
PROTEZIONE TERMICA
Tutte le macchine con motore elettrico sono 
equipaggiate con interruttore IP 55 con 
bobina di sgancio. La protezione termica 

protegge il motore dal sovraccarico; la bobina di sgancio 
impedisce il riavvio involontario della macchina dopo una 
mancanza di tensione.

MASSIMA SICUREZZA
PER L’OPERATORE
Tutti gli organi in movimento sono 
adeguatamente protetti.

 

TENSIONAMENTO RAPIDO 
DELLA CINGHIA
Il tensionamento della cinghia di trasmissione del motore 
si realizza in modo facile e sicuro.

PALE DI MESCOLAMENTO 
AVVITATE
Le pale di mescolamento avvitate ne agevolano 
la sostituzione; la vasca è più resistente ai rischi 

di rottura più elevati in corrispondenza dei punti di saldatura 
nel caso delle pale saldate.

SISTEMA DI
MESCOLAMENTO IMER
Il sistema di mescolamento Imer si realizza 
attraverso vari punti distintivi: il tipo di vasca a 

fondo largo con controfondo, la particolare geometria delle 
pale di mescolamento e il basso numero di giri della vasca. 
Il materiale mescolato, analizzato con il sistema dei vagli 
progressivi, è risultato omogeneo e ben amalgamato.
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RIDUTTORE
L’adozione del riduttore garantisce protezione 
contro il ribaltamento accidentale e fornisce 
massima sicurezza, eliminando tutti i possibili 
rischi tipici delle macchine tradizionali.

G

SOVRAPPONIBILITÁ 
PER STOCCAGGIO
Tutte le macchine possono essere 
sovrapposte per agevolare le operazioni 
di trasporto e stoccaggio.

NORMATIVE DI
RIFERIMENTO
•	Conforme	ai	requisiti	della
 Direttiva Macchine (2006/42/CE)
•	Conforme	alle	Direttive	CEE	(2006/95/

CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE)
•	Sono	state	applicate	le	seguenti
 Norme Armonizzate EN ISO 12100-1-2, 

EN 60204-1, EN 12151.

SPECIALI BOCCOLE
PER RIBALTAMENTO AFFIDABILE
Le boccole di rotazione braccio per ribaltamento vasca sono 
realizzate in materiale speciale poliammidico antifrizione dotate di 

ingrassatore. Sono caratterizzate da un’elevata resistenza all’usura e all’abrasione e 
garantiscono affidabilità e durata soprattutto nell’impiego continuo.

COMANDI ESTERNI “A PORTATA DI MANO”
L’interruttore elettrico e la spina di alimentazione sono posizionati direttamente nella 
zona del comando di ribaltamento in modo da essere sempre facilmente azionabili.

C

CINGHIA AD ELEVATA RESISTENZA
La cinghia di trasmissione del motore è di tipo poli-v ad alta 
resistenza ed è alloggiata nel vano del braccio della vasca 
opportunamente riparata da carter di protezione.
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(*) Disponibili in versione trifase 400V/50Hz su richiesta    (**) La capacità d’impasto varia in base al tipo di materiale e alla inclinazione della vasca

  SYNTESI 140 SYNTESI 160 SYNTESI 190* SYNTESI 250* SYNTESI 300* SYNTESI 350*
 Capacità vasca/impasto** litri 138/~100 160/~115 190/~160 235/~190 314/~250 345/~280
 Diametro vasca mm 610 610 702 702 823 823 
 Dimensioni ruote Ø mm 200x50 200x50 295x54 370x85 385x90 385x90
 Potenza motore el. 230V/50Hz kW 0.3 0.3 1 1 1.4 1.4 
 Assorbimento 230V A 2.2 2.2 5 5 8 8
 Potenza motore a scoppio kW – – 4.2 4.2 – 4.2 
 LpA posizione operatore motore el./a scoppio dB(A) 72/– 72/– 72/85 72/85 72/– 72/85
 Peso macchina motore el./a scoppio kg  54/– 59 106/125 119/143 173/– 175/186 
 Dim.con motore elettrico largh./lungh./alt. mm 800/1330/1220 800/1330/1280 793/1465/1334 840/1465/1476 930/1610/1575 930/1610/1600
 Dim.con motore scoppio largh./lungh./alt. mm – – 793/1790/1334 840/1790/1476 – 930/1920/1600 
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  Lp posizione operatore in dB(A)
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Massima silenziosità
Il nuovo sistema di trasmissione riduce la rumorosità e 
rende le betoniere SYNTESI particolarmente silenziose.

