
NOVITÀ MONDIALE

L’UNICA TESTATA GIRASOLE-SORGO-CANAPA CON MECCANICA
SUPER PERFORMANTE PER UN RACCOLTO SENZA PERDITE



Dal leader mondiale degli spannocchiatori mais, 
la prima testata girasole-sorgo-canapa con meccanica super performante.



Più potenza, più robustezza, raccolto totale senza perdite.

Drago Gold è frutto dell’innovativa tecnologia meccanica Olimac sviluppata in uno stabilimento 
ipertecnologico totalmente robotizzato.
Drago Gold è dotato di molte caratteristiche esclusive che consentono di ottenere un raccolto totale
senza perdite e più velocità di lavoro anche in condizioni estreme.

• Catene raccoglitrici che prevengono perdite di prodotto.
• Sistema di taglio ad alta velocità senza vibrazioni.
• Coclea iperdimensionata e dotata di frizione.
• Due frizioni ogni gruppo fila.
• Trasmissione esterna a bagno d’olio. Zero manutenzione.
• Trinciastocchi idraulico: l’unico che consente di tagliare lo stocco

rasoterra e contestualmente raccogliere il girasole fino a 1,5 m di altezza.
• Drago Gold è prodotto nelle versioni 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24 file e

si applica su qualunque tipo e marca di mietitrebbia.

NUMERO
FILE

6

8

10

12

16

18

24

PESO
kg

1920

2440

2950

3450

4720

5280

7050

PESO con
trinciastocchi kg

2445

3042

3697

4275

5848

6324

8100

9,6

12,6

3,4

4,5

5,5

6,5

8,6

LARGHEZZA
TRASPORTO m
min max

6,0

8,0

10,0

12,1

16,1

DISTANZA INTERF.

50,8 -101,6

50,8 -101,6

50,8 -101,6

50,8 -101,6

50,8 -101,6

50,8

50,8

20”- 40”

20”- 40”

20”- 40”

20”- 40”

20”- 40”

20”

20”

cm inch 



Grazie alle superiori prestazioni di Drago Gold potrete conquistare nuovi 
traguardi di produttività, qualità del raccolto, crescita dei profitti.

CATENE RACCOGLITRICI 
Le catene raccoglitrici sono dotate di speciali 
denti in gomma che bloccano delicatamente il 
gambo della pianta e la trasportano verso la 
coclea convogliatrice, prevenendo perdite di 
prodotto.

SPECIALE SISTEMA DI TAGLIO
Due dischi contrapposti in acciaio temperato 
tagliano la pianta di girasole senza scuoter-
la: ne deriva un’alta velocità di taglio senza 
vibrazioni, evitando così la perdita di semi.

ESCLUSIVA

OLIMACCOCLEA IPERDIMENSIONATA
E DOTATA DI FRIZIONE
Drago Gold è dotato di una coclea iperdimen-
sionata (Ø 500 mm, la più grande del settore) 
che consente una maggiore velocità di avan-
zamento eliminando ostruzioni e perdita di 
prodotto. Grazie a questa esclusiva caratteri-
stica, potrete utilizzare la vostra mietitrebbia al 
massimo delle prestazioni anche nella raccolta 
di prodotto secco. Un’altra importante peculia-
rità è la frizione di sicurezza che protegge il 
funzionamento della coclea.

Imbattibile nella raccolta di girasole, sorgo e canapa.



ESCLUSIVA

OLIMAC

ESCLUSIVA

OLIMAC

ESCLUSIVA

OLIMACCOFANI A VASCA
I cofani a forma di vasca raccolgono il prodotto
che cade, contribuendo ad evitare perdite.

UNICA AL MONDO
CON DUE FRIZIONI OGNI GRUPPO FILA 
Drago Gold è l’unica macchina per la raccolta 
del girasole dotata di due frizioni su ogni 
gruppo fila: queste protezioni consentono di 
prevenire sovraccarichi sulle catene con i denti 
di gomma e sui dischi contrapposti per il taglio 
della pianta in modo da salvaguardare ogni 
elemento fila.

TRASMISSIONE ESTERNA
A BAGNO D’OLIO
Drago Gold è dotato di una trasmissione super 
performante a bagno d’olio esente da rilubrifi-
cazione. Zero manutenzione. Totale protezio-
ne da impurità e corpi estranei.

ESCLUSIVA

OLIMACADATTA A QUALUNQUE TIPO
DI MIETITREBBIA
Di serie la macchina ha l’albero di  trasmissione 
principale montato sia in posizione superiore 
che inferiore per poterla adattare a qualunque 
tipo di mietitrebbia.

ATTACCHI REGISTRABILI
Con qualunque marca e tipo di mietitrebbia, 
Drago Gold mantiene sempre la posizione di 
lavoro più performante a 12°, per un raccolto 
totale senza perdite. Gli attacchi registrabili di 
Drago Gold consentono di mantenere questa 
ottimale posizione di lavoro a prescindere 
dall’altezza delle ruote della mietitrebbia.

GRIGLIA PROTEZIONE DI SERIE
Drago Gold è dotato, di serie, di una griglia 
protezione anticaduta posteriore.



L’unico con trinciastocchi idraulico.



ESCLUSIVA

OLIMAC

Il trinciastocchi idraulico consente di tagliare lo stocco 
rasoterra e contestualmente raccogliere il girasole
fino a 1,5 m di altezza.

POSIZIONE TAGLIO
(MASSIMA ALTEZZA INDICATIVA)

Limitata distanza massima tra altezza 

di raccolta e altezza di trinciatura

Trinciatura stocco rasoterra

e taglio girasole fino a 1,5 m di altezza

CON TRINCIASTOCCHI IDRAULICO

POSIZIONE LAVORO TRINCIASTOCCHI

POSIZIONE TAGLIO
(FINO A 1,5 m DI ALTEZZA)

POSIZIONE LAVORO TRINCIASTOCCHI

TESTATE GIRASOLE
CON TRINCIASTOCCHI MECCANICO

I VANTAGGI DEL TRINCIASTOCCHI IDRAULICO
Le testate girasole presenti sul mercato dispongono di trinciastoc-
chi a trasmissione meccanica che limitano la distanza massima tra 
altezza di raccolta e altezza di trinciatura, per l’insorgere di vibrazio-
ni al cardano.
Drago Gold invece è dotato di un trinciastocchi idraulico che 
consente di tagliare lo stocco rasoterra e raccogliere il girasole fino 
a 1,5 m di altezza: così si raccoglie solo la testa del girasole senza 
gambo, la mietitrebbia lavora più agilmente, il lavoro è più rapido, 
il raccolto è totale senza perdite e la trinciatura è ottimale.



cavallinoservice.it
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Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it

L ’ I N N O V A Z I O N E  C O N T I N U A

DragoGT. Il massimo delle testate mais. Drago2. Lo spannocchiatore intelligente. Drago Gold. La testata girasole super performante.

Lo stabilimento Olimac è un complesso industriale totalmente robotizzato, unico 
nel panorama mondiale del settore. Tutte le parti degli spannocchiatori mais e 
delle testate girasole sono progettate e costruite da Olimac in totale autonomia.

Reparto Ricerca e Progettazione. Venti isole di tornitura robotizzate.

8 centri di lavoro orizzontali. 12 isole di saldatura robotizzate. Robot ingranaggi conico-spiroidali. Robot produzione coltelli. Uno dei robot di verniciatura. Robot controllo qualità.


