quattro

Impianti per Massetti

Il più versatile impianto automatico per la produzione di massetti autolivellanti
Die Totak

Gli impianti Bremat Serie S sono
progettati

esclusivamente

per

la

produzione di massetti autolivellanti.
Con la versione Quattro dell’impianto
Bremat S3.17 XL si possono produrre massetti autolivellanti a base di
cemento o anidrite oltre che massetti
alleggeriti con polistirolo o cellulare.
La Bremat S3.17 XL Quattro può essere impiegata in tutte le fasi della costruzione del sottofondo: riempimento,
isolamento e finitura.

Produzione semplice e versatile
Grazie al semplice ed intuitivo pannello di controllo touchscreen è molto semplice imputare le ricette del mix che si desiderano. I materiali vengono poi dosati e mescolati con accuratezza e precisione mantenendo sempre costanti le
quantità dei componenti. Il processo è completamente automatico e i dosaggi
del mix sono sempre controllati a garanzia di una produzione a qualità sempre
uguale durante tutto il tempo di lavoro. La macchina Bremat S3.17 XL Quattro
si distingue per la facilità d’uso, per l’alta capacità produttiva e per la rinomata
affidabilità che distingue tutte le macchine Bremat.
Massetto alleggerito con polistirolo
La produzione automatizzata di massetto alleggerito permette di produrre
impasti con peso specifico da 250 kg/m³ a 500 kg/m³. Nel mixer principale
vengono dosati e mescolati in modo accurato cemento, acqua e polistirolo.
Naturalmente possono essere aggiunti adittivi specifici sempre in modo automatico. L’impasto viene poi immesso nel mixer di stoccaggio per poi essere
pompato al posto di lavoro. In questo modo si produce un massetto allegerito di
alta qualità e con alto grado di isolamento.

quattro
Si può produrre massetto autolivellante a base di anidrite,
cemento, alleggerito o cellulare.

Con il generatore di schiuma si produce
in modo automatico cemento cellulare.

Il compartimento dell’inerte può contenere
sabbia o polistirolo.

La schiuma viene iniettata direttamente nel tubo
di mandata della pompa tramite l’iniettore apposito.

E’ possibile aggiungere additivi liquidi in modo automatico.

Cemento cellulare
Nella versione Quattro della S3.17 XL è montato un
generatore di schiuma nel cassettone portaoggetti del
semirimorchio. Il cemento cellulare è usato principalmente
per riempimenti o per creare uno strato isolante ma essendo il suo peso specifico relativamente basso (min. 400 kg/
m³) ed i costi dei materiali non hanno una grande incidenza
economica, può essere usato per molti altri impieghi.
Il generatore di schiuma inietta l’agente schiumogeno nel
tubo di mandata della pompa a vite che invia l’impasto al
posto di lavoro. Essendo tutto il processo automatico si otterrà sempre una produzione di qualità costante secondo la
ricetta impostata.
Standard di fornitura Bremat S3.17 XL Quattro:
• Avvolgi tubazioni massetto elettrico (capacita 100 mt)
• 2 x 20 Metri di tubazione (50 mm)
• Cassettone portaoggetti ad alta portata con doppio ripiano.
• Teli scorrevoli laterali con chiusura alla francese
• Impianto lubrificazione centralizzato
• Pannello di controllo con touchscreen e stampante
• Datalogger (tutti i dati di produzione vengono memorizzati
per un anno)
• Radiocomando + car kit
• Copertura elettrica compartimento sabbia
• Idropulitrice ad alta pressione con lancia fissa e flessibile
• Sistema dosaggio additivi liquidi
• Generatore di schiuma SG600
• Sistema di carica pneumatica legante
• Sistema di riscaldamento compartimenti tramite l’aria calda
del gruppo motore

A seconda delle necessità l’impianto produce
massetto autolivellante, alleggerito o cellulare.

Dati tecnici S3.17 XL Quattro*

Motore diesel

John Deere 4045T F280 - 4 cilindri

Potenza

56 kW (75 hp) a 2400 rpm

Serbatoio gasolio

300 litri

Compressore

400 l/min, 9 bar

Generatore

19 kVA, 15 kW, 1500 rpm

Capacità di produzione*¹

Superiore 12,5 m³/ora

Capacità produzione cellulare*¹

Superiore 40 m³/ora

Capacità di produzione allegerito*¹

Superiore 12,5 m³/ora

Mixer principale

400 litri

Mixer di stoccaggio

800 litri

Volume compartimento inerte

17,0 m³ polistirolo o sabbia

Volume compartimento legante

13,0 m³

Serbatoi acqua

1.500 litri

Tara

13.000 kg

Livello sonoro EU-RL 2000/14/EC

103 Lwa
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Gli impianti Bremat sono conformi alle norme CE e sono verificati
dai seguenti organismi di controllo.

* Soggetto a variazioni
*¹ Dipende dal tipo di materiale
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