
MAIT MP M10 



Technical Specifications 
Dati Tecnici 

Thanks to the adoption of numerous innovative  

technical solutions, and the in-depth study of MAIT 

technicians, the new MPM10 boasts productivity and 

ease of use, without ever compromising its safety and 

robustness, which has always been MAIT’s  

prerogative. The choices adopted by the technicians, 

already in the design phase, envisage solutions to 

facilitate their use on site, increasing daily  

productivity, and working towards simplification of 

maintenance, both ordinary and extraordinary, in 

order to minimize downtime and inactivity.  
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Grazie all'adozione di numerose soluzioni tecniche 

innovative, e allo studio approfondito dei tecnici 

MAIT, il nuovo MPM10 vanta produttività e facilità 

d'uso, senza mai compromettere la sicurezza e la 

robustezza, da sempre prerogativa di MAIT. Le scelte 

adottate dai tecnici, già in fase di progettazione, 

prevedono soluzioni per facilitarne l'utilizzo in  

cantiere, aumentando la produttività quotidiana, e 

puntando alla semplificazione delle manutenzioni, sia 

ordinarie che straordinarie, al fine di ridurre al minimo 

i tempi di fermo e inattività. 

DIESEL ENGINE MOTORE DIESEL  

Diesel engine Stage 3A - Tier III Motore diesel Stage 3A- Tier III VOLVO TAD 582 VE 

Rated power @ 2200 rpm Potenza @ 2200 rpm 115 kW 

Urea tank capacity Capacità serbatoio Urea 25 l 

Diesel tank capacity Capacità serbatoio gasolio 130 l 

Hydraulic oil tank capacity Capacità serbatoio olio idraulico 300 l 

EXPANDABLE CRAWLERS CINGOLO ESPANDIBILE  

Wheel Base Passo 1720 mm 

Lenght / Width / Shoes Lungh. / Largh. / Suole 2400 / 1400 - 1800 / 300 mm 

Speed Velocità di traslazione 2 km/h 

HYDRAULIC WINCH ARGANO IDRAULICO  

Max pull back Tiro massimo 2000 daN 

Cable length / speed Capacità / Velocità fune 46 m / 60 m/min 

MAST TORRE MB3250 

Mast Lenght without winch Lunghezza senza argano 3,25 m 

Mast Lenght with winch Lunghezza con argano 3,80 m 

Rotary stroke Corsa rotary 1,65 m 

Pullback / pulldown force Forza di tiro / spinta 5500 daN 

Pullback / pulldown speed Velocità di tiro / spinta 50 m/min 

Longitudinal traslation Traslazione 500 mm 

CLAMPS SET GRUPPO MORSE MST355 

Nominal diameter Diamtero nominale 355 mm 

Operation range Diametro di serraggio 48-340 mm 

Clamping force Forza di chiusura 230 kN 

Breaking torque Coppia di svitaggio 48 kNm 

ROTARY HEAD TESTA DI ROTAZIONE RH1500-2M 

Max nominal torque Coppia max. nominale 1600 daNm 

Gears Marce 4 

DIMENSIONS DIMENSIONI  

Length / Width / Height Lungh. / Largh. / Altezza 3250 / 1400 / 2900 mm 

Weight Peso 9000 ÷ 10000 Kg 
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