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ECHO 30

intonacatrice monofase
equipaggiamento di serie:
– compressore elettrico a membrana
– pompa acqua autoadescante
– quadro di controllo con inverter
– statore e Vite ECO-STAR
– nr. 20 m cavo elettrico
– nr. 20 m tubo acqua
– nr. 15 m tubo portamateriale Ø 25 con
attacchi a camme
– nr. 16 m tubo aria Ø 13 con attacchi Geka
– cassetta accessori con lancia e deflettori
– accessori per pulizia (raschiatore e spugna)

ACCESSORI

motori monofase 230V/50Hz kW 3

Rotore e statore

Deflettore

Tubo portamateriale Ø 25 mm

Lancia spruzzatrice

Spugna di lavaggio

dati tecnici:
potenza massima installata
potenza motore miscelatore
portata materiale
massima distanza di pompaggio*
capacità di tramoggia
altezza di carico
dimensioni
peso
livello pressione sonora
compressore elettrico

3,4 kW
2,2 kW
8 - 11 - 15 l/min
15+10 m
50 l
1.000 mm
685 x 1.450 x 1.270 mm
191 kg
< 76 dB (A)
kW 0,75 - 250 l/min

linea intonacatrici ECHO

Potenza installata

* La distanza di pompaggio può variare in funzione del materiale usato
e della altezza servita.
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ECHO 30 L

intonacatrice monofase
(materiali alleggeriti)

equipaggiamento di serie:
– compressore elettrico a membrana
– pompa acqua autoadescante
– quadro di controllo con inverter
– statore e Vite D8-1,5 ECO
– griglia e miscelatore per alleggeriti
– nr. 20 m cavo elettrico
– nr. 20 m tubo acqua
– nr. 15 m tubo portamateriale Ø 25
con attacchi a camme
– nr. 16 m tubo aria Ø 13
con attacchi Geka

Potenza installata
motori monofase 230V/50Hz kW 3

ACCESSORI

linea intonacatrici ECHO

– cassetta accessori con lancia
e deflettori

Rotore e statore

Deflettore

Tubo portamateriale Ø 25 mm

Lancia spruzzatrice

Spugna di lavaggio

dati tecnici:
potenza massima installata
potenza motore miscelatore
portata materiale
massima distanza di pompaggio*
capacità di tramoggia
altezza di carico
dimensioni
peso
livello pressione sonora
compressore elettrico

3,4 kW
2,2 kW
11 - 15 - 20 l/min
15+10 m
70 l
1.090 mm
685 x 1.450 x 1.270 mm
195 kg
< 76 dB (A)
kW 0,75 - 250 l/min

* La distanza di pompaggio può variare in funzione del materiale usato
e della altezza servita.
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ECHO 40

intonacatrice monofase
equipaggiamento di serie:
– compressore elettrico a membrana
– pompa acqua autoadescante
– quadro di controllo con inverter
– statore e Vite ECO-STAR
– nr. 20 m cavo elettrico
– nr. 20 m tubo acqua
– nr. 15 m tubo portamateriale Ø 25
con attacchi a camme
– nr. 16 m tubo aria Ø 13 con attacchi Geka
– cassetta accessori con lancia e deflettori
– accessori per pulizia (raschiatore e spugna)

Potenza installata

dati tecnici:
potenza massima installata
potenza motore miscelatore
potenza miscelatore
portata materiale
massima distanza di pompaggio*
capacità di tramoggia
altezza di carico
dimensioni
peso
livello pressione sonora
compressore elettrico

3,77 kW
2,2 kW
0,37 kW
8 - 11 - 15 l/min
15+10 m
110 l
900 mm
680 x 1.560 x 1.190 mm
255 kg
< 76 dB (A)
kW 0,75 - 250 l/min

linea intonacatrici ECHO

motori monofase 230V/50Hz kW 3

* La distanza di pompaggio può variare in funzione del materiale usato
e della altezza servita.
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ECHO 4

intonacatrice trifase
equipaggiamento di serie:
– compressore elettrico a membrana
– pompa acqua autoadescante
– quadro elettrico di alimentazione e comando
– statore e Vite D 6-3
– nr. 40 m cavo elettrico
– nr. 40 m tubo acqua
– nr. 15 m tubo portamateriale Ø 25 con
attacchi a camme
– nr. 16 m tubo aria Ø 13 con attacchi Geka
– cassetta accessori con lancia e deflettori
– adattatore per tubo portamateriale Ø 25
– accessori per pulizia (raschiatore e spugna)

