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ERIES -T 
PER LA RACCOLTA  
DI CAROTE,
BARBABIETOLE ECC.
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ASA-LIFT
SERIE-T
LA PIÙ ALTA 
QUALITÀ
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Asa-Lift è leader mondiale nella costruzione 
di macchine trainate per la raccolta delle 
carote; una gamma completa di macchine 
disponibili con elevatore di scarico oppure 
con serbatoio.

Tutta l’esperienza maturata in innumerevoli 
paesi ci ha consentito di costruire macchine 
capaci di operare in ogni condizione e con 
ogni prodotto e, allo stesso tempo, estrema-
mente affidabili e con limitati costi di eser-
cizio.

Un robusto telaio ne garantisce la solidità 
mentre l’accurato design assicura una rac-
colta tanto efficiente quanto elevata anche 
nelle situazioni più difficili. 
Asa-Lift è la risposta sia che le Vs. carote 
siano destinate al mercato del fresco, sia 
che vadano conferite all’industria.

I coltivatori  e l’industria troveranno una mac-
china in grado di soddisfare le loro esigenze 
perché ogni unità è costruita in base ad esse 
e, come un abito, si adatta perfettamente a 
chi lo indossa.

Contattate il ostron   partner per l’Italia, 
Sgorbati roupG  srl, che sarà lieto di pre-
sentarVi la miglior soluzione per ogni Vostro 
problema di raccolta.

Ogni fila è dotata di un sensore 
indipendente di profondità che 
garantisce l’estrazione ottimale  
della carota dal terreno.

Gli sparti-fila rotanti sollevano le foglie e le 
presentano nel modo migliore alle cinghie 
di raccolta (optional sono disponibili 
sparti-fila rotanti idraulicamente).

Il robusto vomere collegato al telaio della 
macchina è facilmente adattabile alle 
condizioni del prodotto da raccogliere. 
Un bullone di sicurezza lo protegge da 
urti contro le pietre o altri corpi estranei 
(optional è disponibile un vomere con 
sicurezza a molla).
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La sezione di raccolta è dotata 
dell’esclusivo sistema di supporto 
Asa-Lift “Boomerang” che garantisce 
alle cinghie di raccolta una stabilità 
eccezionale in qualsiasi condizione.

Il gruppo dei coltelli è azionato da 
un originale sistema a ruote dentate 
che, oltre ad assicurare una perfetta 
separazione delle foglie della carota, 
non richiede alcuna manutenzione.



04

0201 02

SERIE-T MODELLI-DF
RACCOGLITRICI TRAINATE 
CON ELEVATORE

Sono disponibili modelli a 1, 2, 3   oppure 4 file; oognun  di iess  è progettato 
per un certo tipo di impiego: la lunghezza della sezione di raccolta, 
la larghezza, la distanza tra le file, la lunghezza dei tappeti e la forma 
dell’elevatore sono adattabili per soddisfare completamente le esigenze 
del singolo cliente.

I modelli DF possono essere dotati di testata di raccolta aad tta alle 
carote destinate al mercato del fresco oppure di una speciale testata di 
raccolta per le raccolte di carote destinate all’industria. Il sistema con 
dischi di taglio presente nella prima assicura una effettiva scollettatura 
della carota destinata ad essere tagliata in fette oppure in cubetti.

Sgorbati roupG , artnerp  Asa-Lift per  sarà aliet  di offrirVi la 
soluzione che meglio soddisfi tutte le Vs. esigenze.

Sistema indipendente di 
controllo della profondità: 
consente alle cinghie di afferrare 
la carota nel miglior modo in 
qualsiasi condizione.

Dischi di taglio integrati nella 
sezione di raccolta per un’efficace 
asportazione della testa
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T100 / T200 / T300 / T400

Tutte le raccoglitrici Asa-Lift sono 
dotate dell’esclusivo sistema 
Asa-Bus per un facile utilizzo del 
quadro comandi

03

Il tappeto scartazolle 
(disponibile per tutti i modelli) 
ad azionamento idraulico 
garantisce una efficace 
separazione del terreno

04

• Telaio “heavy duty” con barra di traino regolabile.

• Impianto idraulico con pompe Vario (LS).

• Vasta gamma di optional per ottimizzare le prestazioni  
 della macchina in qualsiasi condizione.

• Costruite per durare nel tempo.
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SERIE-T MODELLI-B
RACCOGLITRICI TRAINATE 
CON SERBATOIO

Tappeto di scarico  
regolabile idraulicamente  
per il riempimento dei cassoni.

01
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Elevatore girevole per  
scarico diretto del raccolto  
nel rimorchio.

02

Flap para-cadute  
regolabile idraulicamente  
per uno scarico delicato.

