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

BETONIERA A BICCHIERE CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO 250 300 350
POTENZA MOTORE ELETTRICO HP 1,5 2 2
VOLUME VASCA LT 250 300 350
CAPACITA' DI RESA LT 200 250 300
GIRI BICCHIERE N. GIRI/1' 24 24 24
LUNGHEZZA MM 1460 1590 1590
LARGHEZZA MM 900 900 900
ALTEZZA MM 1380 1470 1470
PESO KG 155 170 180

CEMENT MIXER TECHNICAL SPECIFICATION
TYPE 250 300 350
POWER ELECTRIC MOTOR HP 1,5 2 2
MIXING DRUM VOLUME LT 250 300 350
MIXING CAPACITY LT 200 250 300
TURN OF THE DRUM RPM' 24 24 24
LENGHT MM 1460 1590 1590
WIDHT MM 900 900 900
HEIGHT MM 1380 1470 1470
TOTAL WEIGHT KG 155 170 180

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

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.

Particolarmente interessante il sistema di ribaltamento che permette una operazione di
scarico comoda e sicura.

Of particular interest is the tipping system: the reduction gear grants offloading in
comfort and safety conditions.

Il motore elettrico, monofase o trifase, collocato in una cabina di ridotte dimensioni al
fine di evitare ingombri inutili, è saldamente imbullonato al telaio per un facile
controllo visivo ed una agevole manutenzione del motore, corredata di interruttore a
tenuta stagna con protezione contro il riavviamento in mancanza di forza motrice e
spina a norme CEE.

The electrical engine, one or three-phases, is placed into a small tank in order to
avoid any useless encumbrances and is connected by bolts to the loom, all this to get
an easy visual control and a simple upkeeping, is equipped with waterlight switch and
a protection to prevent itself to start when there is no motive power and a plug
according to EEC recommendations.

La vasca in acciaio con fondo stampato e controfondo, il cono bordato sagomato a
forte spessore e l’adeguata disposizione delle pale mescolatrici consentono impasti
rapidi ed omogenei. Il telaio costruito in lamiera a forte spessore assicura massima
versatilità e robustezza. Tutte le betoniere possono essere sovrapposte per facilitare
le operazioni di trasporto e stoccaggio.

The drum in steel with a stamped bottom and a thick hemmed shapped dual cone,
very thick, together with a suitable arrangement of mixing blades grant fast and
homogeneous. Its loom is built in a very thick stamped steel and is very versatile and
strong. All the cement mixer can be double-stacked to ease transport and warehouse
storage.

Il collaudato ed innovativo sistema di rotazione non necessita di manutenzione ed
elimina il problema della fuoriuscita di olio tipica dei riduttori dai paraoli usurati e pone
la Orion ai massimi livelli della sua categoria per silenziosità, affidabilità e sicurezza.

The tested and innovative system of rotation does not need upkeeping, and exclude
the problem of oil escape typical of the reducer from consumed oil seal, grants to the
Orion cement mixer the top in noiseless, liability and safety.
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