
MAK 75
Macchina radiocomandata



Caratteristiche

Macchina radiocomandata 
ad alta potenza e produttività per l’impiego
in molteplici lavori quali scavo di micro e mini trincee, 
scavo con catenaria, fresatura asfalto, pulizia della strada ed altro.

Compatta, robusta, ecologica, economica e di facile manutenzione.

Grazie all’aggancio rapido idraulico radiocomandato, 
MAK 75 è un sistema dalle innumerevoli applicazioni e 
permette una veloce messa in opera 
anche da un unico operatore.

AGGANCIO RAPIDO
Aggancio rapido in dotazione di serie 
robusto sicuro ed affidabile. Lo sgancio 
ed il riaggancio dell’attrezzatura avviene 
idraulicamente tramite radiocomando.

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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PRODUTTIVITÀ ED AFFIDABILITÀ
• Grande robustezza del telaio per lavori gravosi.

• Motore Kubota 75 HP stage V                          
Potente, economico e pulito.

CORPO PRINCIPALE
• Dimensioni compatte per scavo 

in spazi ristretti o sui marciapiedi.

• Componenti di altissima qualità.

MASSIMA SICUREZZA
• Alta visibilità dello scavo da parte 

dell’operatore. 

• Elevata sicurezza per l’operatore.

SISTEMA LOCALIZZAZIONE
Sistema opzionale di localizzazione satellitare 
della macchina con il quale è possible visionare 
da un pc o da smartphone la posizione della 
macchina, i parametri di funzionamento, e le 
scadenze per eseguire i tagliandi.
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Ampia gamma di attrezzature disponibili
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ESCAVATRICE A RUOTA
MWS 630

ESCAVATRICE A RUOTA
CON NASTRO DI CARICO
MWS 540 NASTRO

CATENARIA
MCT 140
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SPAZZATRICE
MSW 1500

FRESA STRADALE
MRP 40.15

BENNA
BK 145



Produttività senza eguali

MAK 75, è una macchina concepita per avere pro-
duttività di scavo senza eguali.

Grazie alla sua vasta gamma di accessori è possible 
con una sola macchina completare l’intero cantiere.

Questo permette di :

• Risparmiare tempo nella realizzazione delle opere

• Risparmiare risorse in cantiere

• Evitare trasporti inutili

• Minor intralcio del traffico

• Minori sprechi inutili

• Minori costi

• Maggiori profitti
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Dispositivo di guida semi-automatico

Cambio rapido degli accessori

Con il sistema idraulico radiocomandato di stacco 
e riattacco degli accessori è possibile cambiare 
l’attrezzatura in rapidità, facilità e sicurezza.
È possibile disporre di più prese idrauliche ausiliarie e di 
prese elettriche a 12 V per alimentare varie utenze.

Con il sistema opzionale di guida semi-automatica l’ope-
ratore rimane ancor più libero di controllare l’esecuzione 
dello scavo.

La macchina infatti insegue la traccia sul terreno ed adatta 
la velocità di scavo in automatico in base alla durezza del 
terreno.

Quando la traccia si interrompe, oppure si disegna una linea 
perpendicolare alla direzione di scavo, la macchina si ferma 
ed è possibile a questo punto continuare lo scavo tramite 
radiocomando.
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Comodità e Sicurezza

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

CONTROLLA TUTTO TRAMITE RADIOCOMANDO. 

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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Settori di impiego:

• TELECOMUNICAZIONI

• AGRICOLTURA

• GIARDINAGGIO

• RETI ELETTRICHE

• SILVICOLTURA

• PETROLIO E GAS

• OLEODOTTI

• RETI IDRICHE

• PAESAGGISTICA

• EDILIZIA

Campi applicativi
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Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE GENERALI

Lunghezza   2320 mm
Larghezza    1100 mm
Altezza   1910 mm
Peso in ordine di lavoro (macchina senza attrezzatura)   2440 Kg

MOTORE vers. EU
Modello   Kubota V3307-CR-TE 5B EU
Livello di emissioni   Eu Stage 5 US EPA/CARB Tier 4 (DOC+DPF)
Potenza Massima   55,4 KW 75,3 CV @ 2600 rpm
Coppia max   260 Nm 26,54 Kgfm @ 1500 rpm
Aspirazione    turbocompressa
Tipologia di raffreddamento   ad acqua glicolata
Alimentazione   Diesel Common rail
N° cilindri   4
Disposizione   L
Cilindrata   3331 cc 203,2 cu.in
Avviamento   elettrico
Impianto elettrico   12 V Alternatore 18 Ah
Capacità coppa olio   11 lt
Consumo di combustibile a piena potenza   12 l/h
Capacità serbatoio carburante   70 lt
Autonomia media di lavoro   11 h

TRASMISSIONE
Idrostatica con pompa a cilindrata fissa. 
Motori idraulici a pistoni radiali con variazione automatica della 
cilindrata in base alla velocità richiesta.

SISTEMA IDRAULICO
Quattro pompe ad ingranaggi: 
una per la movimentazione della macchina, due per le utenze ed 
una per l’azionamento dell’attrezzatura di scavo.
Raffreddamento dell’olio idraulico tramite dissipatore termostatato.
Portata max. di olio all’utensile ....................... 111 l/min @ 2600 rpm
Pressione max. di esercizio ....................... 230 bar 23 mpa 3335 psi
Capacità serbatoio idraulico ......................................................... 70 l

COMANDI
Telecomando a distanza con servocomandi proporzionali elettro-
attuati (PPC).
Movimento di traslazione laterale del disco e profondità di scavo 
regolabile idraulicamente tramite radiocomando.

SISTEMI DI SICUREZZA
I sistemi di sicurezza neutralizzano tutti i movimenti della mac-
china quando i pulsanti di sicurezza sono attivati, i pulsanti sono 
posizionati uno sul radiocomando e uno sulla macchina.
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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

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


