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Intonacatrice monofase per premiscelati asciutti
PRESTIGE

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

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore diesel 15 kW
✓ Compressore 400 l/min
✓ Gruppo pompa a vite 2L6
✓ 10+20 m tubo portamateriale Ø 35
✓ 5 m tubo portameteriale Ø 25 
✓ 2 spugne lavaggio
✓ 16+20 m tubo aria Ø 13
✓ 1 fascia reggitubo
✓ Mescolatrice ribaltabile
✓ Pompa idraulica a portata variabile

✓ Kit traino su strada (solo nei paesi in cui è 
ammesso il traino su strada)

✓ Cassetta accessori con pompa di ingrassaggio

Sensore di sicurezza 
arresto pale in caso di 
apertura griglia

Tramoggia 
di elevata 
capacità (200 l)

Pompa a portata variabile per regolare 
il flusso del materiale alla lancia.
Elevato rendimento del circuito idraulico 
con conseguenti ridotti consumi del 
motore Diesel.

Mescolatore di grande capacità 
(180l) con geometria pale DUST 
CONTROL per ridurre l’emissione 
di polveri durante il mescolamento

Regolazione automatica del numero di giri in funzione 
della fase di lavoro:
• minori consumi
• minori emissioni
• maggiore autonomia di lavoro

PRESTIGE Eco T Power 230V/50Hz
Cod. 1106130
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 Potenza motore ISO 3046/1-IFN kW  15 (a 2400 rpm)
 Portata aria compressore l/min 400 
 Granulometria max pompabile mm 4-6 (2L6)
 Portata teorica variabile l/min 0-60 (2L6) 
 Pressione max bar 40 (2L6) 
 Capacità tramoggia l 200 
 Capacità mescolatore l 180 
 Dimensioni larg./lung./h (mescol. ribaltato) mm 1360/3340/1340 
 Peso kg 750 
 Livello pressione sonora dB (A) < 78 
(*) La trainabilità su strada è valida solo nei paesi ove questa è ammessa.

Cod. 1107208
Idropulitrice alta pressione 140 bar

Opzionale

IDROPULITRICE

Cod. 1107209
Contalitri elettronico AQUA CONTROL: 

per regolare la quantità di acqua da iniettare nel 
mescolatore ad ogni ciclo di mescolamento.

Opzionale

CONTALITRI ELETTRONICO

Motore diesel conforme alle recenti normative 
anti-inquinamento a tre cilindri raffreddati a 

liquido per maggiore silenziosità.
Regime di lavoro a 2400 rpm per minore usura 

e contenimento dei consumi carburante.

MOTORE DIESEL

Intonaco tradizionale
✓ 1107036 - Kit vaglio vibrante 
✓ 1107149 - Kit pompa IM 25L
✓ 1107577 - Lancia per intonaci tradizionali
✓ 1107560 - Kit 5 deflettori Ø 16 mm

Autolivellanti
✓ 1107090 Kit pompa 60.12 per autolivellanti
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QUADRO DI COMANDO

Quadro di comando ANTI-SHOCK
con comandi elettromeccanici

(con contaore di serie)
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