Potenza installata
motori trifase 400V/50Hz kW 7,25

dati tecnici:

ACCESSORI

linea intonacatrici ECHO

- predisposizione per kit autolivellante

Rotori e statori

Cuffia d’insuflamento Koine

Deflettore

Miscelatore
per intonaci isolanti

Lancia spruzzatrice

Spugna di lavaggio
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potenza massima installata
potenza motore miscelatore
portata materiale
massima distanza di pompaggio*
capacità di tramoggia
altezza di carico
dimensioni
peso
livello pressione sonora
compressore elettrico

7,75 kW
5,5 kW
22 l/min
tubo Ø 25 mm / 25 m
110 l
900 mm
730 x 1.190 x 1.560 mm
263 kg
< 80 dB (A)
kW 0,95 - A 2,2 - 250 l/min

* La distanza di pompaggio è soggetta a delle varianti che possono
riguardare: il tipo di materiale usato, altezza servita, consistenza del
materiale, tipo di pompa installata.
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ECHO 5

intonacatrice trifase
equipaggiamento di serie:
– compressore elettrico a membrana
– pompa acqua autoadescante
– quadro elettrico di alimentazione e comando
– statore e Vite D6-3
– nr. 40 m cavo elettrico
– nr. 40 m tubo acqua
– nr. 10 + 5 m tubo portamateriale Ø 25
con attacchi a camme
– nr. 16 m tubo aria Ø 13 con attacchi Geka
– cassetta accessori con lancia e deflettori
– adattatore per tubo portamateriale Ø 25
– accessori per pulizia (raschiatore e spugna)

Potenza installata

dati tecnici:
potenza massima installata
potenza motore miscelatore
portata materiale
massima distanza di pompaggio*
capacità di tramoggia
altezza di carico
dimensioni
peso
livello pressione sonora
compressore elettrico

7,75 kW
5,5 kW
22 l/min
tubo Ø 35 mm / 50 m
110 l
900 mm
680 x 1.190 x 1.560 mm
263 kg
< 80 dB (A)
kW 0,95 - A 2,2 - 250 l/min

* La distanza di pompaggio è soggetta a delle varianti che possono
riguardare: il tipo di materiale usato, altezza servita, consistenza del
materiale, tipo di pompa installata.
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ACCESSORI

motori trifase 400V/50Hz kW 7,25

Rotori e statori

Cuffia d’insuflamento Koine

Deflettore

Miscelatore
per intonaci isolanti

Lancia spruzzatrice

Spugna di lavaggio

linea intonacatrici ECHO

- predisposizione per kit autolivellante
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PONY 25 M - PONY 35 T

pompe a vite per malte tradizionali e premiscelate
equipaggiamento di serie:

– n. 30 mt di tubo portamateriale (20+10mt) DN 35
con raccordi a camme

– quadro elettrico di alimentazione

– n. 31 mt di tubo aria DN 13 con raccordi rapidi

– 20 mt di cavo elettrico
– predisposizione per comando a distanza elettrico
– motore elettrico (2,2kw nel monofase) (3,6/4,8 kw
nel trifase)
– vite e Statore per intonaci tradizionali/premiscelati
(EB 25L)

– fascia reggitubo
– cassetta accessori

Potenza installata PONY 25 M
motori monofase 230V/50Hz

– lancia per intonaco tradizionale/premiscelato DN 35
– duse DN 12 e DN 14 per intonaco premiscelato
– deflettori in gomma DN 14 e DN 16 per intonaco
tradizionale

Potenza installata PONY 35 T
motori trifase 400V/50Hz

– vaglio vibrante

linea pompe a vite PONY

– compressore: 250 lit/min (nel monofase), 310 lit/min
(nel trifase)

dati tecnici

PONY 25 M

PONY 35 T

potenza motore
portata compressore
potenza compressore
giri pompa a vite (EB 25L)
granulometria (EB 25L)
portata massima
distanza pompaggio orizzontale*
distanza pompaggio verticale*
capacità tramoggia
dimensioni
peso