03

T120 / T150 / T250 / T260
Le raccoglitrici Asa-Lift mod. B sono disponibili in versione a 1 
o a 2 file, ognuna delle quali è stata progettata per soddisfare 
pienamente tutti i requisiti di un determinato tipo di lavoro.

La lunghezza della sezione di raccolta, la larghezza, la distanza 
tra le file, la lunghezza dei tappeti e la forma dell’elevatore sono 
adattabili per soddisfare completamente le esigenze del singolo 
cliente.

Sono anche disponibili diverse soluzioni per il serbatoio (da 2 a 
6 tonnellate). Tutte le macchine sono dotate di un robusto telaio 
“heavy duty” con barra di traino regolabile e di impianto idraulico 
indipendente con pompa Vario (LS).

É inoltre disponibile una vasta gamma di optional per ottimizzare 
le prestazioni della macchina in qualsiasi condizione.
Contattate il rappresentante per l’Italia, Sgorbati Vegetec srl, 
che sarà lieto di presentarVi la miglior soluzione per ogni Vostro 
problema di raccolta.
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Asa-Lift mod. CR-1500: 
efficace scollettatura della 
carota da industria prima della 
raccolta con vomere.

01 

Dischi ad azionamento 
idraulico per il taglio del 
terreno ed un suo facile 
sollevamento.

02 

SERIE-T MODELLI-UT
RACCOGLITRICI TRAINATE 
PER RACCOLTA INVERNALE
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SERIE-T PER RACCOLTA INVERNALE
Per la raccolta invernale della carota è disponibile la speciale sezione di raccolta mod. UT.
Le carote sono estratte delicatamente da un vomere espressamente concepito. La se-
zione è disponibile con diverse lunghezze e larghezze che si adattano a qualsiasi letto 
e terreno. Inoltre ogni agricoltore potrà scegliere tra una vasta gamma di optional quelli 
che più si confanno alla ottimizzazione della sua macchina.

Contattate  Sgorbati roupG  srl, che sarà aliet  di presentar  Vi la miglior soluzione per ogni 
Vostro problema di raccolta.

Agitatori idraulici per la 
separazione del terreno
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Pulisci radice idraulico per la 
rimozione del terreno..

Vomere con bullone di 
sicurezza e sospensione  
a molle contro le pietre.

01

Asa-Lift offre una vasta gamma di op-
tional in grado di rendere ogni macchina 
perfettamente rispondente a tutte le esi-
genze dell’utilizzatore. L’esperienza mat-
urata in tutti i continenti ha messo Asa-
Lift in grado di costruire macchine adatte 
ad ogni condizione.
Contattate Sgorbati roup:G  i suoi tecnici 
soddisferanno qualsiasi richiesta.

Dettagli e perfezioni
Il programma CAD tridimensionale che 
Asa-Lift utilizza nella progettazione è in 
grado di mostrare ogni dettaglio della 
macchina; in tal modo ognuna di esse 

è fornita completa di una vasta 
documentazione che ne il-

lustra tutte le parti.

ASA-LIFT
MACCHINE DI 
ELEVATA QUALITÀ
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Lubrificazione automatica 
del gruppo coltelli.

10

Tappeto elevatore speciale con 
dita in gomma ricoperte con 
PVC. Deviatore – convogliatore 
regolabile idraulicamente.

12

Flap para-cadute diritto 
posto al termine del tappeto 
elevatore per rendere minimo 
l’effetto della caduta nel 
rimorchio.

1309

Tensionamento idraulico  
delle cinghie.

Sensore per il riempimento 
automatico dell’elevatore 
durante il riempimento del 
serbatoio.
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Rulli pulitori azionati idraulicamente e 
posti aldisotto dei coltelli per rendere 
minimo il tempo per la loro pulizia.

Esclusivo sistema Asa-Lift per il 
controllo della profondità (optional) 
garantisce la sempre esatta po-
sizione sul terreno della sezione di 
raccolta.
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Sparti-file ad azionamento idraulico. 
Sollevano l’apparato fogliare as-
sicurando un raccolto ottimale.

04 

Un radiatore per l’olio è disponibile 
se si lavora con alte temperature 
esterne.

06 

Pulitori rotanti ad azionamento 
idraulico montati dietro alle cinghie.

07

Gruppo coltelli con azionamento 
idraulico indipendente.
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DETTAGLI E PERFEZIONI
Il programma CAD tridimensionale che  
Asa-Lift utilizza nella progettazione è in grado 
di mostrare ogni dettaglio della macchina;  
in tal modo ognuna di esse è fornita completa 
di una vasta documentazione che ne  
illustra tutte le parti.



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  
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50862
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Tel.
info@sgorbatigroup.com   

  201 2594 030 +39 
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