Cosmix

Scheda tecnica

Impianto di betonaggio mobile

Bucher Municipal

Dati tecnici
Allestimento standard
Capacità di carico inerti a raso

9m

Capacità di carico inerti massima

11 m3

Capacità di produzione

50 m3/h

Tramoggia inerti 1

4 m3 con 1 vibratore e griglia di vaglio

Tramoggia inerti 2

5 m3 con 1 vibratore e griglia di vaglio

Dosaggio inerti

Sistema automatico di dosatura inerti
tramite paratie motorizzate

Tramoggia cemento

2.5 m3 con sensore di livello tramite celle
di carico e 2 vibratori

Cisterne acqua

2.400 L con indicatore e sensore di livello

Additivi liquidi

2 x 30L

Lunghezza/Diametro coclea miscelatrice

2500 mm / 300 mm

Numero scivoli aggiuntivi

4 (1 scivolo = 730 mm)

Operazioni di controllo

Radiocomando per controllo remoto con 20+
funzioni e pannello pivotante sulla macchina

Gestione software

Sistema di controllo avanzato

Sistema di lavaggio

150 Bar – 15 L/min

Azionamento

Tramite PTO del veicolo portante

Sistema di lubrificazione

Ingrassaggio automatizzato

Copertura tramoggia aggregati

Telo ad apertura idraulica

Stampante rapporti

Situato sul pannello di controllo

Lunghezza Cosmix

7.500 mm

Altezza Cosmix

2.450 mm

Massima rotazione dx/sx del braccio

125°

Peso Cosmix (vuoto)

4.650kg**
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Opzioni di montaggio

Applicazioni

Il Cosmix può essere montato su differenti veicoli, pronto per
essere trasportato o rimanere stazionario sul cantiere.

L’impianto di betonaggio mobile Bucher Cosmix è praticamente senza limiti. Indipendentemente dalla tipologia di progetto o
applicazione, la tecnologia avanzata di Cosmix è ciò che lo rende così universale. Dosare, miscelare e colare calcestruzzo non è mai
stato così facile e preciso.

Fisso su camion, azionato da
PTO

Fisso su camion, azionato da
motore ausiliario

Versione CE ed Extra CE*

Tramoggia additivo in polvere

200 L con 1 vibratore

Distributore fibre sintetiche

Si, con sistema automatico di pescaggio
del materiale

Agente distaccante protettivo

Con spruzzatore a pressione

Cisterna dell’acqua supplementare

2.000L / 2.500L**

Luci di lavoro supplementari
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Capacità maggiorata additivi liquidi

60L*

Videocamera

Controllo dell’orientamento della coclea**

*Consultare un nostro operatore per la disponibilità
**Dipende dalla configurazione dell’allestimento della macchina

2

Fondazioni e scavi

Fornitori di calcestruzzo

Con la nostra tecnologia, carichi ridotti e località
lontane non rappresentano un problema. Il
Bucher Cosmix mantiene inerti e acqua separati,
in modo che possiate iniziare la miscelazione in
loco. Non importa quanto sia lunga la strada, il
vostro calcestruzzo sarà sempre fresco.

Cosmix è perfetto per creare una specifica
miscela di calcestruzzo, adatta al riempimento di
trincee e fondazioni. In tali applicazioni, il terreno
scavato può essere riciclato e utilizzato per la
creazione di misto cementato, riducendo l’uso
del materiale vergine.

Incrementate la vostra capacità di lavoro con
il Bucher Cosmix. Dosate, misurate, miscelate
e colate esattamente con la giusta miscela
e la quantità necessaria. Per piccole o grandi
quantità, con il Cosmix sarete voi a mantenere
il controllo. Lasciate l’unità in loco e iniziate e
arrestate la produzione in qualsiasi momento,
senza alcun compromesso.

Prefabbricazione

Cantieri stradali

Cantieri ferroviari

Per piccole o grandi quantità, mantenendo l’unità
sul posto, l’aggregato viene continuamente
caricato e la polvere di cemento può essere
trasferita automaticamente senza che l’operatore
debba preoccuparsi di ricaricare la macchina
permettendo la produzione anche a ciclo
continuo.

Cosmix soddisfa tutti i requisiti per ogni tipologia
di impiego. Tali progetti includono cordoli,
marciapiedi, autostrade, riparazioni stradali e
scavi, tutto ciò che richiede rapidità, affidabilità
e massima resa del calcestruzzo. Qualunque sia
l’utilizzo di questa macchina, Bucher Cosmix può
produrre la quantità desiderata di cls evitando
sprechi.

I cantieri ferroviari presentano sfide importanti
per qualsiasi imprenditore. Perciò l’efficienza è
fondamentale per il successo di qusti progetti.
Cosmix può essere trasportato tramite le linee
feroviarie consentendo di raggiungere anche le
destinazioni di difficile accesso.

Pavimentazioni

Aree sensibili

Su semi-rimorchio

Su vagone ferroviario, azionato
da motore ausiliario

Su slitta scarrabile

Accessori aggiuntivi
Motore ausiliario

Oleodotti e gasdotti

Ampiezza
di lavoro

Cosmix è perfetto per lavori di pavimentazione,
cordoli, canali di scolo e molto altro.
Non tutti i progetti richiedono grandi quantità,
con Cosmix potete produrre secondo i vostri
tempi; la vostra squadra può sfruttare al
massimo la sua capacità lavorativa e completare
rapidamente ogni lavoro, senza tempi morti.

In tutte le aree sensibili (basi militari, aeroporti
e siti nucleari), l’accesso ai veicoli è sempre più
controllato. I tempi di intervento sono ridotti al
minimo per motivi di traffico aereo e/o sicurezza.
In queste condizioni, massimizzate la vostra
efficienza durante tutte le fasi di lavoro grazie a
Bucher Cosmix.

Personnalizza
il tuo Bucher Cosmix
utilizzando il
configuratore.
Visita il sito internet
buchercosmix.com/
configurator
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Bucher Municipal
Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
I-12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
giletta@buchermunicipal.com