2,2 kW
250 l/min
0,75 kW
30/120 rpm
8 mm
25 l/m
40 m
15 m
120 l
820 x 2.040 x 960 mm
270 kg

3,6 kW a 1 vel. / 4,8 kW a 2 vel.
310 l/min
2,2 kW
80/160 rpm
8 mm
35 l/m
60 m
30 m
120 l
820 x 2.040 x 960 mm
270 kg

* La distanza di pompaggio è soggetta a delle varianti che possono riguardare: il tipo di materiale usato, altezza servita,
consistenza del materiale, tipo di pompa installata.

mescolatore opzionale per PONY
A-PON 25 M
Mescolatrice planetaria
per PONY 25 M

A-PON 35 T
Mescolatrice planetaria
per PONY 35 T

dati tecnici mescolatore A-PON 25 M

A-PON 35 T

potenza mescolatore
capacità mescolatore
resa per ciclo
altezza di carico
dimensioni PONY+mescolatore
peso PONY+mescolatore
inversione di marcia

1,1 kW
120 l
90 l
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1,4 kW
120 l
90 l
1.230 mm
820 x 2.040 x 1.275 mm
390 kg

820 x 2.040 x 1.275 mm
390 kg
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Griglia per materiali
premiscelati
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Lancia

Kit dispositivo iniezioni

linea pompe a vite PONY

ACCESSORI

9
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KARINA 18 - KARINA 18 A
mescolatore continuo
equipaggiamento di serie:
– quadro elettrico di comando
– vasca con griglia rompisacco
– camera di miscelazione estraibile
– albero di miscelazione con palette
in acciaio antiusura

linea mescolatori continui KARINA

– impianto acqua
– pompa acqua (di serie nella Karina 18A)
– n.10 mt di tubo acqua
con attacchi rapidi

Potenza installata KARINA 18
motori monofase 230V/50Hz

Potenza installata KARINA 18 A
motori monofase 230V/50Hz

Pompa ad acqua

dati tecnici

KARINA 18

KARINA 18 A

potenza motore
giri mescolatore/pale
capacità tramoggia/vasca
resa effettiva
pompa acqua di serie
dimensioni
dimensioni imballo
peso (con imballo)
livello pressione sonora

1,4 kW
280 rpm
60 l
15 - 18 l/min
no
720 x 1.380 x 950 (1.165) mm
585 x 820 x 830 mm
78 (82) kg
< 65 dB (A)

1,85 kW
280 rpm
60 l
15 - 18 l/min
sì
720 x 1.380 x 950 (1.165) mm
585 x 820 x 830 mm
78 (82) kg
< 65 dB (A)
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KARINA 30 M - KARINA 30 T

equipaggiamento di serie:
– quadro elettrico di comando
– tramoggia con griglia con rompisacco
– camera di miscelazione estraibile
– pompa acqua autoadescante
– impianto acqua con flussometro
– nr. 20 m cavo elettrico di alimentazione
– nr. 20 m tubo acqua Ø 3/4”
con attacchi rapidi
– accessori di servizio

Potenza installata KARINA 30 M
motori monofase 230V/50Hz

Potenza installata KARINA 30 T
motori trifase 400V/50Hz kW 3.0
Accessorio opzionale:
cuffia d’insuflamento

dati tecnici

KARINA 30 M

KARINA 30 T

potenza motore
giri mescolatore
altezza carico
capacità tramoggia
resa effettiva
dimensioni
peso
livello pressione sonora

2,2 kW
280 rpm
1.100 mm
110 l
30 l/min
720 x 1.860 x 1.140
130 kg
< 65 dB (A)

3 kW
280 rpm
1.100 mm
110 l
30 l/min
720 x 1.860 x 1.140 mm
130 kg
< 65 dB (A)
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linea mescolatori continui KARINA

mescolatore continuo
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SUPERMIX 190 E
equipaggiamento di serie:
– tramoggia di carico

– serbatoio a pressione omologato capacità 190 l
– mescolatore a palette
– ruote pneumatiche 135R13 e timone (non
rimorchiabile su strada)
– quadro elettrico di comando
– nr. 20 m cavo elettrico
– cassetta accessori ed accessori per pulizia tubo
Ø 60

