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Mecalac 10MCR
Peso operativo 10 t
Potenza netta 74 kW
Velocità massima 10 km/h
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multifunzionale
VELOCITÀ

LE MECALAC MCR
SONO MACCHINE

UNICHE. 
OGNI SINGOLO

MODELLO FUNZIONA

COME ESCAVATORE,
PALA CARICATRICE,
SOLLEVATORE

E PORTA ATTREZZI.
VEDIAMO QUALI

SONO I LORO PUNTI

DI FORZA

ANALIZZANDO

LA TOP DI GAMMA

10MCR

DI MATTHIEU COLOMBO
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1 - Cinque funzioni con una sola macchina
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LA MASSIMA VERSATILITÀ della 10MCR è possibile grazie
all’innovativo carro cingolato con la lama che spinge
sulla benna in funzione skid, al caratteristico braccio
multifunzione esclusivo e all’attacco rapido Active Lock.

MIDI ESCAVATORE CINGOLATO È la funzione più ovvia, quella
che un osservatore non attento si aspetta da una macchina della
gamma MCR. I comandi sono uguali a quelli di un escavatore.

PALA CON ROTAZIONE A 360° È l’unico caricatore a rotazione
totale. Un pulsante inverte il senso di comando del martinetto
benna sul manipolatore per lavorare con benna rovesciata.
Ideale per riempire trincee, anche in traslazione.

PALA CARICATRICE COMPATTA Con il selettore (nel tondo)
si passa alla modalità skid steer loader. I comandi rispondono come
su uno skid, quindi la traslazione è controllata dal manipolatore destro.
Benna supportata da lama: nessuna sollecitazione su braccio o torretta.
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MOVIMENTATORE PICK AND CARRY La cinematica del braccio Mecalac
permette di sollevare carichi molto elevati vicino alla macchina. Grazie
al carro con grandi cingoli in gomma si trasla con carichi importanti.

PORTA ATTREZZI L’attacco idraulico rapido Active Lock (di serie)
permette la rapida sostituzione di attrezzi. Il sistema ha 4 cunei,
una piastra per il blocco idraulico e recupera eventuali giochi. Doppia linea idraulicadi serie: portata regolabileda 30 a 160 l/min, pressione

regolabile da 100 a 280 bar
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2 - Braccio unico e potente nello “stretto”
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NON SOLO DEPORTÉ
Il braccio è l’elemento
caratterizzante di ogni modello
Mecalac. Qui a lato, un 10MCR
in una posizione di lavoro che evidenzia
la ripartizione del carico rispetto al punto
d’appoggio della lama. Nei lavori a filo
macchina il peso del braccio (linea verde)
aumenta la stabilità.

Questo pulsante attiva
l’azione simultanea

dei cilindri di sollevamento.
È utile, ad esempio,

per il livellamento suolo
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CINEMATISMO COMPATTO Ideale
per lavorare nelle vie più anguste
dei centri urbani, nei tunnel o nella
posa di canalizzazioni filo macchina.

POLIVALENTE Il disegno del braccio
è stato perfezionato in oltre 35 anni
per ottenere un equilibrio delle
prestazioni con benna, caricatore
e forche.    

SICURO I martinetti del braccio sono
dotati di valvola di sicurezza
anticaduta (a richiesta
le 4 valvole) e l’attacco
rapido ha un blocco
idraulico brevettato.  

Disponibili valvole
anticaduta di sicurezza

sui 5 martinetti
del braccio

Articolazione
deporté 

del braccio
di serie

L’idraulica Active Control utilizzaun distributore flow sharingcon regolazione load sensing:movimenti contemporaneie progressivi
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Saldatura 
sull’85% della

superficie 
dell’accoppiamento

testa-stelo
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LA BASE DELLA
TORRETTA CONICA
permette di mantenere
basso il baricentro
nonostante il carro
a ruote differenziate. 

3 - Molto più veloce dei concorrenti: 10 km/h

DUAL SENSO DRIVE L’eccezionale velocità
di 10 km/h (la velocità media della categoria
è inferiore ai 5) è possibile grazie alla trasmissione
idrostatica con doppio circuito chiuso.
Il sistema, brevettato, è stato concepito per
ripartire equamente la potenza sulla lama del
carro (quindi sulla pala caricatrice).  

2.300 mm

4 ganci ISO 15818 
per il trasporto

TECNOLOGIA HYDROMO L’unità produttiva Mecalac
Hydromo è specializzata nel taglio al plasma
(macchina che lavora, con doppia torcia, lastre
spesse fino a 30 mm) e saldatura robotizzata
dell’acciaio, costruzione giunti idraulici girevoli
e saldatura delle teste alle aste dei martinetti.
Al riguardo, il metodo adottato permette la saldatura
di circa l’85% della sezione dell’asta sulla testa.
Per ogni cilindro prodotto sono verificati
l’allineamento e la saldatura con ultrasuoni.
Prove distruttive sono effettuate a campione. 

