
MAK 630
Macchina radiocomandata



Caratteristiche

ALTA VERSATILITÀ

• Possibilità di scavo curvilineo.

• Sistema di abbattimento polveri
ad acqua (opzionale).

PRESTAZIONI SUPERIORI
• Dimensioni compatte per scavo in spazi

ristretti o sui marciapiedi.

• Grande robustezza.

• Componenti di altissima qualità.

• Motore Kubota 75Hp Stage 5 a basso
consumo di carburante.

Profondità di scavo: da 200 a 630 mm 

Larghezza di scavo: da 50 a 200 mm

MASSIMA SICUREZZA
• Alta visibilità dello scavo da parte

dell’operatore.

• Elevata sicurezza per l’operatore.

• Sistema opzionale di localizzazione e
visualizzazione remota dei parametri
di funzionamento tramite satellitare.

Macchina radiocomandata per lo scavo di mini trincee, ad alta potenza, robusta e compatta, 
di facile manutenzione, lascia lo scavo pulito per la posa immediata del cavo.
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GRANDE RISPARMIO
• Alta produttività di scavo da 50 a 200 metri/ora.

• Riduzione dei costi di scavo.

• Possibilità di accedere all’iperammortamento.

Aspirazione del motore con 
prefiltro ciclonico per massima 
pulizia dell’aria.

Facile rifornimento del gasolio 
con serbatoio ultra protetto.

Livelli controllabili a vista. Fari di lavoro a Led.
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Radiocomando

Sistema di monitoraggio satellitare

I mezzi MakBrent sono dotati di un innovativo si-
stema di monitoraggio delle macchine progetta-
to per farvi risparmiare tempo e denaro. 
Adesso potete controllare la vostra flotta sempre e 
ovunque, usare le preziose informazioni disponibili 
per programmare la manutenzione e ottimizzare le 
attività delle macchine.

Con il sistema satellitare MakBrent potete:

• Controllare tutti i parametri di funzionamento, 
dove e quando la vostra macchina sta lavorando

• Essere avvisato per utilizzi non autorizzati o 
spostamenti

• Configurare e ricevere e-mail di notifica per la 
sicurezza della macchina

La sicurezza sul lavoro è una nostra priorità.
L’uso del radiocomando, con il suo ampio raggio 
d’azione, permette di operare in piena sicurezza 
senza porre direttamente l’operatore a rischi indotti 
dall’attività lavorativa come rumore, vibrazioni, espo-
sizione a gas di scarico, proiezione di materiali, ecc.
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• FIBRA OTTICA 

• CANTIERISTICA 

• SCAVATRICI PER SOTTO SERVIZI 
DI POSA-CAVI E FOGNATURE

Campi applicativi
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Specifiche tecniche
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Tensione ............................................................................................ 12 V
Batteria .......................................................................................... 110 Ah
Alternatore ........................................................................................ 90 A

TRASMISSIONE
Tipo ................................................................................. Idrostatico
Pompe ...................................................... 3 × pompe ad ingranaggi
Motori idraulici ..................................................... 3 × pistoni radiali
Velocità massima di spostamento .................................. 4.5 km/h

SISTEMA IDRAULICO
Pompe idrauliche ........................................... Pompe ad ingranaggi
Flusso massimo della pompa   105 l
Pressione massima di esercizio ......................................... 230 bar

PESO OPERATIVO
Peso operativo di lavoro con attrezzatura
(ISO 6016) ............................................................................ 3500 kg

COMANDI
Radiocomandato con servocomandi proporzionali (PPC).
Ci sono 2 pulsanti di sicurezza, uno sul radiocomando e uno sulla
macchina. Un sistema di sicurezza neutralizza tutte le operazioni
quando si premono i pulsanti di sicurezza.

SISTEMA ELETTRICO

MOTORE vers. EU
Il motore di nuova generazione è stato sviluppato per rispettare i
più severi controlli delle emissioni.
Modello ................................................. Kubota V3307 CR TE5B EU
Tipo ......................... Motore diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Alesaggio × corsa ........................................................ 94 × 120 mm
Cilindrata  ............................................................................. 3331 cc
Nr di cilindri ..................................................................................... 4
Potenza del motore

  al regime nominale del motore.................................. 2.400 rpm
  SAE J1995 POTENZA LORDA ...................... 55.4 kW / 74,3 HP

Coppia max./velocità del motore ................. 265 Nm / 1.500 rpm
Aspirazione ........................................................... Turbocompressa
Tipologia di raffreddamento ................................................. Acqua
Tipo di filtro dell’aria ............... a secco con elemento di sicurezza
Avviamento ......................................................................... elettrico

 70 l
 70 l

Serbatoio idraulico  
Serbatoio benzina  
Olio motore   11,2 l

MOTORE vers. Extra EU
Modello  
Potenza Massima  

 Kubota V3307-DI-TE3B
 53 KW 73 CV @ 2600 rpm

 260 Nm 26,54 Kgfm @ 1500 rpmCoppia max  
Aspirazione  
Tipologia di raffreddamento  
Alimentazione  
N° cilindri  
Disposizione  
Cilindrata   
Avviamento  
Impianto elettrico  
Capacità coppa olio  
Consumo di combustibile a piena potenza  
Capacità serbatoio carburante  
Autonomia media di lavoro  

 turbocompressa
 ad acqua glicolata 

 Diesel Common rail 
 4
 L

3331 cc 203,2 cu.in 
 meccanico

 12 V Alternatore 18 Ah  
11 l

 12 l/h
 70 l

 11 h



Garbin - MakBrent grazie alla consolidata esperienza 

in 60 anni di ideazione di soluzioni specifiche 

per i clienti è ora ancora più impegnata 

a perseguire l’innovazione grazie a nuove tecnologie 

produttive e alla competenza di uomini che, con la 

cultura del saper fare italiano, fanno la differenza. 

In una nuova e grande sede in cui operano fianco a 

fianco la progettazione e la produzione per tracciare il 

futuro.

Da 60 anni scaviamo 
in giro per il mondo

MakBrent srl
via Ponticelli 36
36020 Agugliaro (VI)

P. IVA IT02866010248
Cap. soc. € 1.000.000,00

T  +39 0445 602900
F  +39 0445 580101

info@makbrent.com
www.makbrent.com