Tubazioni
ACCESSORI

linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

trasportatore per sottofondi

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

Benna e tramoggia
di carico
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con attacchi filettati

– nr. 20+10 m tubo per materiale Ø 60 con attacchi
a camme
– cavalletto rompigetto, reggitubo e collettore Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale
– riduttore epicicloidale

Potenza installata
motori monofase 230V/50Hz

dati tecnici:
potenza motore mescolatore
potenza motore centralina
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
dimensioni con benna sollevata
peso
livello pressione sonora

2,2 kW
–
190 l
no
950 mm
160 l
70 ÷ 80 m
30 ÷ 40 m
10/15 mm
1.150 x 1.900 x 1.450 mm
590 kg
< 57 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

con attacco a camme
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SUPERMIX 190 EB
equipaggiamento di serie:
– benna di carico e tramoggia

– serbatoio a pressione omologato capacità 190 l
– mescolatore a palette
– ruote pneumatiche 135R13 e timone (non
rimorchiabile su strada)
– quadro elettrico di comando
– nr. 20 m cavo elettrico
– centralina idraulica con motore elettrico
kW 0,75
– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– nr. 20+10 m tubo per materiale Ø 60
con attacchi a camme
– cavalletto rompigetto, reggitubo e
collettore Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale
– riduttore epicicloidale

Potenza installata
motori monofase 230V/50Hz kW 2,2

Optional
Avvolgitore e pala raschiante
SUPERMIX 190 EB

potenza motore mescolatore
potenza motore centralina
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
dimensioni con benna sollevata
peso
livello pressione sonora

2,2 kW
0,75 kW
190 l
sì
350 mm
160 l
70 ÷ 80 m
30 ÷ 40 m
10/15 mm
1.150 x 1.900 x 2.280 mm
670 kg
< 57 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

ACCESSORI

Tubazioni

dati tecnici:

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

Benna e tramoggia
di carico
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linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

trasportatore per sottofondi

con attacchi filettati

con attacco a camme
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SUPERMIX 280 E
equipaggiamento di serie:
– tramoggia di carico

– serbatoio a pressione omologato capacità 270 l
– mescolatore a palette
– ruote pneumatiche 135R13 e timone (non
rimorchiabile su strada)
– quadro elettrico di comando
– nr. 20 m cavo elettrico
– nr. 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60 con
attacchi a camme

Tubazioni
ACCESSORI

linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

trasportatore per sottofondi

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

Benna e tramoggia
di carico
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con attacchi filettati

– cavalletto rompigetto, reggitubo e collettore Ø 60
– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale
– riduttore epicicloidale

Potenza installata
motori trifase 400V/50Hz kW 5,5

dati tecnici:
potenza motore mescolatore
potenza motore centralina
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
dimensioni con benna sollevata
peso
livello pressione sonora

5,5 kW
–
270 l
no
950 mm
210 l
80 m
120 m
10/15 mm
1.150 x 2.230 x 1.450 mm
630 kg
< 57 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

con attacco a camme
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SUPERMIX 280 EB
equipaggiamento di serie:
– benna di carico e tramoggia
– serbatoio a pressione omologato
capacità 270 l
– mescolatore a palette
– ruote pneumatiche 135R13 e timone
(non rimorchiabile su strada)
– quadro elettrico di comando
– centralina idraulica con motore elettrico
400V kW 1,5
– nr. 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60
con attacchi a camme
– cavalletto rompigetto , reggitubo e
collettore Ø 60
– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale
– riduttore epicicloidale

Potenza installata
motori trifase 400V/50Hz kW 5,5

Optional
Avvolgitore e pala raschiante
SUPERMIX 280 EB

potenza motore mescolatore
potenza motore centralina
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
dimensioni con benna sollevata
peso
livello pressione sonora

5,5 kW
1,5 kW
270 l
sì
350 mm
210 l
80 m
120 m
10/15 mm
1.150 x 2.230 x 2.280 mm
750 kg
< 57 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

ACCESSORI

Tubazioni

dati tecnici:

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

Benna e tramoggia
di carico
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linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

trasportatore per sottofondi

con attacchi filettati

con attacco a camme
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SUPERMIX 190 D
equipaggiamento di serie:
– tramoggia di carico

