Impianto automatico di produzione blocchi

ROSACOMETTA modello SYNTESIS
Completo di impianto di betonaggio
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I prodotti che si possono ottenere dall’impianto in vendita sono molteplice:
- Tutti i tipi di blocchi forati o pieni (altezza massima manufatto 30 cm.), ad esempio blocco 20x20x50,
25x20x50, ecc..
- Cordoli stradali con relativi pezzi speciali, ad esempio cordolo 12/15xh25x100, curve cordolo
12/15xh25, bocche di lupo per scarico acqua, ecc…
- Pavimenti autobloccanti di tutti i tipi aventi spessore cm. 4, 6, 8, 10, in finitura mono strato o doppio strato al quarzo (la macchina è completa di attrezzatura per il doppio strato).
- Prodotti ad estrazione anime con gabbia di ferro inserita manualmente dall’operatore, ad esempio coperchi per linea “alta velocità” cm. 500x500x5, canaletta “alta velocità 500x200xh15 (V318) da 5 pezzi per
stampata, ecc…
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ELENCO DELLE ATTREZZATURE (USATE)
1)

N° 03 vasche a volume “LOREV”, capacità 25/30 mc., revisionate completamente, fondi coni,
nastro estrattore ml. 13 circa; comprensivo di relativi nastri di carico, nastri di smistamento
inerti e n°2 moto vibratori per vasche inerti.

2)

Nastro liscato ml.8 per carico skipper.
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3)
3

N° 01 silos completo di indicatore di livello e valvola con supporto.
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4)

N° 01 silos completo di scala di ispezione, valvola a farfalla e relative gambe di supporto.

5)

N° 01 clochea fornita con n°2 motori per scarico combinato con n°2 silos cemento.

4

6)

5

Mescolatore Planetario LMP 750/500 con skipper, revisionato, anno di costruzione 2007, con
cella di carico per la pesa del cemento.
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7)
N° 02 nastri ml.8 circa per scarico calcestruzzo. (n°1 uno per lo scarico nella tramoggia della
vibro pressa e n°1 per la pulizia del mescolatore).
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8)
VIBROPRESSA ROSACOMETTA VR14 SYNTESIS con cassetto di riempimento con sistema a ventola, tavola da 1200x600 mm, con sistema di estrazione delle anime, vibratori “SOMAI”
con trasmissione a cinghia per inverter motori.
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9)

Tavole da sformatura in pino mm1200x600.
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10) Girotavole completa di ribaltina spingitore, spazzola di pulizia tavole, impianto di pulizia
tavole ed acca tastatore. da sformatura in pino mm1200x600.
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11) Treno automatizzato completo di madre efiglia a 9 piani per movimentazione dei manufatti
nelle celle di stagionatura.
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12) Pinza per cubaggio, anno di costruzione 2002, completa di ganasce di riserva e corpo
motore di scorta.
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13) Stampi vari in dotazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coperchio 500x500 h 45/50 (RFI ferroviario)
Coperchio 430x500 h 45/50 (RFI ferroviario)
Blocco SPLITTATO 12x20x50
Blocco CASSERO 25x20x50
Blocco CASSERO 30x20x50
Blocco 10x20x50 a 3 fori
Curva cordolo 6/7xh22
Curva cordolo 10/12Xh25

Tutte le macchine verranno fornite con relativi quadri e centrali elettriche.
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MATERIALE MANCANTE DA REALIZZARE DAL NUOVO:
N° 1 ascensore tavole da 9 piani.
N° 1 discensore tavole da 9 piani.
Magazzino di stagionatura.
Reggiatrice.
Rulliere di uscita dei bancali pronti a magazzino.
Le foto si riferiscono all'impianto ancora montatato.
L'impianto verrà smontato, REVISIONATO completamente e RIVERNICIATO
con GARANZIA.
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