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Alcune persone hanno un talento innato per ricordare tutto ciò che leggono o ascoltano, 
anche se lo hanno fatto per una sola volta. Ma non tutti siamo uguali ed altri invece 
fanno molta fatica a memorizzare nozioni ed informazioni se non associandole ad 

aspetti molto pratici. Si potrebbero, ad esempio, dedicare ore a descrivere dal punto di vista 
teorico la logica di funzionamento della trasmissione idrostatica di un sollevatore telescopico 
ma basterebbe una manciata di minuti spesi a bordo della macchina per comprendere il 
concetto in modo indelebile ed efficace.
L’apprendimento migliora dunque quando, dopo avere ricevute le informazioni di base, 
si vede e si prova di persona, vivendo ciò che succede in modo diretto e non solo come 
risultato di una descrizione teorica.
L’addestramento – quello serio, non il semplice e classico “giro macchina” della maggior parte 
dei corsi di formazione sulle macchine operatrici – ha lo scopo di affinare e migliorare le 
competenze affidandosi ad innumerevoli esercizi sulle macchine, nei contesti più impegnativi 
e con l’esecuzione di attività e prove basate sulla trasposizione in pratica degli insegnamenti 
ricevuti: è la strada più efficace ed auspicabile per migliorare le competenze dei lavoratori.
Quando si eroga un corso di formazione per conduttori di macchine operatrici, spesso 
la prima domanda che viene posta dai partecipanti è “a che ora si finisce?” e la seconda 
“quando c’è la pausa pranzo?”. La sfida più importante che un buon docente deve vincere 
è dunque quella di mantenere attenta ed interessata un’aula di “esperti professionisti” per 
tutto il tempo necessario per sviluppare il programma teorico.
Ecco quindi che argomenti stimolanti, spunti di riflessione che toccano le esperienze la-
vorative dei singoli e, soprattutto, la profonda conoscenza degli argomenti trattati sono gli 
elementi chiave per stimolare l’attenzione e la curiosità nelle ore in aula.
Altrimenti tutto sarà ridotto alla sfida a chi sbadiglia di più.
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Il CFRM è stato insignito del Premio Centro Forma-
zione Operatori  dell’Anno in occasione del GisExpo 
Italplatform 2017.

Il riconoscimento premia l’eccellenza del Centro 
Formazione e Ricerca Merlo, la scuola più innovativa 
in Italia e tra le meglio organizzate in Europa per la 
formazione e l’addestramento operativo del personale 
addetto alla conduzione di macchine ed attrezzature 
in ambito industriale, edile, agricolo, forestale e per 
l’igiene urbana.

La diciottesima edizione della Parigi-Nizza Cyclo 
2017, classica corsa per cicloamatori, ha  organiz-
zato l’arrivo della penultima tappa presso il CFRM. 

La gara viene vissuta dai partecipanti con lo spirito della 
passeggiata in bicicletta all’insegna dell’amicizia e della 
convivialità ed è organizzata sotto l’egida della AAOC 
- Airport Association Olympique Cycliste de Wissous, 
con sede a Milly La Foret (Parigi).
La corsa, alla quale hanno partecipato circa trecento 
cicloamatori, è iniziata il 14 giugno a Fontainebleau 
(Parigi) ed è giunta a Nizza il 23 giugno, dopo 1470 
chilometri e quasi 28.000 metri di dislivello.
Per i corridori è stata particolarmente impegnativa la 
tappa in Italia che ha portato i concorrenti da Vars a 
Cuneo, con arrivo presso il CFRM: 165 chilometri con 
un dislivello di 3403 metri.

Le nostre porte sono aperte, DA SEMPRE

Grande affluenza di pubblico al CFRM in occasione della manifestazione “Fabbriche Aperte” 
promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Piemonte.
Il Gruppo Merlo ha partecipato alla iniziativa accogliendo visitatori di tutte le età che hanno 

potuto “toccare con mano” i sollevatori telescopici, anche guidandoli su un impegnativo tracciato 
fuoristrada o salendo a 30 metri di altezza con la piattaforma aerea del nuovissimo Roto 40.30.

La Parigi-Nizza Cyclo 2017 fa TAPPA AL CFRM

CFRM è Centro Formazione DELL’ANNO
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Amilcare Merlo, presidente del Gruppo Merlo
e Paolo Peretti, direttore del CFRM.
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Macchine sempre più avveniristiche, 
sistemi di raccolta e compattazione 
di grandi e di piccole dimensioni, 

veicoli satellitari per la raccolta ed il 
trasporto dei rifiuti, tecnologie avanzate 
nella componentistica; Tecnoindustrie è 
anche questo.
Ma è soprattutto tecnologia in perenne 
evoluzione, è la forza di mezzi per l’igiene 
urbana versatili e straordinariamente ma-
neggevoli nei quali la potenza e la poliva-
lenza hanno un solo obiettivo: migliorare 
la qualità del servizio e la sicurezza del 
lavoro.
Tecnoindustrie, dinamica società del 
Gruppo Merlo, dalla iniziale attività di pro-
gettazione e produzione di mezzi mono-
operatore per la raccolta ed il trasporto 
dei rifiuti è cresciuta negli anni con ottimi 
risultati, testimoniati oggi dalla vastità della 
gamma di prodotti ed attrezzature che 
caratterizzano lo sviluppo dell’azienda.
Fin dalla presentazione dei primi mezzi 
di piccole dimensioni con vasca di con-
tenimento, ai più recenti veicoli satellitari 
per la raccolta differenziata, passando 
per i compattatori di grandi dimensioni, la 
capacità di Tecnoindustrie di prevedere le 
esigenze di un mercato in continua evolu-
zione ha guidato la crescita dell’azienda.

Raccolta rifiuti e trasporto in discarica, tutto il più
rapidamente possibile e prima che i cittadini escano di
casa: quali che siano le esigenze di movimentazione la
società Tecnoindustrie del Gruppo Merlo ha soluzioni
altamente innovative.

A cura di Marco Dalmasso    Responsabile Vendite Italia di Tecnoindustrie Merlo
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Ogni fase, dalla 
progettazione alla 
realizzazione, ha
l’unico scopo di 
raggiungere la
massima qualità,
senza compromessi
o alternative.

