
La taglia basilico MTBR PLUS e’ progettata e costruita interamente da Moirano 

Costruzioni Meccaniche per il taglio e raccolta di basilico e altre piante da taglio. Il 

sistema di taglio adottato e’ il migliore sul mercato, consente infatti un taglio netto e 

preciso ,particolarmente adatto a piante delicate come il basilico , nel contempo a piante 

piu’ robuste come il rosmarino. L’operatore carica con l’apposito Transpallet Cingolato 

TCM15 J fino a tre bins sulla macchina, uno rimarrà sotto il nastro di carico , due impilati 

sulla pedana pieghevole. Grazie al manipolatore idraulico / joystick le manovre di 

avanzamento, retromarcia e sterzo sono semplici comode ed intuitive. MTBR PLUS è 

dotata di cingoli a DOPPIA VELOCITA' (2,5 Km/h per il taglio e 5 Km/h per spostamenti) 

che ne permettono la movimentazione su terreni fangosi senza rovinare il terreno e di 

ruote stabilizzatrici per il taglio ad altezza regolabile . La pedana porta bins situata sul 

retro della macchina e’ richiudibile , per facilitare gli spostamenti del mezzo .

TAGLIA BASILICO MTRB PLUS

GRAZIE ALLE LAME E IL SISTEMA DI TAGLIO MOIRANO ,  

MTRB PLUS

VIENE  UTILIZZATA PER IL TAGLIO E LA RACCOLTA 

DI MOLTI TIPI DI PIANTE



TAGLIA BASILICO MTRB PLUS

Pedana 
chiusa,

semichiusa

aperta 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

❖ Struttura portante in acciaio inox.

❖ Cingoli a doppia velocita' (2,5-5 Km/h) completi di motore idraulico 

(1550x230x380)

❖ Lunghezza macchina con pedane porta bins chiuse 3000 mm, (aspo/cingolo )

❖ Comandi interamente idraulici.

❖ Lame per il taglio contrapposte e auto affilanti.

❖ Larghezza di taglio 1100 mm (modificabile su richiesta).

❖ Altezza di taglio min 50 mm max 700 mm.

❖ Regolazione altezza di taglio con due ruote di acciaio/stabilizzatori regolabili 

manualmente( stabilizzatori elettrici optionali)

❖ Aspo convogliatore basilico composto da cinque spazzole a velocità regolabile 

con deviatore idraulico.

❖ Nastro per la raccolta del basilico/ aromatiche 2 tele alimentari pvc.

❖ Velocità del nastro variabile con deviatore idraulico.

❖ Scambiatore di calore per raffreddamento olio idraulico.

❖ Motore Kubota 25 hp diesel con raffreddamento a liquido.

❖ L’operatore manovra la macchina in piedi sull’apposita pedana, 

comandandone i movimenti con un joystick idraulico.

OPTIONAL 
-FARI DA LAVORO

-TETTO ANTI SOLE 

-COPERTURA ANTIVENTO PER PRODOTTO

-STABILIZZATORI ELETTRICI

TAGLIA BASILICO MTRB PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE 

LUNGHEZZA TOTALE: 490 CM

LUNGHEZZA CON PEDANA RICHIUSA: 300 CM

LARGHEZZA TOTALE: 156 CM

ALTEZZA: 185 CM

MOTORE :KUBOTA DIESEL 25 Hp

NASTRO :5100 X 940 mm (VARIABILE SU RICHIESTA) AC ALIMENTARE

LARGHEZZA EFFETTIVA DI TAGLIO 110 CM (VARIABILE SU RICHIESTA)

LUNGHEZZA LAME: 110 CM (VARIABILE SU RICHIESTA)