– serbatoio a pressione omologato capacità 190 l
– mescolatore a palette
– quadro comando
– compressore a vite resa 2500 l/min max 7,2 bar
– impianto idraulico con centralina di azionamento
– nr. 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60

– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale

Potenza installata
motori diesel Lombardini LDW
kW 27,6

– cavalletto rompigetto, reggitubo e collettore Ø 60

dati tecnici:
Tubazioni
ACCESSORI

linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

trasportatore per sottofondi

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

con attacchi filettati

potenza motore
portata compressore
pressione massima compressore
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
kit traino su strada
dimensioni
peso
livello pressione sonora

27,5 kW
2.600 l/min
7 bar
190 l
no
950 mm
160 l
70 ÷ 80 m
30 ÷ 40 m
10/15 mm
no
1.490 x 3.705 x 1.590 mm
1.220 kg
< 87 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

Griglia
boccaporto
otimizzata

Idropulitrice
alta pressione
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con attacco a camme

Cavalletto
rompigetto
con attacco
orientabile
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SUPERMIX 190 DT
equipaggiamento di serie:

– cavalletto rompigetto, reggitubo e collettore Ø 60

– tramoggia di carico
– serbatoio a pressione omologato capacità 190 l
– mescolatore a palette
– ruote pneumatiche 185 R14 e gruppo trainabile
su strada con timone regolabile, freno di
stazionamento e fanaleria

– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale

– quadro comando

Potenza installata

– compressore a vite resa 2500 l/min max 7,2 bar

motori diesel Lombardini LDW

– impianto idraulico con centralina di azionamento

kW 27,6

– nr. 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60

dati tecnici:
27,5 kW
2.600 l/min
7 bar
190 l
no
950 mm
160 l
70 ÷ 80 m
30 ÷ 40 m
10/15 mm
sì
1.490 x 4.105 x 1.590 mm
1.270 kg
< 87 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

Tubazioni
ACCESSORI

potenza motore
portata compressore
pressione massima compressore
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
kit traino su strada
dimensioni
peso
livello pressione sonora

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

trasportatore per sottofondi

con attacchi filettati

Griglia
boccaporto
otimizzata
Cavalletto
rompigetto
con attacco
orientabile
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Idropulitrice
alta pressione

con attacco a camme
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SUPERMIX 190 DB
equipaggiamento di serie:

Potenza installata

– benna e tramoggia di carico

motori diesel Lombardini LDW

– serbatoio a pressione omologato capacità 190 l

kW 27,6

– mescolatore a palette
– quadro comando
– compressore a vite resa 2500 l/min max 7,2 bar
– impianto idraulico con centralina di azionamento
– nr. 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60
– cavalletto rompigetto, reggitubo e collettore Ø 60
– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale

dati tecnici:
Tubazioni
ACCESSORI

linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

trasportatore per sottofondi

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

con attacchi filettati

potenza motore
portata compressore
pressione massima compressore
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
kit traino su strada
dimensioni
(con benna sollevata)
peso
livello pressione sonora

27,5 kW
2.600 l/min
7 bar
190 l
sì
435 mm
160 l
70 ÷ 80 m
30 ÷ 40 m
10/15 mm
no
1.490 x 3.625 x 2.390 mm
1.320 kg
< 87 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono influenzate
dalla tipologia del prodotto usato.

Griglia
boccaporto
otimizzata

Idropulitrice
alta pressione

-EDILBETON-catalogo-ITA-ENG.indd 18

con attacco a camme

Cavalletto
rompigetto
con attacco
orientabile
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SUPERMIX 190 DBT
equipaggiamento di serie:

Potenza installata

– benna e tramoggia di carico

motori diesel Lombardini LDW

– serbatoio a pressione omologato capacità 190 l

kW 27,6

– mescolatore a palette
– ruote pneumatiche 185 R14 e gruppo trainabile
su strada con timone regolabile, freno di
stazionamento e fanaleria
– quadro comando

