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Asa-Lift è leader mondiale nella produzi-
one di macchine per la raccolta del cavolo, 
con una gamma di modelli che vanno da 
quelli per il prodotto destinato al mercato 
del fresco a quelli per il prodotto destinato 
all’industria.

L’esperienza maturata in tutto il mondo 
ha consentito di fare nascere un esclusivo 
gruppo di raccolta, che garantisce un lavoro 
agevole con bassi costi operativi e di ma-
nutenzione.

Ogni macchina è prodotta in base alle 
specifiche dell’utilizzatore e, in tal modo, 
possono essere soddisfatte sia le esigenze 
del piccolo sia quelle del grande produttore; 
non per niente si può dire che essa può es-
sere paragonata ad un abito su misura.

Per individuare la soluzione ottimale, è in-
dispensabile che gli interessati consultino 
preventivamente gli addetti di SGORBATI 
GROUP SRL.

02

RACCOGLI CAVOLI  
MK & TK  
NATE DALL’ESPERIENZA
IN TUTTO IL MONDO

Il tappeto flessibile in gomma mantiene 
fermo il cavolo durante il suo sposta-
mento lungo il gruppo di raccolta, as-
sicurandone tanto un trasporto delicato 
quanto un taglio corretto.

Le punte guidano il cavolo verso le cing-
hie di raccolta. Nella loro versione stand-
ard le punte sono fisse, ma esiste anche 
una versione rotante a comando idrau-
lico: la scelta dipende dalle condizioni 
del prodotto.

Le guide di scorrimento poste 
davanti ai due dischi di taglio 
assicurano che il gambo sia 
sempre tagliato alla lunghezza 
desiderata.
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Il taglio del gambo è assicurato 
dall’esclusivo sistema con due 
dischi.
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Speciali cinghie afferrano il gambo e spin-
gono il cavolo verso i dischi di taglio.
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La tensione del tappeto è facilmente 
regolabile, al fine di adeguarla alle di-
verse dimensioni del raccolto. 

08
Il robusto tappeto in gomma è 
supportato da una serie di rulli: 
in tal modo è garantito il corretto 
trasporto del raccolto.

04
Un disco di taglio trattato termicamente e par-
ticolarmente affilato elimina qualsiasi problema 
di raccolta: taglia più di un coltello.
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Le punte rotanti ad aziona-
mento idraulico garantiscono 
un’entrata dolce ed uniforme.
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RACCOGLI CAVOLI
PER IL CAVOLO DA 
MERCATO DEL FRESCO
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MK1000 / TK1000
Per il prodotto destinato al mercato del fresco, Asa-Lift può offrire sia una raccoglitrice 
portata (MK1000), sia una raccoglitrice trainata (TK1000). Il raccolto può essere riposto a 
mano nei cassoni (versione B) oppure caricato su un rimorchio che viaggia a fianco della 
macchina (versione E).

La raccoglitrice richiede una distanza interfila minima pari a cm 60 ed è adatta sia per il 
prodotto da mercato del fresco (a partire da Kg 1), sia per il prodotto da industria (fino a 
Kg 8, secondo la varietà).

La capacità operativa giornaliera, che può essere pari a 1,5 ettari, dipende da alcune vari-
abili quali: versione B oppure E, distanza interfila, varietà del cavolo, rendimento/ettaro.

Una vasta gamma di optional è disponibile per ottimizzare ogni macchina alle variabili 
sopraindicate.
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Un rullo pulitore azionato idrauli-
camente può essere montato al 
termine del gruppo di raccolta, 
allo scopo di eliminare le foglie 
che si sono staccate.

02
I cavoli sono delicatamente  
riposti a mano nei cassoni.
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Le punte rotanti ad azi-
onamento idraulico portano in 
modo efficace il cavolo verso 
gli organi di taglio.

01 
Tavolo di selezione prima 
dell’invio al rimorchio o al 
serbatoio.
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RACCOGLITRICI
PER IL CAVOLO  
DA INDUSTRIA
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TK1000 E / TK150B
Per la raccolta del cavolo da industria (bianco o rosso), 
Asa-Lift offre un’ampia gamma di modelli trainati: il mod-
ello TK1000E è dotato di un elevatore, mentre il modello 
TK150B è dotato di serbatoio da 5 tonnellate.

Entrambe i modelli sono equipaggiati con un apparato per 
la separazione delle foglie, seguito da un tavolo di ispezi-
one manuale del prodotto, prima dell’invio all’elevatore o 
al serbatoio.

Il serbatoio del modello TK150E ha una capacità di 5 
tonnellate; ripiegabile durante il trasporto, esso può rag-
giungere un’altezza di scarico pari a mt.3,5.

La capacità operativa giornaliera, che può essere pari a1,5 
ettari, dipende da alcune variabili quali: versione B oppure 
E, distanza interfila, varietà del cavolo, rendimento/ettaro.

Una vasta gamma di optional è disponibile, per ottimizzare 
ogni macchina alle variabili sopraindicate.

Il serbatoio raggiunge 
un’altezza massima di scarico 
pari a mt 3,5.

0303 04
La velocità e la distanza dei 
rulli pulitori sono regolabili per 
il raggiungimento del risultato 
desiderato.
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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   
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