Syntesi 140Syntesi 140 HDPE

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore monofase 230V/50Hz (tutti i modelli) – interruttore IP55 e bobina di sgancio

✓ Versione con motore a scoppio Robin EX17DU 4,2 kW (Syntesi 190, 250, 350) – alimentazione a benzina verde

✓ Sistema di trasmissione con cinghia ad alta resistenza ed ingranaggi d’acciaio in bagno d’olio che non necessitano di manutenzione

✓ Timone di movimentazione

✓ Versione con vasca in plastica, disponibile su Syntesi 140

Linea betoniere
SYNTESI

SyNTESI 140
con doppio isolamento

di serie 
In conformità alla EN12151
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Versione con motore a scoppio
Disponibile a partire dal modello Syntesi 190.

Spedizione e stoccaggio
I modelli a partire da Syntesi 190 possono 

essere impilati per il trasporto e lo stoccaggio.

Spedizione e stoccaggio
La Syntesi 140 viene fornita già imballata

in scatola di cartone.

Syntesi 350

Applicazioni
Progettata e realizzata per risolvere i problemi tipici delle betoniere 
tradizionali. Il sistema di trasmissione inserito nel braccio e il comodo 
sistema di ribaltamento a vite senza fine le rendono silenziose, 
leggere ed allo stesso tempo robuste ed affidabili.

Linea betoniere
SYNTESI
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Betoniere di piccole dimensioni
MINIbETa

  miniBeta 
 Capacità vasca litri 134 
 Capacità d’impasto litri ~100 
 Diametro vasca mm 610
 Dim. ruote Ø mm 250x60 
 Potenza motore kW 0.3 
 Assorbimento A 2.8 
 LpA posizione operatore dB(A) 63
 Peso macchina kg 55 
 Dim. macchina largh./lungh./alt. mm 720/1300/1430
 Dim. imballo largh./lungh./alt. mm 665/665/675 65
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MINIBETA betoniere convenzionali

  Lp posizione operatore in dB(A)
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Massima silenziosità
La Minibeta è estremamente silenziosa, il livello di 
rumorosità di 63 dB(A), consente di lavorare in interni 
senza causare fastidio.

Sicurezza elettrica  
Dotata di doppio isolamento, la betoniera Minibeta è realizzata secondo 
la norma EN 60204-1 ed è protetta contro gli spruzzi d’acqua (IP55) 
nonché contro il sovraccarico e il riavvio accidentale dopo una mancanza 
di tensione.

Montaggio semplice e veloce 
ll montaggio e lo smontaggio della MINIBETA sono 
semplici e richiedono solo 3 minuti. Terminato il suo 
utilizzo può essere smontata nei tre componenti 
principali o riposta nella scatola.

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore monofase 230V/50Hz

✓
Motoriduttore con riduttore in alluminio pressofuso con ingranaggi in 
bagno d’olio protetto da guscio in plastica ad alta resistenza anti-urto;

✓ Disponibile nelle versioni con vasca in acciaio e vasca in plastica (HDPE)

✓ Interruttore con bobina di minima tensione IP 55 e spina IP 67

✓
Sicurezza elettrica: realizzazione a norma EN 60204-1, doppio 
isolamento, protezione contro spruzzi d’acqua (IP 55), nonché il 
sovraccarico e il riavvio accidentale dopo una mancanza di tensione.

✓ Pale di mescolamento in acciaio

✓ Imballo: in cartone 

Applicazioni
La semplicità di montaggio/smontaggio e un basso livello 
di rumorosità di 63 dB(A) la rendono particolarmente 
adatta per lavorare negli interni.