Optional
Avvolgitore e pala raschiante
SUPERMIX 190 DBT

– compressore a vite resa 2500 l/min max 7,2 bar
– impianto idraulico con centralina di azionamento
– nr. 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60
– cavalletto rompigetto, reggitubo e collettore Ø 60
– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale

dati tecnici:
27,5 kW
2.600 l/min
7 bar
190 l
sì
435 mm
160 l
70 ÷ 80 m
30 ÷ 40 m
10/15 mm
no
1.490 x 4.025 x 2.390 mm

Tubazioni
ACCESSORI

potenza motore
portata compressore
pressione massima compressore
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
kit traino su strada
dimensioni
(con benna sollevata)
peso
livello pressione sonora

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

trasportatore per sottofondi

1.370 kg
< 87 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

Impianto automatico
di lubrificazione

con attacchi filettati

Griglia
boccaporto
otimizzata
Cavalletto
rompigetto
con attacco
orientabile
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Idropulitrice
alta pressione

con attacco a camme
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SUPERMIX 280 D

trasportatore per sottofondi
– tramoggia di carico
– serbatoio a pressione omologato capacità 270 l
– mescolatore a palette
– ruote pneumatiche 195 R14, timone regolabile NON
trainabile su strada

– cavalletto rompigetto, reggitubo e collettore Ø 60
– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale

– quadro comando

Potenza installata

– compressore a vite resa 5200 l/min max 7 bar

motori diesel Deutz BF3M2011
kW 48,5

– impianto idraulico con centralina di azionamento
– nr. 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60 con
attacchi a camme

dati tecnici:
Tubazioni
ACCESSORI

linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

equipaggiamento di serie:

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

con attacchi filettati

potenza motore
portata compressore
pressione massima compressore
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
kit traino su strada
dimensioni
peso
livello pressione sonora

48,5 kW
4.500 - 5.200 l/min
7 bar
270 l
no
950 mm
210 l
80 m
120 m
10/15 mm
no
1.490 x 4.570 x 1.430 mm
1.530 kg
< 83 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

Griglia
boccaporto
otimizzata

Idropulitrice
alta pressione
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Cavalletto
rompigetto
con attacco
orientabile
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SUPERMIX 280 DB

trasportatore per sottofondi
equipaggiamento di serie:
– benna e tramoggia di carico

– impianto idraulico con centralina di azionamento

– serbatoio a pressione omologato capacità 270 l

– nr. 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60 con
attacchi a camme

– mescolatore a palette
– ruote pneumatiche 195 R14, timone regolabile NON
trainabile su strada
– quadro comando

– cavalletto rompigetto, reggitubo e collettore Ø 60
– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale

Potenza installata
motori diesel Deutz BF3M2011
kW 48,5

Optional
Avvolgitore e pala raschiante
SUPERMIX 280 DB

dati tecnici:
48,5 kW
4.500 - 5.200 l/min
7 bar
270 l
sì
435 mm
210 l
80 m
120 m
10/15 mm
no
1.490 x 4.570 x 2.400 mm
1.660 kg
< 83 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

Tubazioni
ACCESSORI

potenza motore
portata compressore
pressione massima compressore
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
kit traino su strada
dimensioni
(con benna sollevata)
peso
livello pressione sonora

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

– compressore a vite resa 5200 l/min max 7 bar

con attacchi filettati

Griglia
boccaporto
otimizzata
Cavalletto
rompigetto
con attacco
orientabile
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SUPERMIX 280 DT
equipaggiamento di serie:
– tramoggia di carico

– serbatoio a pressione omologato capacità 270 l
– mescolatore a palette
– ruote pneumatiche 195 R14 e gruppo trainabile
su strada con timone regolabile, freno di
stazionamento e fanaleria

– cavalletto rompigetto, reggitubo e collettore Ø 60
– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale

Potenza installata

– quadro comando

motori diesel Deutz BF3M2011

– compressore a vite resa 5200 l/min max 7 bar

kW 48,5

– impianto idraulico con centralina di azionamento
– nr. 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60 con
attacchi a camme

dati tecnici:
Tubazioni
ACCESSORI

linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

trasportatore per sottofondi

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

con attacchi filettati

potenza motore
portata compressore
pressione massima compressore
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
kit traino su strada
dimensioni
(con benna sollevata)
peso
livello pressione sonora