TECNOINDUSTRIE MERLOGRUPPO MERLO

La ricerca e lo sviluppo di soluzioni inno-
vative, l’ampliamento della rete distributiva 
e di assistenza in Italia ed all’estero ed i 
cospicui investimenti sono la conferma di 
una entusiasmante fase di espansione 
produttiva e commerciale in un contesto 
di mercato sempre più competitivo nel 
quale un valore aggiunto impareggiabile 
è dato dalle maestranze, persone giovani 
e preparate che hanno dimostrato negli 
anni tanta voglia di far parte di una squa-
dra vincente.
In ogni fase del processo produttivo, fin 
dalla progettazione della macchina, la 
qualità deve essere massima. Le tecnolo-
gie avanzate permettono a Tecnoindustrie 
di proporre prodotti innovativi, affidabili, 
sicuri e con prestazioni di alto livello, 
confermando una posizione di eccellenza 
meritata sul campo grazie alla fiducia dei 
numerosi clienti che hanno scelto l’azien-
da come partner tecnologico. Sono loro 
che, con giudizi e suggerimenti, contribui-
scono ai progressi continui.
l nuovi compattatori delle serie Azimut 
e Zenit stanno trainando un successo di 
vendite tanto che, per soddisfare la do-
manda, sono in corso ulteriori e massicci 
investimenti per permettere un incremento 
della capacità produttiva nel moderno 
stabilimento di San Rocco di Bernezzo, 
alle porte di Cuneo.
Scelte ardite ed a volte fuori dal coro 
quelle di continuare ad investire risorse 
per accelerare la crescita ma sicuramente 
lungimiranti ed il risultato finale non può 
che essere un prodotto di alto livello che 
sa anticipare le esigenze del mercato.
Soluzioni per qualsiasi tipo di esigenza 
dunque, come si  conviene ad un 
costruttore che vive la realtà a 360°.
Non è un caso se lo slogan dell’azienda è 
“Urban Style”, stile a misura di città.

                             STILE A MISURA DI CITTÀ       Urban Style
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                             STILE A MISURA DI CITTÀ
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TECNOINDUSTRIE MERLOGRUPPO MERLO

Le macchine Tecnoindustrie si muovono con sicurezza, stile e grande 
efficienza sia nei contesti urbani nei quali la gestione dei servizi di raccolta

e trasporto dei rifiuti costituisce l’elemento critico di successo, sia nei 
piccoli centri in cui le parole chiave sono agilità e maneggevolezza.

performance
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TRANQUILLI, CI PENSA MERLIN
Per rendere più efficienti e sicure tutte le fasi operative, sui modelli di punta i pa-
rametri operativi e funzionali sono gestiti dal rivoluzionario sistema MERlin (Merlo 
Local lnteractive Network), un vero e proprio computer di bordo che acquisisce e 
gestisce tutte le informazioni in entrata ed in uscita dai diversi gruppi funzionali.
Il MERlin opera come sistema di gestione avanzata multifunzione delle fasi di 
movimentazione dei contenitori e di compattazione dei rifiuti, permettendo di pre-
impostare il grado di compressione desiderato, visualizzare i piani di manutenzione 
programmata ed i dati di pesatura dei rifiuti.
Tutte le informazione vengono visualizzate su uno schermo dedicato, posizionato 
all’interno dell’abitacolo.

SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA
l piccoli veicoli di raccolta porta a porta 
della serie Urbis sono i mezzi di elezione 
per i piccoli agglomerati urbani ed i centri 
storici. l loro cassoni sono del tipo a vasca 
ribaltabile, con capacità da 2 a 8 metri 
cubi. Il loro utilizzo primario è quello di 
veicolo satellite per il conferimento dei 
rifiuti in mezzi di maggiori dimensioni.
Ciò non impedisce tuttavia che, grazie alle 
loro ottime qualità stradali, possano anche 
effettuare il trasporto diretto in discarica.
Per le città invece i modelli di riferimento 
si chiamano Azimut e Kuni, veri e propri 
mini-compattatori con cassoni di capacità 
variabile dai 6 agli 8 metri cubi.

Per la raccolta di grandi quantità di rifiuti 
è disponibile la serie Zenit che permette, 
nel suo modello di maggiori dimensioni, 
una volumetria di carico di 30 metri cubi.
L’impiego di questi grandi compattatori 
consente di espletare il servizio di raccolta 
in aree urbane molto vaste, tanto da poter 
ricevere i rifiuti anche dai mezzi satelliti.
Le elevate prestazioni raggiunte dai 
sistemi Tecnoindustrie sono rese possibili 
dalla continua ricerca e sviluppo di 
soluzioni innovative che hanno permesso 
la nascita di sistemi di lavoro rapidi e sicuri 
per un nuovo modo di concepire la raccolta 
ed il trasporto dei rifiuti.

Questi mezzi permettono la raccolta dei 
rifiuti e la loro compattazione per ridurne 
il volume, così da ottimizzarne il trasporto.
Quando invece necessitano mezzi 
compatti con prestazioni superiori, la 
gamma Hornet è la soluzioni ideale. 
Queste macchine si collocano nella fascia di 
volumetria intermedia tra i mini-compattatori 
ed i compattatori a caricamento posteriore 
di grandi dimensioni: dei primi hanno la 
maneggevolezza, dei secondi le prestazioni, 
con capacità fino a 10 metri cubi. Possono 
anche effettuare le operazioni di travaso 
in mezzi di maggiori dimensioni muniti di 
bocca di carico universale. 
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    Nuove regole  
           PER LA   OMOLOGAZIONE DEI TRATTORI

Questo vincolo temporale, a parte 
qualche possibile deroga di fine 
serie, è quanto disposto dal Parla-

mento Europeo e dal Consiglio attraverso 
il Regolamento n. 167/2013.
Già dal gennaio del 2016 si è iniziato a 
delineare il futuro assetto normativo per i 
veicoli agricoli e forestali ma gli effetti dal 
punto di vista pratico si manifesteranno 
sul mercato comunitario solo a partire 
dal 2018.
I cambiamenti introdotti nel panorama 
legislativo sono innumerevoli ed in alcuni 
casi anche di grande impatto.
La più immediata e basilare differenza 
rispetto all’impianto omologativo in vigore 
dal 2003 risiede nella natura dello stru-
mento legislativo adottato.
Diversamente dalla direttiva abrogata, 
la scelta di un regolamento (meglio noto 
come Mother Regulation poiché da esso 
ne discendono altri quattro “delegati”) per-
mette una diretta applicazione nell’intera 
Unione Europea senza la necessità di 
ricorrere ad ulteriori procedure di recepi-
mento a livello nazionale. 
Con il nuovo regolamento è stato condotto 
innanzitutto un esteso riesame dei requisiti 
tecnici attinenti alla progettazione dei tratto-
ri da cui emerge, in più punti, una marcata 
tendenza verso il mondo dei veicoli stradali.
Emblematiche in questo senso sono le di-
sposizioni sulla frenatura che coinvolgono 
addirittura interamente uno dei regola-
menti delegati (il n. 2015/68) e mirano ad 
un deciso accrescimento delle prestazioni 
e di quanto attiene all’affidabilità: dalla 
contrazione degli spazi di arresto all’im-

