MACCHINA SEMOVENTE MANUALE PER LA PRODUZIONE DI BLOCCHI,
VOLTERRANEE E MANUFATTI SU DISEGNO CLIENTE

AT4 S

DESCRIZIONE GENERALE
Pressa vibromobile manuale che opera su pista
con altezza fissa del prodotto di cm.20.
Macchina costruita con profili di acciaio ad alta
resistenza semplice e robusta per produrre blocchi
in modo economico pur conservando un’ottima
qualità.
Il riempimento dello stampo avviene in modo
manuale mentre la rasatura avviene
con apposito rasatore montato sul contro-stampo
mobile.
La compressione è per caduta libera, sblocco
manuale del controstampo e blocco automatico
dello stesso a fine ciclo.

La vibrazione è assicurata da un potente vibratore
elettromeccanico regolabile.
Le operazioni di avanzamento e le diverse
manovre sono possibili grazie ad un motoriduttore
installato sulla ruota anteriore.
La sformatura del prodotto avviene per mezzo di un
sistema idraulico che opera in modo veloce e
controllato da una barra di torsione a cremagliera.
L’impianto elettrico ha comandi in bassa tensione e
sia il quadro comandi che i
motori sono a tenuta stagna.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Lavora su pista di cemento
Funzionamento con operatore, operazioni senza fatica, assistite da centralina
idraulica (sformatura) e Motore elettrico (avanzamento)
Dimensioni :
Peso Kg 700 compreso stampo;
Potenza elettrica installata:

Larghezza 1.600 mm,
Lunghezza 1.400,
Altezza 1.200
3,5 KW - 4,5 HP:

3 Motori : Centralina Idraulica, Vibratore, Spostamento

Dimensioni area lavoro:

820 mm x 420 mm

a richiesta 820x440 per blocchi da 9”

4 Blocchi 20x40x20

Produzione Tipica:

190x390x190

4

140x390x190

5

Pezzi per Ciclo

90x390x190

7

50/60”

Tempo Ciclo

la produzione indicata è un valore medio, dipende : dall' abilità del' operatore ,dall' organizzazione del cantiere e dal tipo di materiale
usato
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