48,5 kW
4.500 - 5.200 l/min
7 bar
270 l
sì
435 mm
210 l
80 m
120 m
10/15 mm
no
1.490 x 4.570 x 2.400 mm
1.660 kg
< 83 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

Griglia
boccaporto
otimizzata

Idropulitrice
alta pressione
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con attacco
orientabile
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SUPERMIX 280 DBT
equipaggiamento di serie:

Potenza installata

– benna e tramoggia di carico

motori diesel Deutz BF3M2011

– serbatoio a pressione omologato capacità 270 l

kW 48,5

– mescolatore a palette
– ruote pneumatiche 195 R14 e gruppo trainabile
su strada con timone regolabile, freno di
stazionamento e fanaleria
– quadro comando

Optional
Avvolgitore e pala raschiante
SUPERMIX 280 DBT

– compressore a vite resa 5200 l/min max 7 bar
– impianto idraulico con centralina di azionamento
– nr. 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60
– cavalletto rompigetto, reggitubo e collettore Ø 60
– cassetta accessori ed accessori per pulizia
tubo Ø 60
– reggitubo metallico
– pompa del grasso manuale

dati tecnici:
48,5 kW
4.500 - 5.200 l/min
7 bar
270 l
sì
435 mm
210 l
80 m
120 m
10/15 mm
sì
1.490 x 4.570 x 2.400 mm
1.800 kg
< 83 dB (A)

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

Tubazioni
ACCESSORI

potenza motore
portata compressore
pressione massima compressore
capacità serbatoio
benna di caricamento
altezza di carico
resa media ciclo
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria max trasportabile
kit traino su strada
dimensioni
(con benna sollevata)
peso
livello pressione sonora

Avvolgitore e
pala raschiante
con attacchi perrot

Impianto automatico
di lubrificazione

linea trasportatori per sottofondi SUPERMIX

trasportatore per sottofondi

con attacchi filettati

Griglia
boccaporto
otimizzata
Cavalletto
rompigetto
con attacco
orientabile
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BRAVO 60

pompa a vite
equipaggiamento di serie:

– impianto idraulico con pompa portata variabile

– mescolatore ribaltamento idraulico
– capacità 180 l
– tramoggia di carico 200 l
– ruote pneumatiche 155 R13, timone regolabile
e gruppo trainabile su strada con freno di
stazionamento e fanaleria*

– nr. 20+10 m tubo per materiale Ø 35 con attacchi a
camme
– nr. 5 m tubo per materiale Ø 25 con attacchi a
camme
– statore e vite 2L6
– predisposizione per pompa idropulitrice
– cassetta accessori per manutenzione e pulizia

– quadro comando centralizzato
– comando Marcia / Arresto pneumatico a distanza
– serbatoio olio idraulico

Potenza installata

– compressore pistoni resa 400 l/min 2 bar

motori diesel Lombardini Focs 1003/3 cil. kW 14,5

dati tecnici:
potenza motore ISO 3046/1-IFN
portata aria compressore
granulometria max pompabile
portata teorica variabile
pressione massima
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
capacità tramoggia
capacità mescolatore
dimensioni
peso
livello pressione sonora

15 (a 2.400 rpm) kW
400 l/min
4 - 6 (2L6) mm
0 - 60 (2L6) l/min
40 (2L6) bar
80 m
40 m
200 l
180 l
1.360 x 3.340 x 1.340 mm
720 kg
< 78 dB (A)

ACCESSORI

linea pompe a vite BRAVO

– nr. 20 +16 m tubo aria Ø 13

Idropulitrice
alta pressione

Radiocomando

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

componenti idraulici e pneumatici
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BRAVO 200 A - autolivellanti
pompa a vite

equipaggiamento di serie:

– impianto idraulico con pompa portata variabile

– gruppo vaglio senza elettrovibratore
– ruote pneumatiche 155 R13, timone regolabile e
gruppo trainabile su strada con fanaleria*

– nr. 20+10+5 m tubo per materiale Ø 50, attacchi a
camme
– statore e vite 60.12
– predisposizione per pompa idropulitrice

– quadro comando centrale

– cassetta accessori per manutenzione e pulizia

– comando a distanza 4 Pulsanti con 30 m cavo
elettrico per gestione Marcia / Arresto / Variazione
Portata