posizione di una decelerazione media di 
règime, fino all’aumentata sicurezza nella 
costruzione degli impianti. 
Menzione a parte meritano due temi sulla 
frenatura dei rimorchi.
Per quella di tipo idraulico la norma 
impone l’installazione sui nuovi trattori 
di connessioni a due condotte, quella 
di comando ed una supplementare di 
alimentazione. Considerando il rilevante 
parco rimorchi ancora circolante, l’impiego 
di raccordi per il tipo a condotta singola 
sarà tuttavia ammesso fino al termine del 
2020 in aggiunta ai precedenti.
Per quella meccanica a leva, invece, non 
contemplata dal regolamento, l’adozione 
a livello italiano sarà consentita grazie ad 
un’integrazione, di validità limitata al solo 
ambito nazionale, a cui il costruttore può 
ricorrere in sede di trasposizione dell’o-
mologazione europea.
Altra novità per i sistemi di frenatura è 
relativa ai sistemi antibloccaggio (ABS).
Per nuovi trattori con velocità di costruzio-
ne superiore a 60 km/h la dotazione diven-
ta obbligatoria fin dal prossimo gennaio.
Mentre controversa è l’estensione della 
medesima  richiesta  già  ai  veicoli oltre i
40 km/h, disposta dal regolamento a 
partire dal 2021 ma attualmente ancora 
in attesa di comprovazione.
A questo punto, il passo da compiere 
sembra essere soltanto quello di attendere 
l’avvio del nuovo percorso.
Sebbene ciò possa sembrare ora quasi 
scontato, in realtà segna l’inizio di un’epo-
ca della quale, più che testimoni, potremo 
dirci partecipi.

Dal primo gennaio 2018 non sarà più possibile
immettere sul mercato, immatricolare o far entrare
in circolazione i trattori omologati secondo la
legislazione europea utilizzata fino ad oggi. 

A cura di Davide Giordano

Ingegnere del Centro Certificazione Prodotto Merlo
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LEX LA MOTHER REGULATION

D’ora innanzi si parlerà 
di trattore agricolo con 

braccio telescopico
anzichè di sollevatore 

telescopico omologato 
come trattore agricolo.

performance

    Nuove regole  
           PER LA   OMOLOGAZIONE DEI TRATTORI
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COSA CAMBIA PER I SOLLEVATORI TELESCOPICI
Per quanto più attinente ai prodotti Merlo, il mutamento legislativo in atto riporterà segni tangibili nei differenti modelli. Sulle 
gamme Turbofarmer e Multifarmer, ad esempio, verrà introdotto sul lato motore uno specchio retrovisore grandangolare, posi-
zionato sotto l’attuale al fine di incrementare la visibilità a corto raggio nei pressi della ruota posteriore destra.
Tutti gli allestimenti, inoltre, consteranno di pneumatici dotati di approvazione internazionale per veicoli agricoli. Per questi, 
sarà riscontrabile sul fianco della gomma la marcatura di omologazione riportata come “106 R” (in riferimento al numero del 
regolamento UNECE coinvolto) preceduta dalla lettera maiuscola “E” all’interno di un cerchio insieme ad una o due cifre.
Risulteranno, infine, incrementate le capacità di traino di rimorchi frenati a valori in tonnellate che partono da 21 per la serie 
TF35, per passare a 24 su TF38 e TF42, fino al limite delle 32 di MF40 e TF50.
Alcune modifiche coinvolgeranno pure 
i sistemi di comando. 
Dal punto di vista della sicurezza 
funzionale, l’operatività della presa di 
potenza avviata dall’operatore a bordo 
sarà subordinata al riconoscimento 
della sua presenza sul sedile. In caso 
di abbandono della postazione essa 
si disattiverà automaticamente entro 
sette secondi. Sarà comunque sempre 
possibile attivare la PTO da terra per 
operare con attrezzature azionate a 
veicolo stazionario.
Limitatamente al solo P27.6, diventerà 
necessario agire sul pedale del freno 
durante l’accensione del motore.
A causa delle ridotte dimensioni, infatti, 
per conseguirne l’avvio sicuro deve es-
sere impedito che questo possa avveni-
re da terra invece che dal posto di guida. 
Una revisione sarà poi apportata anche 
alla simbologia di marcatura dei disposi-
tivi di comando e delle spie di segnala-
zione in conformità alle normative ISO 
3767 ed ISO 7000. 
Dunque, nonostante le molteplici attività 
effettuate in applicazione delle nuove di-
sposizioni, il numero degli adeguamenti 
richiesti ai modelli coinvolti risulta essere 
modesto. Ciò comprova come questi 
già si collocassero ad un livello elevato 
rispetto a quello atteso da un trattore 
tradizionale. Proprio da qui parte la pre-
annunciata prospettiva di evoluzione che il nuovo quadro omologativo permette al prodotto come trattore a braccio telescopico.
Il termine è stato dapprima introdotto per identificare normativamente una tipologia di veicoli rientranti nella categoria degli usuali 
trattori agricoli ma, a differenza loro, dotati di braccio telescopico integrato. Grazie a questo concetto è stato possibile delineare 
il corretto perimetro di applicazione della legislazione tecnica con lo specifico intento di uniformarne l’approccio sul mercato 
comunitario. La conformità al nuovo regolamento di omologazione - per gli aspetti di trazione, traino e dell’azionamento di at-
trezzature agricole - coesiste con le direttive di marcatura CE pertinenti alla parte di sollevamento tra cui la direttiva macchine 
(2006/42/CE) secondo la quale, nella fattispecie, il braccio ed i sistemi di controllo correlati configurano una macchina montata 
sul veicolo in modo permanente (tecnicamente PME, Permanently Mounted Equipment).
Questo nuovo approccio consente un passo avanti per il mezzo in questione.
D’ora innanzi infatti, piuttosto che di sollevatore telescopico omologato come trattore agricolo, vale a dire di una macchina se-
movente per la movimentazione di carichi corredata di documenti addizionali per utilizzi in ambito agricolo, si parlerà a tutti gli 
effetti di un particolare tipo di trattore provvisto all’origine di un apparato per il sollevamento (con i relativi controlli) il cui stato 
dell’arte, per operatività e sicurezza, è pari a quello che compete ad un sollevatore telescopico. 
Come riportato dalle linee guida, infine, l’identificazione del trattore a braccio telescopico avverrà mediante una duplice mar-
catura che consta della targhetta di omologazione per il veicolo affiancata da una con marchio CE concernente l’apparato per 
la movimentazione dei carichi.

