KOINE 4

<80 dB

Intonacatrici per materiali premiscelati asciutti

APPLICAZIONI

KOINE 4 400V/50Hz kW 7,75

Per miscelare e spruzzare malte per intonaco in sacco e in silos:
premiscelati, premiscelati a base gesso, isolanti, alleggeriti

Cod. 1106005

Motore per
servizio continuo

Telaio resistente
agli urti accidentali
con tubo quadro

Quadro elettrico con
componenti sovradimensionati
di elevata qualità

RUOTA A CELLE

Raccordo
uscita Ø 35

Equipaggiamento di Serie
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Distanza di pompaggio
fino a 50 m*

Statore e Vite D6-3
Manometro mandata materiale
Motoriduttore ruota a celle
Quadro elettrico di alimentazione e comando
Pompa acqua autoadescante INOX
Impianto acqua in ottone con flussimetro e con scarico ANTIGELO
40 m cavo elettrico
40 m tubo acqua
15 m tubo materiale Ø 25 mm con attacchi rapidi
16 m tubo aria Ø 13 mm con attacchi rapidi
Cassetta accessori incorporata con pistola e riduzione Ø 35 – Ø 25
Accessori per pulizia (raschiatore e spugna)
Predisposizione per kit autolivellanti

+
Rapido smontaggio
camera miscelazione
e compressore per
comodo trasporto
grazie anche alle
robuste maniglie

idonea per interni
con porte da 700 mm

Compressore
a membrana
esclusivo IMER,
bassa temperatura
di esercizio

Cassetta accessori
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Interruttore generale
Pulsante di emergenza
Interruttore marcia/arresto
Pulsante supplemento acqua
Selettore ruota a celle
Selettore pompa acqua
Spia presenza tensione e sequenza fasi corretta
Spia emergenza
Spia pressione acqua
Sblocco vite/polmone (inversione marcia)

Cuffia per alimentazione
da silos (Opzionale)

Accessori consigliati per

Prodotti alleggeriti e termointonaci
✓
✓
✓
✓
✓

1107028 Statore D8 - 1,5 Giallo 35 l/min
1107029 Vite D 8 - 1,5 Giallo con perno (con turbomiscelatore)
1107031 Vite D8 - 1,5 ECO Verde senza turbomiscelatore
1107541 Miscelatore per materiali alleggeriti
1107517 Turbomiscelatore

✓
✓
✓
✓
✓

1107020 Statore D 6-3 Arancio 22 l/min
1107163 Vite D6-3 con perno (con turbomiscelatore)
1107021 Vite D6-3 (senza turbomiscelatore)
1107541 Miscelatore per materiali alleggeriti
1107517 Turbomiscelatore

Autolivellanti
✓ 1107091 Kit autolivellanti

Alimentazione
Potenza max installata
Potenza motore miscelatore
Potenza motoriduttore ruota a celle
Compressore elettrico
Portata materiale
Max distanza pompaggio tubo Ø 25 mm
Max distanza pompaggio tubo Ø 35 mm
Capacità tramoggia
Altezza di carico
Dimensioni larg./lung./h
Peso
Livello pressione sonora

kW
kW
kW
l/min
m
m
l
mm
mm
kg
dB (A)

400V/50Hz
7,75
5,5
0,75
kW 0,75 l/min 250
22
25
50
110
900
730/1190/1560
263
< 80

(*) NOTA 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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