
Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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OPTIMIX 30

Dotazioni di serie per Optimix 30:
-1 tubo Ø25mm x 10ML
-1 valigetta lancia cappotto completa :
• 1 lancia ABS per cappotto
• regolazione pressione aria
• 5 duse per spruzzatura (Ø6, 7, 8, 10 e 12mm)
• 3 duse per fugatura (Ø10, 12 e 14mm)
• 2 palline spugna
• 1 bulino per pulire lancia
• 1 chiave a brugola da 7

 
 

  
 

Griglia di protezione

 Compressore 
bicilindrico

Manometro 
regolatore di flusso 

per comando a 
distanza

Supporto valigetta 
lancia

Uscita aria con 
attacco rapido

Lubrificazione 
automatica della 
trasmissione

-tramoggia inox
-compressore bicilindrico potenziato
-rendimento: 15 kg/min
-semplice da utilizzare e veloce da pulire
-portata materiale fino a 20 ML di tubo a 15 m di altezza*
*in funzione dei prodotti utilizzati (ml- metro lineare)

Intonacatrice aperta

DESCRIZIONE 
Macchina per l’applicazione di intonaci pastosi, fibrosi, decorativi, ecc. Optimix 30 è una piccola e polivalente macchina per 
spruzzare.
Esterno:
- Colle e rivestimenti,
- Rivestimenti idraulici leggeri (opzionale).
Interno:
- Rivestimenti di livellamento,
- Rivestimenti a buccia d’arancia, ecc.

Caratteristiche Tecniche

Codice 3B 03301000
Capacità serbatoio 59 L (4 sacchi)
Alimentazione 230 V / 16 A / 50 e 60 Hz
Potenza motore 2 CV / 1,5 kW
Pressione materiale da 0 a 20 bar
Compressore integrato sì
Portata aria 366 L/min (22 m3/h)
Potenza motore del compressore 2.2 kW
Pressione Max 10 bar
Portata materiale 0 a 15 kg/min
Granulometria materiale 4 mm
Distanza Max. Servita 20 m*
Dimensioni (L x b x h) 64 x 108 x 73 cm
Peso 74 kg
Livello sonoro 98 Lwa
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