LEX LA MOTHER REGULATION
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...E PER IL SERVICE?
Una ulteriore caratteristica in procinto di es-
sere attuata risponde al nome di RMI.
Sotto l’acronimo di Repair and Maintenance 
Information sono raccolti gli obblighi relativi 
alle informazioni di riparazione e manutenzio-
ne del veicolo che il costruttore dovrà rendere 
accessibili agli operatori indipendenti.
A breve, in sostanza, previo pagamento 
di un canone proporzionato, soggetti terzi 
all’organizzazione coinvolti direttamente o 
indirettamente in attività di ripristino saranno 
in grado di acquisire, tramite un apposito sito 
internet del costruttore, la documentazione 
necessaria a svolgere interventi di questo tipo. 
Al RMI sono anche collegati nuovi aspetti 
riguardanti la diagnostica di bordo ovvero 
i sistemi in grado di identificare le aree del 
veicolo interessate da eventuali malfunzio-
namenti. Se fin da subito dovranno essere 
rese disponibili sul portale web informazioni 
correlate alla strumentazione per la reinizializ-
zazione degli apparati elettronici del trattore, 
a partire dal 2021 gli operatori indipendenti 
potranno ottenere dati utili a sviluppare stru-
menti diagnostici non dissimili dalle generiche 
interfacce VCI (Vehicle Communication Inter-
face) utilizzate sulle autovetture.

OMOLOGAZIONE IN EVIDENZA
Il Regolamento n. 167/2013 prescrive che 
sulla targhetta identificativa del trattore 
siano presenti dati che permettono di 
distinguere immediatamente gli esem-
plari approvati in conformità alla nuova 
omologazione da quelli invece conformi 
alla precedente.
I primi saranno riconoscibili dalla indica-

il numero di identificazione del veicolo (VIN 
- Vehicle Identification Number) ed i valori 
delle masse massime tecnicamente am-
missibili, rispettivamente a pieno carico, 
per asse (A-1 anteriore e A-2 posteriore) 
e rimorchiabili in base alle varie configu-
razioni di frenatura (non frenato, a inerzia, 
idraulica o pneumatica).

zione *167/2013* contenuta nel numero 
di omologazione avente come iniziale una 
“e” minuscola.
Sulla stessa targhetta dovranno anche 
essere presenti il nome del costruttore, 
la categoria del trattore (T1a per quelli a 
ruote con velocità fino a 40 km/h, T1b per 
quelli con velocità superiore) ed a seguire 

  Nome del costruttore.

  Categoria del trattore.

  Numero di omologazione europea.

  Numero di identificazione del veicolo.

  Massa massima ammessa a pieno carico.

  Massa massima ammessa sul ponte anteriore.

  Massa massima ammessa sul ponte posteriore.

  Massa rimorchiabile senza frenatura.

  Massa rimorchiabile con freno ad inerzia.

  Massa rimorchiabile con freno idraulico.

  Massa rimorchiabile con freno pneumatico.

  Timone del rimorchio su ralla girevole.

  Timone rigido del rimorchio.

  Timone di rimorchio ad asse centrale.
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      È tutta questione di
                    FORZA
La presa di potenza è il sistema tramite il quale il motore del 
trattore agricolo o del sollevatore telescopico è in grado di 
azionare, per mezzo di un movimento meccanico rotatorio e
grazie ad un albero di trasmissione, gli organi lavoranti della 
macchina operatrice agricola ad esso accoppiata.

A cura di Paolo Peretti
Direttore del Centro Formazione e Ricerca Merlo
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La presa di potenza è costituita da un mozzo 
scanalato rotante che trasferisce, mediante 

un albero di trasmissione, coppia motrice alla 
attrezzatura o alla macchina agricola collegata.

La presa di potenza o PDP (PTO - Power Take Off in inglese), anche chiamata impropriamente presa di forza o PDF, è costituita 
da un mozzo scanalato rotante che trasferisce, mediante un albero di trasmissione, coppia motrice alla attrezzatura o alla 
macchina agricola collegata.

Il collegamento può riguardare attrezzature portate o semi-portate, ovverossia la cui massa grava in toto o in parte sull’attacco a 
tre punti posteriore della trattrice, oppure trainate in quanto agganciate al grancio di traino.
Lo spandi-concime è un tipico esempio di macchina operatrice agricola portata, mentre la roto-imballatrice rientra nella categoria 
di quelle trainate.
Entrambe le macchine hanno in comune il loro azionamento tramite un moto rotatorio generato da una presa di potenza e trasferito 
per mezzo di un albero di trasmissione.
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  Motore.

  Albero di trasmissione del motore.

  Frizione per l’innesto della presa di potenza posteriore.

1

3

2
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LA PRESA DI POTENZA
Nel sollevatore telescopico Multifarmer e nella maggior parte dei trattori agricoli la presa di potenza è posizionata nella 
parte posteriore, tuttavia molti di questi ultimi possono disporre di una PDP anche nella parte anteriore.
L’albero per la trasmissione del moto alle attrezzature azionate è generalmente costituito da due giunti snodati (cardanici o 
omocinetici) collegati tra di loro da due elementi tubolari telescopici che possono scorrere l’uno dentro l’altro.
Le prese di potenza possono essere sincronizzate (la velocità di rotazione varia con il variare della velocità di 
avanzamento del trattore) o non sincronizzate (la velocità di rotazione rimane costante, indipendentemente dalla velocità 
di avanzamento del trattore).
I regimi di rotazione sono normalizzati a livello internazionale in modo che gli attrezzi azionati dalla presa di potenza 
possano lavorare entro i parametri di migliore efficienza.

TECNOLOGIA

1

3
42
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  Albero di trasmissione alla presa di potenza.

  Presa di potenza non sincronizzata.