MINIBETA
con doppio isolamento di serie 

In conformità alla EN12151
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Betoniere di piccole dimensioni
RollbETa

  rollBeta
 Capacità vasca litri 134
 Capacità d’impasto litri ~100 
 Diametro vasca mm 610
 Dim. ruote Ø mm 370x60 
 Potenza motore kW 0.3 
 Assorbimento A 2.3 
 Lp posizione operatore dB(A) 63
 Peso macchina kg 46 
 Dim. macchina largh./lungh./alt. mm 660/1170/920
 Dim. imballo largh./lungh./alt. mm 660/730/700 Supporto rotante

(opzionale)

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz

✓ Motoriduttore con ingranaggi in acciaio e tecnopolimero

✓ Disponibile nelle versioni con vasca in acciaio e vasca in plastica (HDPE)

✓
Sicurezza elettrica: realizzazione a norma EN 60204-1, doppio 
isolamento, protezione contro gli spruzzi d’acqua (IP 55) nonché contro 
il sovraccarico e il riavvio accidentale dopo una mancanza di tensione.

✓ Imballo: in cartone

Accessori Opzionali
✓ Supporto rotante

Applicazioni
È la betoniera leggera, compatta e facile da trasportare, 
ideale per piccoli cantieri o ristrutturazioni. Le caratteristiche 
costruttive la rendono adatta all’utilizzo professionale.

ROLLBETA
con doppio isolamento di serie 

In conformità alla EN12151
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Betoniere idrauliche
bIo 2-400

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore trifase 400V/50Hz

✓ Cilindro con sistema di sicurezza anti-caduta benna

✓ Ruote pneumatiche

✓ Serbatoio acqua con indicatore di livello

✓ Reti di protezione laterale

Accessori Opzionali
✓ Pala raschiante con avvolgitore 20 m e frizione

✓ Convogliatore laterale

Applicazioni
È ideale per grandi cantieri. Con il sistema di carico a 
pala raschiante è possibile realizzare fino a 30 impasti 
orari, con una produzione di circa 8 m3/h.

  Bio 2-400
 Capacità vasca litri 400
 Resa effettiva litri 320 
 Impasti orari n. 30
 Capacità serbatoio acqua litri 45 
 Dimensione ruote mm 580x175
 Potenza motore 400V/50Hz kW 3 
 Assorbimento A 7.7 
 LpA posizione operatore dB(A) 89 
 Peso macchina kg 930 
 Dimensioni largh./lungh./alt. mm 1860/2350/2800 

Carico separato di acqua/inerti
L’ingresso dei materiali nella vasca di 
mescolamento avviene separatamente; questa 
caratteristica migliora la qualità dell’impasto, 
rendendolo più omogeneo e ben amalgamato. 

pala rasCHiante
 Potenza motore kW 1.5
 Assorbimento A 4 
 Lunghezza cavo elettrico m 20
 Lunghezza fune acciaio m 20 
 Velocità di trazione m/sec 0.5
 Capacità di trazione kg 400 
 N. giri tamburo rpm 63
 Peso kg 105 
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Betoniere idrauliche
bRo 500

Equipaggiamento di Serie

✓
Motore trifase 400V/50 Hz oppure Diesel:
Lombardini 15LD500 8.1 kW

✓ Ruote pneumatiche e gambe regolabili in altezza

✓ Serbatoio acqua con indicatore di livello

✓ Carico separato di acqua/inerti

✓ Reti di protezione laterale 

✓ Protezione corona di rotazione vasca

Accessori Opzionali
✓ Pala raschiante con avvolgitore 20 m e frizione

✓ Convogliatore laterale

Applicazioni
Il sistema di impasto con vasca a ribaltamento permette la produzione 
di impasti come malte, intonaci e calcestruzzo.

  Bro 500
 Capacità vasca litri 550
 Resa effettiva litri ~290 
 Impasti orari n. 30
 Capacità serbatoio acqua litri 65 
 Potenza motore 400V/50Hz (Diesel) kW 2,9 (8,1)
 Assorbimento A 6,4 
 Lp posizione operatore dB(A) 85
 Peso macchina kg 1020 
 Dimensioni largh./lungh./alt. mm 1855/2150/3100

pala rasCHiante
 Potenza motore kW 1,5
 Assorbimento A 4 
 Lunghezza cavo elettrico m 20
 Lunghezza fune acciaio m 20 
 Velocità di trazione m/sec 0,5
 Capacità di trazione kg 400 
 N. giri tamburo rpm 63
 Peso kg 105 

Pala raschiante e convogliatore laterale
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