
Le macchine Bremat Serie P sono  

state sviluppate specificatamente per  

la produzione ed il trasporto di  

massetto alleggerito e cellulare  

per sottofondi isolanti di qualità.

La Serie P2.45 ha un compartimento 

per il polistirolo di ben 45 m³.
Nella parte posteriore c’è un comparti-

mento per il cemento di 10 m³.
La Serie P2.45 viene prodotta in due 

version.

P2.45 FE e P2.45 ZE
La P2.45 FE è sviluppata per la produzione di massetto alleggerito o  
cellulare autolivellante ed è equipaggiata con doppio mescolatore e pompa a 
vite. Per la produzione ed il trasporto di massetto alleggerito semiasciutto è 
disponibile la versione P2.45 ZE. Quest’ultima è equipaggiata con un mixer 
a pressione che tramite aria compressa invia il materiale al posto di lavoro.

Il tipo di macchina più adatta dipende da vari fattori come il grado di isola-
mento desiderato,  capacità di produzione e tempi di lavoro in cantiere.

Trasporto efficiente e produzione affidabile 
Con le Bremat P2.45 una grande quantità di polistirolo, cemento ed acqua 
possono essere trasportati in un unico veicolo. I materiali vengono poi dosati 
e mescolati in modo omogeneo e costante per garantire una produzione a 
qualità sempre costante. Essendo il peso del polistirolo ininfluente il tras-
porto su strada è sempre dentro i limiti legali di portata.

La P2.45 può essere equipaggiata con mixer a pressione
per il trasporto di massetto alleggerito semiasciutto.

Con l’impianto automatico Bremat si produce 
sempre l’impasto desiderato.

Grazie alla struttura rettangolare ed al sistema 
di movimentazione interno, si ottiene 

una grande capacità di carico.

Impianti per Massetti

Impianto Automatico per la produzione di massetto alleggerito e cellulare 



Tutto l’impianto e la produzione è controllato da un computer 
di facile utilizzo tramite schermo intuitivo touch-screen.

E’ possibile dotare l’impianto di un generatore di 
schiuma per la produzione automatica 

di massetto cellulare.

Cemento e polistirolo possono essere caricati pneumatica-
mente o attraverso dei bocchettoni di carico sul tetto.

 
Scheda Tecnica P2.45 *¹

P2.45 FE P2.45 ZE

Produzione alleggerito standard*² 12,5 m³ / ora

Produz. massetto semiasciutto*² 6 m³ / ora

Tara 12.500 kg 11.500 kg

Capacità mixer principale 400 litri

Capacità mixer stoccaggio 800 litri

Capacità mixer stoccaggio 350 litri

Volume vasca polistirolo 45,0 m³

Volume vasca cemento 10,0 m³ 

Capacità serbatoio acqua 2.675 litri

Motore diesel John Deere 4045T F280 - 4 cilindri  

Potenza motore diesel 56 kW (75 hp) a 2.400 rpm

Compressore 440 l/min, 10 bar

Generatore 19 kVA, 15 kW, 1.500 rpm

Livello sonoro EU-RL 2000/14/EC 103 Lwa

FE

ZE

Progettazione efficiente
L’impianto ha nella parte anteriore il gruppo generatore, 
i serbatoi del gasolio, dell’olio idraulico e dell’acqua. 
Quest’ultimo ha una capacità di 2.675 litri e serve per 
garantire una fornitura costante di acqua alla produ- 
zione del massetto. Le varie tubazioni sono integrate in 
modo ottimale all’interno della costruzione in alluminio. 
Il contenitore del cemento è posto nella parte posteriore 
facendo si che i pesi sono distribuiti in modo ottimale.

Qualità dell’impasto garantita
Grazie al sistema di movimentazione interna il polisti-
rolo viene costantemente convogliato nella tramoggia di 
accumulo e poi tramite una coclea viene immesso nel 
mixer. Quest’ultimo grazie a dei sensori di peso viene 
caricato anche della esatta quantità di acqua e cemento 
determinati dalla ricetta impostata nel computer.

Sistema di lavoro pratico e semplice
L’impianto è installato su un semirimorchio a due assi 
con sistema di sterzatura comandata per facilitare nel 
manovre in cantiere.

Oltre al semplice ed intuitivo touch-screen, l’impianto è 
fornito di radiocomando per controllare la produzione 
direttamente dal posto di lavoro.

Le unità di miscelazione sono facilmente accessibili e 
posizionate in modo tale da permetterne la facile pulizia 
con l’idropulitrice in dotazione.
 

*¹   Soggetta a variazioni
*²   Variabile a seconda del materiale
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