  Mozzo scanalato.
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IL MOZZO SCANALATO
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6 scanalature
Ø 35 mm

540/1000 g/min

21 scanalature
"Millerighe" - Ø 35 mm

1000 g/min

20 scanalature
"Millerighe" - Ø 45 mm

540/1000 g/min

6 scanalature
Ø 45 mm
540 g/min

Il codolo di uscita dalla presa di potenza 
è scanalato ed il suo diametro ed il tipo 
di scanalature, secondo la norma iSO 
500/1, sono in funzione del numero di 
giri e della potenza utile trasmissibile.
I règimi standard di rotazione sono due,  
540 e 1000 giri/min la cui selezione 
avviene normalmente con comando
da cabina.
I mozzi possono essere del tipo con 6 
scanalature oppure “millerighe”.
I primi sono usati per trasferire potenze 
medie e medio-alte, i secondi invece 
sono preferibili per le alte potenze 
quando sia richiesta la contemporanea 
trasmissione di coppie elevate.
L'albero di uscita della presa di potenza 
è normalmente flangiato sulla carcassa 
del riduttore tuttavia su alcuni trattori il 
codolo scanalato della presa di potenza 
è del tipo ad innesto rapido reversibile, 
con doppia scanalatura per operare a 
540 e 1000 giri/min.
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LA PRESA DI POTENZA SINCRONIZZATA CON IL CAMBIO
A differenza della presa di potenza non sincronizzata che ha un règime di rotazione dipendente dai giri del motore, nel 
caso della presa di potenza sincronizzata, questa preleva il moto angolare dall’uscita del cambio di velocità.
Il règime di rotazione è dunque proporzionale alla velocità di avanzamento della trattrice e permette quindi di fare 
avanzare macchine operatrici o rimorchi equipaggiati con assale motore alla stessa velocità di trasferimento.
Questo dispositivo, che realizza una vera e propria trazione integrale tra motrice e trainato, migliora la trazione in salita di 
un rimorchio ed evita la sovra-sollecitazione dei freni in discesa grazie alla efficacia del freno motore.
Il mozzo scanalato di questa presa di potenza è indipendente da quello del règime standardizzato: in tal modo le due 
prese di potenza possono funzionare in contemporanea quando necessario.
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LA PRESA DI POTENZA NON SINCRONIZZATA
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Nella configurazione classica, la 
trasmissione del moto dal propulsore 
alla presa di potenza è realizzata, 
nei casi più semplici, con coppie di 
ingranaggi riduttori del moto.
Il règime del motore più comune per 
ottenere la massima potenza è tra i 
2100 ed i 2500 giri/min.
540 giri/min è il règime di rotazione 
della PDP più diffuso, ottenuto con 
un rapporto di riduzione dei giri del 
motore di circa 4:1 ed è disponibile, 
ad eccezione di alcuni trattori di 
grande potenza, su quasi tutti i 
modelli.
1000 giri/min è il regime di rotazione 
che si ottiene con un rapporto di 
riduzione dei giri del motore di circa 
2:1. Si raddoppia la velocità angolare 
rispetto a quella classica e, a parità 
di coppia trasmessa, aumenta la 
potenza di circa due volte.

  Motore.

  Assale motore anteriore.

  Albero di trasmissione.

  Gruppo del cambio di velocità.

  Assale motore posteriore.

  Presa di potenza sincronizzata.

  Albero di trasmissione a giunti snodati.

  Assale motore del rimorchio.

1

3

4

2

5

6

2200 g/min

1

3

2

  Motore.

  Albero motore a gomiti.

  Presa di potenza posteriore.

1

3

2

2200 g/min

1600 g/min

4:1

2:1

3:1

540 giri/min

1000 giri/min

540 giri/min

3

3

La presa di potenza economica è cosiddetta perchè, mentre alla massima potenza del motore la velocità angolare è 
di circa 750/800 giri/min, se si riducono i giri del motore a 1500/1600 giri/min si ottiene la velocità angolare standard di 
540 giri/min. Questa presa di potenza ottimizza i consumi e l’utilizzo della macchina in quelle attività che non richiedono 
potenze elevate e che permettono al motore di ruotare ad un regime inferiore a quello massimo.
Riducendo la potenza disponibile di circa il 70%, il vantaggio è una minore sollecitazione degli organi meccanici, meno 
rumorosità e vibrazioni e, in particolari condizioni, minori consumi.
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L’ALBERO DI TRASMISSIONE CON GIUNTI SNODATI
È il dispositivo che provvede al trasferimento del moto rotatorio dalla presa di potenza alla macchina che deve essere da questa 
azionata. Più conosciuto come albero cardanico, è dotato di giunti snodati alle sue estremità per permetterne l’impiego anche con 
disassamento tra la sorgente e l’utilizzo.
I giunti snodati di estremità possono essere di tipo diverso in funzione delle esigenze di lavoro e delle prestazioni richieste.
I più diffusi sono quelli cardanici tradizionali, utilizzati in innumerevoli ambiti; sono semplici ed affidabili. Il loro limite è dato dagli 
angoli di snodo massimo ammesso, che non deve di solito superare i 30 gradi. In caso di momentanei angoli di lavoro superiori, 
la presa di potenza deve essere disinserita per evitare sollecitazioni anomale che possono portare alla rottura dei giunti.
Maggiore libertà di impiego ed efficienza è ottenuta con i giunti omocinetici o grandangolo. Questi, che in funzione del tipo 
permettono di operare in sicurezza con angoli anche fino a 40 gradi, per brevi periodi e non in continuo (ad esempio nelle 
sterzate strette) possono anche superarli.
I giunti con limitatori di coppia consentono invece la trasmissione del moto solo fino a quando la coppia resistente non supera i 
valori preimpostati. I giunti a ruota libera trasmettono il moto rotatorio in un solo senso, svincolandosi automaticamente quando 
l’effetto volano dell’attrezzatura azionata non consente l’adeguamento della presa di potenza a repentine riduzioni del moto.

© CFRM Design
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  Presa di potenza sul trattore.

  Giunto snodato di estremità.

  Campana di sicurezza a protezione del giunto.

1

3

2

1

3

4
2

5

6

3

2

  Albero telescopico di trasmissione.

  Protezione di sicurezza dell’albero.

  Mozzo scanalato ricevente.

4

6

5

LA LUNGHEZZA È VARIABILE
L’albero di trasmissione, in quanto telescopico, consente variazioni della sua lunghezza entro limiti prestabiliti al di fuori dei quali 
potrebbero esserci lo sfilamento degli elementi telescopici oppure sollecitazioni assiali a compressione.
I tubi telescopici, quando l’albero di trasmissione è alla massima estensione di lavoro, devono sempre avere una 
sovrapposizione minima pari ad almeno un terzo della loro lunghezza.

X = Sovrapposizione minima ammessa

L≤ ½L

X ≥ ½L

  Innesto nel mozzo della macchina operatrice.

  Cuffia snodata di protezione del giunto.

  Bloccaggio antirotazione delle protezioni.
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3
2

1
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  Guaina di protezione dell’albero telescopico.

  Indicazione obbligatoria del verso di innesto.

  Innesto nel mozzo della PDP.

4

6
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LA PRESA DI POTENZATECNOLOGIA
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Il verso di montaggio è uno solo
È indispensabile accertarsi sempre del senso di rotazione e del 
numero di giri della presa di potenza prima di inserirvi l’albero di 
trasmissione, avendo cura di rispettare il verso di montaggio.

