
MIX
BETONIERA A BICCHIERE



MIX
BETONIERA A BICCHIERE

La Officine Polieri srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso

BETONIERA A BICCHIERE CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO 250 MIX 300 MIX 350 MIX

POTENZA MOTORE ELETTRICO HP 1 1,5 1,5
POTENZA MOTORE SCOPPIO HP 5 6 6
POTENZA MOTORE DIESEL HP 6 6 6
VOLUME VASCA LT 250 300 350
CAPACITA' DI RESA LT 200 250 300
GIRI BICCHIERE N. GIRI/1' 24 24 24
LUNGHEZZA MM 1880 1970 1970
LARGHEZZA MM 900 970 970
ALTEZZA MM 1400 1490 1490
PESO KG 190 200 215

CEMENT MIXER TECHNICAL SPECIFICATION

Officine Polieri srl reserve the right to change above data without any notice

TYPE 250 MIX 300 MIX 350 MIX

POWER ELECTRIC MOTOR 1 1,5 1,5

POWER INTERNAL COMB ENGINE 5 6 6

POWER DIESEL ENGINE 6 6 6

MIXING DRUM VOLUME 250 300 350

MIXING CAPACITY 200 250 300

TURN OF THE DRUM 24 24 24

LENGHT 1880 1970 1970

WIDHT 900 970 970

HEIGHT 1400 1490 1490

TOTAL WEIGHT 190 200 215

Verniciate con polveri termoindurenti epossipoliesteri per una maggiore
brillantezza e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.

Cement mixers are painted with thermo-setting epossi-polyester powders,
to get a brighter colour and more resistance to mechanical and
atmospheric agents.

Tutti i modelli sono forniti di protezione degli ingranaggi del bicchiere e della corona di
ribaltamento conforme alle attuali normative vigenti, particolarmente interessante è il supporto
volano in ghisa, facilmente smontabile, che permette una manutenzione veloce ed economica.

All models supplied with protection of the drum gears and the overturning crown according to
the existing laws. It is interesting the fly wheel support in cast iron, easily removable which
permits a fast and cheap upkeeping.

Per la movimentazione manuale tutti i modelli sono forniti in serie di timone; il pedale di
bloccaggio del ribaltamento in resistente materiale contro le deformazioni è opportunamente
protetto dall’azionamento fortuito.

To move manually, all models have a standard rudder; the stop pedal of the overturning is in a
resistant material, to stop the change of shape is protected by an accidentally working.

Il motore elettrico, monofase o trifase, è corredato di interruttore magneto-termico a tenuta stagna
con bobina di sgancio contro il riavviamento in mancanza di forza motrice e spina a norme CEE;
Collocato in una cabina di ampie dimensioni con sportello imbullonato con bussole filettate in
acciaio per un facile controllo visivo ed una agevole manutenzione del motore.

The electrical engine one phase and triple phase, is supplied with a magneto-thermal switch, waterlight
with an  unhooking in order to prevent the reactivation when there is no motive power and plug
according to EEC recommendations. Placed in a box of big dimension with a blted door with steel
screwthread compasses, for an easy visual control and a simple upkeeping of the engine.
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La vasca in acciaio con fondo stampato e cono bordato sagomato a forte spessore e l’adeguata
disposizione delle pale mescolatrici consentono impasti rapidi ed omogenei.

The drum in steel with a stamped bottom and a thick hemmed shaped dual cone, very thick,
together with a stuitable arrangement of mixing blades grant fast and homogenean mixings.


