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Olimac presenta alla Fiera del-
la Meccanizzazione Agricola di 
Savigliano le testate mais ad alte 
prestazioni DragoGT e Drago2.

E per l’ultima nata in casa Oli-
mac, la testata girasole Drago-
Gold, arriva il Premio Novità 
Tecnica per l’esclusivo trincia-
stocchi idraulico. Unico sul mer-
cato, il trinciastocchi di Drago-
Gold consente di tagliare lo stoc-
co rasoterra e contestualmente 
raccogliere il girasole fi no a 1,5 
m di altezza: così si raccoglie so-
lo la testa senza gambo, la mie-
titrebbia lavora più rapidamen-
te, il raccolto è senza perdite e la 
trinciatura è ottimale. Il nuovo 
DragoGold raccoglie anche ca-
napa e sorgo.

Da oltre sessant’anni Olimac 
produce esclusivamente macchi-
ne per la raccolta del mais e del 
girasole. Questa peculiarità, uni-
ca al mondo ha consentito all’a-
zienda di sviluppare continue in-
novazioni tecnologiche: il risul-
tato è la gamma Drago, un con-
centrato di alta tecnologia, ge-
nialità creativa e brevetti che de-
terminano qualità e prestazioni 
superiori alla media a vantaggio 
di contoterzisti e agricoltori.

Unica nel settore, Olimac pro-
getta e costruisce tutti i com-
ponenti degli spannocchiato-
ri all’interno del proprio stabili-
mento: tutti i componenti mec-
canici sono controllati da sofi sti-
cati strumenti robotizzati che ne 
verificano le corrette dimensio-
ni, senza possibilità di errore.

DragoGT e Drago2 sono le 

uniche testate mais al mondo 
dotate di piatti spannocchia-
tori a regolazione automatica
(Brevetto Olimac). 

Nelle normali testate mais l’a-
pertura dei piatti è regolata ma-
nualmente, un sistema impre-
ciso che determina la perdita di 
molto prodotto. Invece, l’aper-
tura automatica dei piatti di 
Drago si adegua continuamen-
te alle diverse dimensioni de-
gli steli del mais raccogliendo 
tutto il prodotto senza perdite 
di pannocchie e chicchi. L’ope-
ratore non deve compiere nessu-
na regolazione, crescono i pro-
fi tti. DragoGT è dotato anche di 
piatti spannocchiatori ammor-
tizzati (brevetto Olimac) che at-

tutiscono l’impatto delle pan-
nocchie evitando che rimbalzi-
no fuori e di Doppio Trincia-
stocchi Effetto Forbice (brevet-
to Olimac): steli sminuzzati il 
doppio e più corti con trincia-
tura molto più fine rispetto a 
quella di tutti gli altri trincia-
stocchi.

Con i nuovi incentivi 4.0 pre-
visti dalla Finanziaria 2022, si 
può acquistare una testata Oli-
mac Drago risparmiando fino 
al 50% e con Olimac assistenza 
gratuita sulle pratiche necessa-
rie per l’ottenimento del rispar-
mio: un’opportunità veramente 
unica per lavorare con le testate 
mais e girasole ad alte prestazio-
ni Drago.

Un altro Premio Novità Tecnica
per Olimac Drago

DragoGT, Il Massimo delle Testate Mais. Premio Novità Tecnica alle più impor-
tanti fi ere internazionali per Piatti Ammortizzati a Regolazione Automatica e 
Doppio Trinciastocchi Effetto Forbice.

Drago2, Lo Spannocchiatore Intelligente. Certificazione 
“Price Digests” per il più alto mantenimento del valore di 
mercato dopo 5 anni dall’acquisto.

DragoGold, Vincitore Premio Novità Tecnica EIMA 20-21, 
Sommet d’Or 2021, Foglie d’Oro dell’Innovazione a FIERA-
GRICOLA 2022 e FIERA DI SAVIGLIANO 2022: trinciatura 
stocco rasoterra e taglio girasole fi no a 1,5 m di altezza.
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