LE PRESCRIZIONI DI IMPIEGO
Tutti gli alberi di trasmissione devono riportare gli estremi di identificazione della Casa costruttrice, il marchio CE ed essere corredati 
da dichiarazione di conformità e da manuale di uso e manutenzione.
L’albero di trasmissione ed i suoi giunti esterni devono essere completamente protetti da una guaina e da cuffie legate al corpo del 
trattore e della macchina agricola da entrambi i lati che ne impediscano la rotazione.
Anche i mozzi scanalati, sia sul trattore che sulla macchina agricola, devono essere adeguatamente protetti da cuffie avvolgenti e, 
quando non in funzione, devono sempre avere una protezione a cappuccio asportabile.
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La libertà di oscillazione
Le cuffie di protezione ed i relativi sistemi di trattenuta anti-rotazione 
devono essere fissate in modo da permettere l’articolazione 
dell’albero di trasmissione in ogni condizione di lavoro e di trasporto.
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I danni all’albero di trasmissione
Non utilizzarlo come scalino perchè è facilmente danneggiabile e, 
soprattutto, per il reale rischio di scivolare sulle superfici lucide delle 
protezioni o per la loro rotazione.

© CFRM Design
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La movimentazione deve avvenire in orizzontale
L’albero di trasmissione è costituito da due elementi telescopici 
che sono a sfilamento libero. La movimentazione deve avvenire in 
posizione orizzontale per evitarne la fuoriuscita.

Il rischio di impigliamento nell’albero di trasmissione
La mancanza delle prescritte protezioni di sicurezza o 
l’inadeguatezza della stesse (insufficienti, rotte, improprie, etc.) 
rendono quanto mai reale il pericolo di impigliamento.

Il rischio di sfilamento dell’albero di trasmissione
Qualora sia necessario il trasporto dell’albero di trasmissione in 
posizione verticale, tenerlo con il semialbero di diametro minore 
rivolto verso l’alto, in modo da impedirne lo sfilamento verso il basso.

È indispensabile avere una buona visibilità dell’area di lavoro
Illuminare adeguatamente la zona della presa di potenza durante
l’installazione e l’utilizzo notturno ed in caso di scarsa visibilità.
Non avvicinare mai le mani o altro agli eventuali organi in movimento.

Il rischio di impigliamento nei giunti snodati
Provvedere a che tutte le protezioni di sicurezza dell’albero di 
trasmissione, della trattrice e della macchina operatrice siano 
sempre presenti ed efficienti. Rimanere fuori dall’area pericolosa.

Il rischio di impigliamento nel mozzo della PDP
Provvedere a che il mozzo, quando l’albero di trasmissione non 
è collegato, sia sempre adeguatamento protetto da una cuffia di 
sicurezza fissata al corpo della macchina.

19

ACCORGIMENTI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Disinnestare sempre la PDP e spegnere il motore della trattrice prima di intervenire sulla presa di potenza o sull’albero di 
trasmissione installato. Proteggere il mozzo scanalato, quando non in uso, con idonea cuffia in plastica o metallo, fissata a 
parti non in movimento. Indossare abiti da lavoro aderenti e privi di cinghie o lembi svolazzanti.
Sulla macchina agricola da azionare deve essere presente un supporto per l’albero di trasmissione, da utilizzare quando 
quest’ultimo viene scollegato dalla trattrice per evitare il danneggiamento delle protezioni anti-impigliamento e dei giunti.
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    Il confort
  NON È MAI  TROPPO

A differenza dei comuni mezzi di tra-
sporto, le macchine operatrici di so-
lito non sono dotate di sospensioni.

Tale caratteristica è conseguenza soprat-
tutto di scelte tecniche e progettuali che 
privilegiano le prestazioni della macchine 
nelle attività lavorative.
Anche aspetti puramente economici pos-
sono condizionare queste scelte, perchè 
uno schema di trasmissione con un assale 
rigido e l’altro ad oscillazione libera è si-
curamente più economico rispetto ad un 
sistema dotato di ammortizzazione.
Queste scelte tecniche derivano dall’uso 
tipico del mezzo: la macchina operatrice 
ha l’obiettivo di eseguire un lavoro a bas-
sa velocità o stazionario, non quello di 
trasportare persone.
Quindi l’attenzione dei progettisti si è da 
sempre concentrata nell’ottimizzare e nel 
massimizzare le prestazioni della mac-
china in funzione degli impieghi ai quali 
è destinata.
I sollevatori telescopici nascono come 
macchine operatrici atte a sollevare, so-
prattutto materiali e cose, inizialmente in 
ambito edile ed industriale.
Ma fin dalla sua comparsa nel mercato 
questa macchina si è dimostrata par-
ticolarmente efficace anche in campo 
agricolo, proponendosi come interessante 
alternativa al classico trattore. 
La società Merlo in questo specifico 
settore ha precorso i tempi con la pre-
sentazione, fin dai primi anni duemila, 
del  Multifarmer, il primo sollevatore te-
lescopico con attacco a tre punti, presa 
di potenza ed omologazione al traino di 
rimorchi agricoli su strada.
Per la sua capacità di trainare, il Multifar-

mer è di elezione sia per le lavorazioni in 
campo sia per i trasferimenti con rimorchi 
o macchine operatrici agricole al seguito.
A motivo della evoluzione in atto nel  
mondo agricolo sia dal punto di vista 
organizzativo che da quello tecnologico, 
diventa sempre più frequente percorrere 
molti chilometri con il sollevatore telesco-
pico per il trasferimento da e per il luogo 
di lavoro.
Per questo motivo il confort di guida di-
venta un valore aggiunto importante nella 
scelta della macchina.
Un mezzo senza sospensione non è infatti 
idoneo, dal punto di vista del confort per 
l’operatore, a percorrere un lungo percor-
so stradale alla sua massima velocità (tipi-
camente in ambito agricolo è di 40 km/h).
Senza contare che la rigidità del telaio 
di una macchina operatrice o agricola, 
che ben si presta per il trasporto a basse 
velocità, a velocità superiori compro-
mette la sicurezza e la trasportabilità 
dei carichi.
Le ricerche effettuate dai tecnici Merlo 
in questo campo hanno portato alla rea-
lizzazione di sistemi di sospensione che 
sono rapidamente diventati di riferimento 
per il mercato.
Dal comune schema di sospensione 
dotato di molla e smorzatore (tipico dei 
veicoli stradali) si è dunque passati a si-
stemi dinamici reattivi in grado di generare 
oscillazioni contrarie a quelle provocate 
dall’urto del veicolo con l’ostacolo.
Le sospensioni attive a controllo elettro-
nico EAS (Electronic Active Suspension) 
sul ponte anteriore permettono di am-
mortizzare proprio i contraccolpi sul telaio 
derivanti dalle asperità del terreno.