4 - Qualità costruttiva “diretta”. Interna al Gruppo Mecalac

3.274 mm

La trasmissione idrostatica

del 10MCR ha una pompa

idraulica dedicata
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IL MOTORE È UN 4 CILINDRI CUMMINS
QSB3.3 a controllo elettronico da 3,3 litri
di cilindrata, noto per essere compatto,
leggero, collaudato e potente. L’unità
ha un common rail che arriva a 1.100 bar
di pressione d’iniezione, un turbocompressore
con valvola wastegate (scongiura picchi
di pressione) e la tecnologia In-Cylinder
Combustion permette di rispettare i parametri
Stage IIIA senza il ricircolo dei gas di scarico.
Il monoblocco è in fusione, mentre albero
a camme, albero motore e bielle sono
in acciaio forgiato. È un motore affidabile.

LA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO IDROSTATICA
è termoregolata, ossia si attiva
se necessario e varia la velocità in base alla
temperatura di liquido di raffreddamento
e olio motore. La disposizione inclinata
dei radiatori migliora visibilità e design. 

FISSO CON WASTEGATE
La turbina ha geometria fissa

e valvola wastegate per evitare
picchi di pressione.

Aprendo il cofano, è dietro
la testata motore.

STACCA BATTERIE I cofani sono
in fibra composita, di buona fattura
e verniciati con componente semi
lucido che esalta le linee della
macchina. Sotto al cofano laterale

trova posto, di fronte ai radiatori,
una batteria da 175 Ah, protetta

e con la manopola di stacco
ben accessibile. L’alternatore è da 60A.

FILTRO SEGNALATORE 
Il filtro del gasolio
ha un sensore elettrico
per rilevare la presenza
di acqua e inviare
un segnale in cabina.
Ha la vaschetta di verifica
ottica, il rubinetto
di spurgo e la pompa
di reinnesco.

5 - Motore trasversale al posteriore

Fonoassorbente di qualità
fissato con borchie

6 - Raffredda solo quando necessario 

Condensatore estraibile Ventola idrostatica termoregolata soffiante
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Zavorra circolare
realizzata per fusione

Pompa elettrica
rifornimento

con filtro di serie
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COMPATTE MA ATTENTE AL COMFORT
I tre modelli della gamma MCR sono tutti
short radius, con il motore disposto
trasversalmente al posteriore. Le cabine,
tutte e tre certificate ROPS FOPS, offrono
buona abitabilità, luce d’accesso ottimale
e grande visibilità. Merito dei montanti
contenuti della robusta struttura e dei
cristalli incollati, senza guarnizioni a vista.
Griglia superiore e faro di lavoro sono di serie.

7 - Cabina ampia e sicura

CABINA CERTIFICATA
ROPS - FOPS

SU SUPPORTI ELASTICI
La struttura della cabina
è collegata alla torretta tramite
quattro supporti elastici
per smorzare le vibrazioni.

APERTURA E SBLOCCO PORTA ESCLUSIVI
A sinistra e sotto (in rosso), evidenziamo le pratiche
leve per l’apertura e lo sblocco della porta.

CLIMA
DISPONIBILE

Tra gli allestimenti
opzionali

segnaliamo
il climatizzatore

automatico
e la radio

con lettore cd. 

M
E

C
A

LA
C

ga
m

m
a 

M
C

R

22

Quadro fusibili in cabina: accessibile e protetto

Cristalli di sicurezza
curvi e incollati
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La gamma Mecalac MCR 6MCR* 8MCR 10MCR
Versione unica unica unica
Peso operativo ton 5,7 7,6 10
Cap. soll. 360°... ton 1,95 1,95 3,95
...al suolo e alla distanza di m no benna/3 no benna/3 no benna/3
Motore Deutz TD2.9 Cummins 4BT3.3 TAA Cummins QSB 3.3
Potenza netta kW 55 60 74
Cilindrata litri 2,9 3,3 3,3
Cilindri N° 4 4 4
Alesaggio x corsa mm 92 x 110 95 x 115 95 x 115
Regime di taratura giri/min 2.200 2.200 2.200
Velocità del pistone m/s 8,07 8,43 8,43
Valvole per cilindro N° 2 2 2
Distribuzione conv. conv. conv.
Iniezione (Fasi) CR (1) CR (1) CR (1)
EGR - Ricircolo gas di scarico si no no
Trattamento gas di scarico si no no
Alimentazione aria turbo turbo turbo
Pompe portata variab. portata variab. portata variab.
Portata idraulica l/min 100 100 165
Regolazione pompa LS LS LS
Distributore a cassetti conv. conv. conv.
Pressione massima MPa 28 28 30
Velocità traslazione km/h 5-10 5-10 4,5-10
Profondità di scavo mm 3.400 3.700 4.010
Prof. plinto mm 2.000 2.500 2.600
Sbalzo post. torretta mm 1.170 1.250 1.350
Forza strappo daN 3.900 4.900 6.000
Forza penetrazione daN 2.400 2.800 3.430
Serbatoio gasolio litri 65 75 120
www.mecalac.com

*Nota: La macchina sarà presentata al Bauma

8 - Multifunzione ma semplici da gestire

MACCHINE INTELLIGENTI Realizzare
dei comandi semplici per gestire le tante
funzionalità delle MCR non deve essere
stato facile. Mecalac ci è riuscita molto
bene. La gestione risulta intuitiva.

La tipica consolle
degli escavatori

Mecalac e, sotto,
tre schermate

di settaggio.

Omologazione stradale
disponibile

Selettore escavatore/pala caricatrice

Funzionalità Regolazione comandi Idraulica
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