Potenza installata
motori diesel Lombardini Focs 1404/4 cil. kW 19,0

dati tecnici:
potenza motore ISO 3046/1-IFN
granulometria max pompabile
portata teorica massima
portata effettiva massima*
pressione massima
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
capacità tramoggia
dimensioni
peso
livello pressione sonora

24,5 (a 3.600 rpm) kW
6 - 8 mm
13,5 m3/h
circa 9
20 bar
80 m
40 m
200 l
1.360 x 3.340 x 1.220 mm
670 kg
< 78 dB (A)

ACCESSORI

– serbatoio olio idraulico

Idropulitrice
alta pressione

Radiocomando

linea pompe a vite BRAVO

– tramoggia di carico 200 l

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.

componenti idraulici e pneumatici
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BRAVO 400 CB - betoncino
pompa a vite

equipaggiamento di serie:

– nr. 20+10 m tubo per materiale Ø 50 con attacchi a
camme

– tramoggia di carico 200 l
– griglia tramoggia in tondino senza elettrovibratore
– ruote pneumatiche 155 R13, timone regolabile e
gruppo trainabile su strada con fanaleria

– statore e vite 2L8
– predisposizione per pompa idropulitrice
– cassetta accessori per manutenzione e pulizia

– comando a distanza 4 Pulsanti con 30 m cavo
elettrico per gestione Marcia / Arresto / Variazione
Portata

* la trainabilità su strada è valida solo
nei Paesi ove questa è ammessa

– serbatoio olio idraulico

Potenza installata

– impianto idraulico con pompa portata variabile

motori diesel Lombardini Focs 1404/4 cil. kW 14,5

dati tecnici:
potenza motore ISO 3046/1-IFN
granulometria max pompabile
portata teorica massima
portata effettiva massima*
pressione massima
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
capacità tramoggia
dimensioni
peso
livello pressione sonora

24,5 (a 3.600 rpm) kW
15** mm
24 m3/h
circa 15
20 bar
80 m
40 m
200 l
1.360 x 3.340 x 1.220 mm
720 kg
< 78 dB (A)

ACCESSORI

linea pompe a vite BRAVO

– quadro comando centralizzato

Idropulitrice
alta pressione

Radiocomando

* Le prestazioni della macchina (portata, altezza, distanza) sono
influenzate dalla tipologia del prodotto usato.
** IMPORTANTE: per garantire la pompabilità del betoncino con
granulometria max 15 mm, verificare la pompabilità ed omogeneità del
materiale.

componenti idraulici e pneumatici
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BETONLINE 215 - BETONLINE 215 T
equipaggiamento di serie:

– cassetta accessori

– motore diesel 4 cilindri

– dotazione per pulizia tubi

– tramoggia con agitatore

– timone per versione non trainabile (215)

– griglia con elettrovibratore 12V

– timone trainabile su strada, freno di stazionamento e
fanaleria (versione trainabile su strada) (215 T)

– impianto idraulico con inversione di marcia
– gruppo di pompaggio con volavola “S” a recupero
automatico giochi e usura

Potenza installata

– collettore di mandata 4” (Ø 100 mm) Victualic

motori diesel Lombardini Focs 1404/4 cil.

– quadro di controllo con comandi elettromeccanici
– comando a distanza via cavo tipo ON-OFF
– cestello per pulizia tubi

dati tecnici:

Valvola “S”

potenza motore
sistema di pompaggio
portata effettiva*
pressione di pompaggio
massima distanza di pompaggio*
massima altezza di pompaggio*
granulometria massima
uscita tubazioni
capacità tramoggia
altezza di carico
dimensioni
peso (versione 215 T)

24,5 kW
bicilindrico con comando idraulico
2 - 15 m3/h
70 bar
200 m
100 m
25 mm
Victaulic 4”
250 l
1.080 mm
1.450 x 3.970 x 1.515 mm
1.400 kg

pompa a pistoni per calcestruzzo BETONLINE

pompa a pistoni per calcestruzzo

* La distanza di pompaggio è soggetta a delle varianti che possono riguardare:
tipo di materiale usato, altezza servita, consistenza del materiale, tipo di pompa installata.

Idropulitrice alta pressione (opzionale)
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