Utilizzatori più attenti alle caratteristiche prestazionali 
ed ergonomiche delle macchine operatrici e 
normative di settore più stringenti indirizzano le 
scelte progettuali e la ricerca dei costruttori. 

A cura di Mario Viola    Responsabile del Reparto Ricerche Merlo
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LE SOSPENSIONITECNOLOGIA

Poichè sono sempre più 
lunghi i trasferimenti con 
il sollevatore telescopico 

da e per il luogo di lavoro, 
il migliore confort per 

l’operatore è un valore 
aggiunto determinante 

nella scelta della macchina.
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    Il confort
  NON È MAI  TROPPO
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L’innovazione della sospensione sul braccio
Il sistema di sospensione idraulica
BSS (Boom Suspension System)

permette di smorzare le sollecitazioni generate 
dal carico a sbalzo sul braccio telescopico 

durante i trasferimenti, migliorando la stabilità 
della macchina e l’assetto del carico.

www.merlo.com



performance

CONFORT E SICUREZZA IN ACCORDO PERFETTO
Numerosi sollevatori Merlo possono essere equipaggiati con gli innovativi dispositivi di sospensione idropneumatica attiva a 
controllo elettronico sull’assale anteriore (EAS - Electronic Active Suspension) o idraulica sul braccio telescopico (BSS - Boom 
Suspension System) o della cabina (CS - Cab Suspension). Questi sistemi assicurano una efficace azione di sospensione 
indipendentemente dal carico e senza che l’operatore debba preoccuparsi del loro controllo funzionale.

22

La sospensione EAS (Electronic Active Suspension)
Installata sull’assale anteriore, opera grazie all’integrazione 
omogenea ed equilibrata tra il sistema idraulico - che assicura 
lo smorzamento vero e proprio - e la gestione elettronica che ne 
controlla il funzionamento. La corsa verticale della sospensione 
è gestita automaticamente ed in continuo in base allo stato del 
terreno. La sospensione è di tipo attivo e garantisce l’efficace 
recupero dell’assetto restituendo, al passaggio su un ostacolo, 
l’energia idraulica assorbita, con una correzione proporzionale 
alla velocità di avanzamento ed al peso trasportato.

 LE SOSPENSIONITECNOLOGIA

La sospensione BSS (Boom Suspension System)
Installata sul braccio telescopico, si avvale di una 

tecnologia semplice ed affidabile per offrire una
efficace azione di ammortizzazione delle sollecitazioni 

che vengono trasmesse al carico durante le
varie fasi di movimentazione e trasporto.

Un circuito idraulico dotato di smorzatori di pressione 
pneumatici sovrintende al funzionamento del sistema

e permette la sensibile riduzione dei sussulti
 del braccio telescopico durante i tragitti ad 

alta velocità o sullo sconnesso.

La sospensione CS (Cab Suspension)
È la soluzione tecnologica che massimizza il confort per 
l’operatore in cabina. I livelli di efficacia raggiunti dal sistema 
di sospensione idropneumatica dell’abitacolo testimoniano 
l’eccellenza di risultati tecnici e progettuali esclusivi.
Il sistema integra dispositivi idraulici e pneumatici per smorzare 
le sollecitazioni e le vibrazioni trasmesse dal terreno, anche sui 
tragitti più sconnessi. 

performance

Questo sistema è la trasposizione di un 
concetto sviluppato in ambito automobili-
stico e serve a smorzare le sollecitazioni 
all’origine, tra il telaio e le ruote anteriori, 
proprio come avviene su una comune 
macchina operatrice stradale.
Il problema specifico dei mezzi di solleva-
mento è che questi non hanno una distri-
buzione omogenea delle masse. Queste 
sono concentrate in due posizioni:  il carico 
in punta al braccio ed il telaio.
Se le due masse non sono vicine, come 
avviene ad esempio quando il braccio te-
lescopico è esteso, un movimento brusco, 
come può essere il colpo di un ostacolo 
sulla ruota durante il trasferimento, genera 
oscillazioni concentrate sui due centri di 
massa, con frequenze e ampiezze carat-
teristiche e specifiche.
Se il sistema EAS ben si presta dunque 
a smorzare le oscillazioni sul telaio, è 
di contro meno efficace a controllare le 
oscillazioni generate dal carico a sbalzo 
sul braccio telescopico.
Per ovviare a questa specificità è nata la 
sospensione idraulica sul braccio telesco-
pico BSS (Boom Suspension System). 
Tale sospensione, collocata sul cilindro di 
sollevamento del braccio stesso, permette 
di smorzare tutte le oscillazioni che, gra-
vando sul carico a sbalzo, possono anche 
compromettere la stabilità della macchina.
Per offrire caratteristiche di confort senza 
eguali all’operatore a bordo, la sospen-
sione della cabina CS (Cab Suspension) 
è sicuramente la migliore testimonianza 
della eccellenza tecnologica raggiunta  nel 
mondo dei sollevatori telescopici.
Le cabine di guida dotate del sistema CS 
dispongono di uno smorzatore idropneu-
matico che contrasta gli effetti degli urti 
derivanti dal trasferimento della macchina 
su terreno anche fortemente sconnesso.
I sistemi di sospensione Merlo sono quindi  
in grado di offrire all’utilizzatore soluzioni 
efficaci per aumentare il confort di guida, 
migliorare il rendimento ed ottimizzare i 
tempi di lavoro.
Guardando al caso specifico del Multifar-
mer, esso è dotato di un sistema simile 
nella sospensione del terzo punto poste-
riore: grazie a sensori in grado di misurare 
gli sforzi che le barre posteriori subiscono 

Le tecnologie di sospensione Merlo propongono soluzioni 
pertinenti ed affidabili alle esigenze di assicurare il miglior 

assetto della macchina ed il confort adeguato nel corso 
delle movimentazioni continuative sui terreni accidentati.

durante il trasporto, l’elettronica abbinata 
all’impianto oleodinamico genera degli 
impulsi tali da contrastare le eventuali 
oscillazioni che si innescano sull’attrezzo 
appeso al sollevatore posteriore.
Se una oscillazione è accoppiata con 
un’altra di uguale frequenza e intensità 
ma sfasata di mezzo periodo, la risultante 
è nulla (si ha infatti l’effetto contrario della 
risonanza) e si annullano gli effetti dina-
mici dell’urto.
Tale scelta costruttiva permette di avere 

