
Carro Agevolatore
CARO F

Carro Agevolatore
CARO I

CARO I CARRO AGEVOLATORE ORTAGGI
Caraerische:
n rulliera centrale    
n scivolo posteriore ribaltabile idraulicamente 
n carrello porta nastri scorrevole
n apertura alare nastri trasportatori
n console centrale di comando
n omologazione stradale
Lunghezza                              mm
Larghezza                               mm
Altezza                                   mm
Larghezza in lavoro            mm
Peso                                       kg
Capacità                       + bins H

OPTIONAL:
n ruote sterzan
n versione rialzata    + bins H
n kit SMART .

CARO I VEGETABLES TRAILER
Equipment:
n guide roller system 
n rear ramp
n mobile support frame of the arms
n conveyor belts “hinged opening”
n command dashboard
n homologaon 
Lenght                                     mm
Width                                      mm
Height                                     mm
Work width                          mm
Weight                                    kg
Capacity                         + bins H

OPTIONAL:
n steering wheels
n “high” modelwith   12+2 bins H575
n kit SMART .

CARO F CARRO AGEVOLATORE ORTAGGI
Caraerische:
n pannellino centrale di comando
n apertura alare nastri trasportatori
n nastri trasportatori laterali estendibili e livellan  
n nastro centrale a palee
n nastro di cernita ed incasseamento a bordo
n grande area di stoccaggio cassee vuote e piene
n doppio asse sterzante
n frenatura meccanica del rimorchio
n omologazione stradale
Lunghezza                             mm
Larghezza                               mm
Altezza                                    mm
Larghezza in lavoro           mm
Peso                                       kg
OPTIONAL:
n impianto di nebulizzazione ad acqua
n kit SMART 4.0

CARO F VEGETABLES TRAILER
Equipment:
n command dashboard
n conveyor belts “hinged opening”
n work hidth adjustable of conveyor belts 
n central conveyor belt
n sorng area
n large storage area for empty and full crates
n doublesteering axle sha
n mechanical braking
n homologaon  
Lenght                                   mm
Width                                     mm
Height                                    mm
Work width                        mm
Weight                                  kg
OPTIONAL:
n water spray system
n kit SMART 4.0



INNOVAZIONE E QUALITA’
Caro F rappresenta la soluzione ideale per agevolare la raccolta degli ortaggi per il mercato del "fresco".  Il prodoo, perfeamente integro
e privo di ammaccature, viene selezionato ed incasseato negli apposi contenitori, a bordo macchina.   Con questo sistema, si aumenta la
velocità di raccolta con un numero minore di adde . 

INNOVATION AND QUALITY
CARO F trailer represents the ideal soluon for vegetables collecon for “fresh” market. The product, perfectly intact and blemishes free, is
selected and placed in the boxes directly on the machine. This system allowes to opmising collecon speed and to minimising labour cost. 

Impianto di nebulizzazione ad acqua
Per mantenere più integro il prodoo, viene spruzzato con piccoli ge  di acqua
nebulizzata, durante il trasporto sui nastri.
Water spray system
To keep the product more intact, it’s wet with small jets of atomized water during 
transport on the belts.

Caro I rappresenta la forma intelligente della moderna metodologia di raccolta
degli ortaggi da campo desna al mercato "industriale".
Durante la raccolta, i coglitori depositano il prodoo sui nastri trasportatori per
il carico di un bins; un operatore, tramite i comandi della console, sposta idrauli_
camente il castello centrale mobile porta bracci in corrispondenza del bins suc_
cessivo.
L'altezza e l'inclinazione di lavoro di ogni nastro trasportatore sono indipenden.

Caro I represents the smart system of the modern  methodology of the vegeta_
bles collect for 'food'  factory.
Proceeding at walking pace, the pickers deposit the collected product on the
conveyor belts to load every single bins; an operator hydraulically moves the
support frame of the arms to the next one by the console switches.
The working height and inclinaon of each conveyor belt are independent. 

CARO F

3 zucchine - zucchini
3 melanzane - eggplant
3 peperoni - peppers
3 cetrioli - cucumbers
3 meloni - melons
3 insate a cesto - salads

3 zucchine - zucchini
3 melanzane - eggplant
3 peperoni - peppers
3 cetrioli - cucumbers
3 meloni - melons

CARO I

OPTIONAL CARO FOPTIONAL CARO F

OPTIONAL CARO F  -  I
SMART 4.0
Il sistema di interconnessione di CRF consente la trasmissione
telemaca di prestazione, produzione e guas del sistema
macchina-azienda.  Questo prevede l’uso di un pannello di
controllo con un display touch screen , un PLC, una scheda Gsm 
ed un set di sensori per il monitoraggio connuo dei parametri
di processo e di azionamento.

SMART 4.0
The interconnecon system allows the telemac transmission of
performances, producon and failures of the machine-company
system.  The kit is complete of a control panel with touch screen 
display, a PLC, a Gsm card ad a set of sensors for connuous
monitoring of process and  drive parameters.

OPTIONAL CARO I

Ruote sterzanti
Per una migliore manovrabilità negli spazi stretti, si può avere le ruote

sterzanti

A

Steering wheels
For better maneuverability in tight spaces, you can have the steering

wheels

Versione “rialzata”
Per avere una maggiore capacità di carico, si può avere la versione

“rialzata” con 12+2 bins H575
“Raised” model

To have a greater load capacity, you can choose the “raised”model
with 12+2 bins H575


