrassaggio e 
per la manutenzione.
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CM1000 E
MACCHINA PORTATA 
SUL SOLLEVAMENTO 
DEL TRATTORE



DATI TECNICI CM1000

Velocità di lavoro:  Km/h 3 – 8 
Altezza di scarico dell’elevatore: mt 2,5 – 3,5
Peso totale della macchina:  Kg 1.400 – 2.000
Potenza del trattore richiesta:   HP75 (minima)
Larghezza di trasporto:  mt 3,3 - 4
Altezza di trasporto:  mt 4 max
Dimensioni degli pneumatici:  10/75*15,3 – 400/70*20
Capacità di estrazione:   fino a 2 ettari in 10 ore
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CM 1000 CON TAPPETO ELEVATORE
Il modello CM1000E è disponibile con diversi 
tipi di elevatore per il trasporto del raccolto in 
un rimorchio. Ogni utilizzatore può scegliere la 
combinazione a lui più congeniale di trasporta-
tori, elevatori e distributori.
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CM1000 C
RACCOGLITRICE 
DI CAROTE DI ALTA QUALITÀ

03

CM1000 BOX
Il modello CM1000C offre diversi sistemi per il riempimento dei cassoni: questo si 
traduce in un’ampia offerta di trasportatori, tavoli di selezione e dispositivi di riempi-
mento, che possono essere combinati con diverse piattaforme.

Dispositivo speciale di 
riempimento del cas-
sone.

0301
Tavolo di selezione ad 
inclinazione variabile 
idraulicamente, per il 
riempimento delicato del 
cassone.

02
Forche ad inclinazione vari-
abile idraulicamente, per il 
riempimento delicato del 
cassone.

Per garantirVi la migliore 
soluzione per le vostre 
esigenze, Vi consigliamo 
di contattare direttamente 
SGORBATI GROUP SRL.

01

02



07

Di seguito un estratto della vasta gamma di optional 
disponibili:

• Controllo elettrico delle velocità degli organi rotanti
• Sincronizzazione: velocità avanzamento-velocità di  
 rotazione delle punte
• Controllo automatico della profondità della sezione di  
 raccolta
• Diversi sistemi idraulici per l’azionamento di tutti i com 
 ponenti
• Sistema automatico di ingrassaggio dei coltelli
• Luci di lavoro e luci per strada
• Largo assortimento di pneumatici per qualsiasi terreno
• Azionamento idraulico degli pneumatici
• Comando start/stop del sollevamento
• Controllo senza fili del sollevamento per comando diretto  
 dal rimorchio
• Dispositivo di raccolta per carote da industria che ne  
 esegue l’asportazione  della parte superiore
• Gruppo di vomeri per la raccolta delle carote senza  
 foglie

OPTIONAL CM1000 
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Scuotitori ad azionamento 
idraulico per la separazione 
della terra.

Vomere con bullone di sicurez-
za e molloni a protezione degli 
urti contro le pietre.

01

Asa-Lift offre una vasta gamma di op-
tional per personalizzare la macchina e, 
in base all’esperienza acquisita in tutto il 
mondo, per adattarla a qualsiasi genere 
di raccolto. Per essere certi di avere a 
vostra disposizione la macchina che più 
soddisfi le Vostre esigenze, Vi raccoman-
diamo di contattare direttamente SGOR-
BATI GROUP SRL.

ASA-LIFT
DISPOSITIVI DI  
QUALITÀ ELEVATA
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Pompe idrauliche di diverse 
misure, da accoppiare alla 
presa di forza del trattore.

10
Nastro elevatore speciale con 
dita in gomma e ricoperto con 
PVC; dispositivo di riempimento 
del cassone azionato da quadro 
comandi.

12
Dispositivo di riempimento 
speciale, per attutire la 
caduta del raccolto nel 
rimorchio.
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Quadro comandi  
personalizzato.

11
Dispositivo d’arresto 
d’emergenza azionato dal 
tavolo di selezione.

05

CURA DEI DETTAGLI
Il nostro programma CAD tridimensionale è 
in grado di mostrare tutti i componenti della 
macchina  che, pertanto, è accompagnata da 
una documentazione tecnica completa.
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Piattaforma idraulica per 3 
cassoni.
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Rullo pulitore ad azionamento 
idraulico sotto al gruppo dei 
coltelli, per rendere minimi i 
tempi morti per la pulizia.

Esclusivo sistema di controllo 
della profondità, per garantire 
una raccolta sempre perfetta.

05  

Punte rotanti ad azionamento 
idraulico: miglior solleva-
mento dell’apparato fogliare = 
migliore raccolta.

04 

Gruppo di raffreddamento 
dell’olio, per lavorare ad el-
evate temperature ambiente.

06 

Gruppo pulitore delle cinghie ad 
azionamento idraulico, montato 
dietro alle stesse.
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CARROTE CM-1000 ACCHINEM  PORTATE /  SERIE TMACCHINE   TRAINATE / SERIE SP ACCHINEM   SEMOVENTI 

IPOLLEC  OT IMATRICIC  / SERIE WR NDANATRICIARACCOGLITRICI    / SL ACCOGLITRICIR  RIMORCHIO SU CARICO PER 

ORRIP  PO-335 ACCHINEM  PORTATE / T-100 PO ACCHINEM  TRAINATE / SP-100 PO ACCHINEM  SEMOVENTI 

TATEPA SERIE WR  ANDANATRICI ACCOGLITRICIR  / SERIE KT ACCOGLITRICIR   

VOLOCA  MK-1000 ACCHINEM  PORTATE / TK-SERIES ACCHINEM  TRAINATE 

VARIE RBAE  CIPOLLINA /  FAGIOLINI / EDANOS  / NOCCHIOFI   

  
www.sgorbatigroup.com

SGORBATI GROUP  srl  
iaV
50862

 83 XXIII Giovanni Papa 

Tel.
info@sgorbatigroup.com   

  201 2594 030 +39 
 Italy (Bs) Rezzato

GAMMA ASA-LIFT  PRODOTTI 
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