Efficacia a 360 gradi
Le sospensioni Merlo rendono più 

confortevole la marcia, migliorano la 
dinamica del veicolo garantendo di riflesso 

una maggiore stabilità, ne enfatizzano le 
prestazioni con indubbi vantaggi in termini di 

sicurezza del lavoro, velocità e produttività.
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un’impiantistica più semplice senza l’in-
stallazione di accumulatori idropneumatici.
Il Multifarmer è inoltre dotato di una mo-
dalità per la quale i due ponti sono man-
tenuti oscillanti in modo contemporaneo 
ma legati tra loro mediante cilindri idraulici.
In questa configurazione la pianta di sta-
bilità non è più triangolare ma assume la 
forma di un rettangolo, con i vertici pas-
santi per le quattro ruote.
Si massimizza così la stabilità del Multi-
farmer in ogni configurazione di lavoro.
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L’innovazione distingue
             I LEADER
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ON THE GROUND I COMPATTATORI MONOPALA ZENIT

La capacità di fare proprie le esigenze del mercato e di sviluppare sistemi di raccolta evoluti e competitivi ha consentito alla 
società Tecnoindustrie Merlo di abbinare il proprio nome a macchine innovative diventate un termine di paragone nel settore 
dei sistemi per l’igiene urbana. Novità proposte a getto continuo che hanno permesso agli utilizzatori di verificare sul campo i 

reali ritorni dell’innovazione in termini di produttività e di efficienza.
Al top della linea di prodotto la gamma Zenit che identifica le macchine di maggiori dimensioni e composta da compattatori a ca-
ricamento posteriore allestiti sulla base di autotelai cabinati con massa totale a terra da 15 a 40 tonnellate, sospesi su due, tre o 
quattro assi e con volumetrie che possono arrivare fino ai 30 metri cubi utili.

performance

Macchine studiate da hoc per la raccolta rifiuti nei centri città o nei grandi agglomerati urbani. 
Mezzi agili e capaci, facili da gestire, caratterizzati da ridotte esigenze di manutenzione e 
soprattutto versatili, in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di situazione di raccolta.

A cura di Paolo Peretti    Direttore del Centro Formazione e Ricerca Merlo
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www.tecnoindustrie.com

In funzione delle necessità di conferimento
sono disponibili tre diverse bocche di carico, con 

volumetrie da 1,7 a 3,5 metri cubi, tutte idonee a 
ricevere i rifiuti anche da veicoli satellite.
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ON THE GROUND I COMPATTATORI MONOPALA ZENIT

IL VOLTACONTENITORI, DUE BRACCIA MUSCOLOSE
Nella parte posteriore della bocca di carico è montato un sistema di movimentazione di tipo idraulico con dispositivo di presa 
polivalente con attacchi personalizzabili che si può adattare a qualsiasi modello di contenitore presente sul territorio.
La sua geniale geometria di funzionamento permette la presa dei cassonetti con partenza dal basso. Questo significa che l’ag-
gancio tra i bracci del sistema e gli attacchi presenti sul corpo del contenitore avviene automaticamente, anche in presenza di 
distanza variabile tra i due.
I movimenti sono comandati in modo proporzionale tramite un distributore e le velocità di salita e discesa possono essere regolate 
progressivamente sia in modo manuale sia in automatico. In questa seconda condizione il dispositivo inizia la movimentazione 
con una velodtà volutamente lenta, tipica della fase di aggando del cassonetto, per poi incrementarla progressivamente in salita, 
fino a quando il cassonetto si approssima al punto di svuotamento.
Qui la velocità di movimentazione decresce automaticamente per consentire il ribaltamento senza sbattimento a fine corsa. Quan-
do dovesse essere necessario favorire lo scarico dei rifiuti con scuotimenti del contenitore, è disponibile allo scopo la funzione 
shaker di tipo prograrnmabile. Tramite la consolle di comando in cabina possono essere infatti preimpostati il numero e l’ampiezza 
degli scuotimenti, che saranno attivati automaticamente dall’operatore semplicemente azionando il comando del voltacontenitori. 

Quando i tradizionali sistemi di raccolta e 
trasporto rifiuti incontrano i loro limiti opera-
tivi, allora è il momento di usare una nuova 
tipologia di macchina, il sistema Zenit.
I compattatori di rifiuti serie Zenit, concepiti 
per definire un nuovo concetto di versatilità, 
hanno fatto dell’innovazione tecnologica e 
della potenza operativa gli elementi carat-
terizzanti ed irrinunciabili di un servizio di 
alto livello, quali che siano le esigenze di 
movimentazione.
Il risultato è uno strumento di lavoro tec-
nologicamente avanzato che sa anticipare 
le esigenze del mercato ed offre valore 
aggiunto in operazioni all’apparenza sem-
plici ma di fondamentale importanza per 
la qualità del risultato che viene offerto 
ai cittadini.
Per soddisfare le più svariate esigenze di 
raccolta, sia in ambito urbano che periferi-
co, la gamma Zenit propone tre categorie 
di macchine con modelli aventi capacità 
utili da 14 a 30 metri cubi.
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IL SISTEMA DI COMPATTAZIONE, UNA MANO D’ACCIAIO
Elemento centrale del sistema Zenit è il dispositivo per la raccolta e la compattazione dei rifiuti.
È costituito da una monopala articolata ad azionamento idraulico, una sorta di grossa mano d’acciaio che raccoglie il materiale in 
ingresso e lo spinge, comprimendolo, verso il fondo del cassone. Le scelte progettuali e costruttive ne rendono particolarmente 
sicuro, efficiente e veloce l’utilizzo, specialmente quando sia necessario gestire grandi quantità di rifiuti, anche ingombranti.
Le elevate velocità di ciclo permettono di gestirli in modo efficace anche quando conferiti in continuo da voltacontenitori, voltabenne, 
mezzi satellite o anche solo a mano.
Il sistema di compattazione può funzionare in modo manuale selettivo con il comando indipendente di ogni singolo movimento, in 
automatico continuo, in automatico a ciclo singolo ed in automatico sincronizzato con l’azione del voltacontenitori.
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UNA PARATIA IDRAULICA PER LO SCARICO
Lo scarico del cassone viene effettuato mediante una paratia di espulsione ad azionamento idraulico che scorre su guide dedicate.

Questa paratia realizza anche un efficace sistema di modulazione del rapporto di compressione. Il suo arretramento controllato sotto 
la spinta dei rifiuti conferiti nel cassone ottimizza il rapporto di compattazione. L’operatore può selezionare in continuo, in funzione 
della tipologia di rifiuto (frazione secca, carta, cartone, plastica, vetro, lattine, frazione organica e vegetale) e direttamente dalla 
consolle di comando del sistema MERlin, il valore desiderato, da un minimo di 2:1 ad un massimo di 6:1.
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