TECNOLOGIE DI POMPAGGIO PER UNDERGROUND

TSB
SISTEMA PER LO SPRITZBETON

TSB: unità compatta e versatile ad alte prestazioni, per grandi opere underground di spritzbeton. Pratica
e di facile utilizzo, TSB è la soluzione ideale per gallerie di media e grande sezione. Progettata per
condizioni di lavoro gravose, altamente resistente alle sollecitazioni operative.
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SISTEMA
PER LO
SPRITZBETON

Compressore

Compressore Mattei rotativo a palette
integrato per un funzionamento della
macchina completamente autonomo e
una spruzzatura di alta qualità. Motore
elettrico da 75 kW, portata di 11,5 m3/h
@ 7 bar.

Sistema Antincendio

Lavoro sempre in sicurezza con il
sistema antincendio automatico e
permanente del vano motore.

Cabina

Omologata ROPS-FOPS. La posizione di
guida rialzata che garantisce un’elevata
visibilità.
Il posto guida girevole a 180° e sedile
regolabile con cinture di sicurezza è
dotato di: indicatore livello carburante,
spia temperatura olio e acqua calda,
indicatore carica batteria e contaore.

Sistema di Dosaggio Additivo
Ideale per tutti i tipi di acceleranti,
alcali-free inclusi. Rapporto di dosaggio
dell’additivo preciso e affidabile che è
completamente sincronizzato al volume
di calcestruzzo. Pompa a vite senza
pulsazioni ad azionamento elettronico,

rotore in acciaio inossidabile per evitare
la corrosione e protezione contro il
funzionamento a secco. Serbatoio
additivo da 1000 litri facile da riempire
e sostituire (tanica aggiuntiva da 1000
lt opzionale).

Griglia per Calcestruzzo

Griglia per calcestruzzo con
vibratore costruita appositamente
per calcestruzzo contenente fibre di
acciaio/PP, di facile apertura per la
manutenzione e la pulizia.
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Radiocomando

Radiocomando proporzionale, doppio
uso (radio/cavo) per movimenti
facili e precisi del braccio e
della lancia di spruzzatura.

Avvolgicavo

Avvolgicavo ad azionamento
idraulico con cavo elettrico
da 50 m, soluzione robusta e
semplice per la movimentazione
del cavo di alimentazione.

Sistema di Controllo

Il pannello di controllo digitale può
essere facilmente spostato tra la parte
anteriore e laterale del braccio per una
maggiore ergonomia.
Display a colori multilingue che
visualizza portata calcestruzzo,
dosaggio additivo, allarmi, guasti e
diagnostica. Registrazione dei dati e
trasferimento dati USB.

Manipolatore

Movimento automatico a pennello della
lancia, rotazione 360°, inclinazione
240°, nutazione 8°
Ugello 45mm. Tubo in gomma ad
alta pressione diametro 75 mm per
calcestruzzo e tubo per aria e additivo
di alta qualità.

Sistema di Pompaggio

Doppio pistone con valvola ad ‘S’
ad azionamento idraulico e portata
variabile (teor.) 4 – 30 m3/h. Cilindro
di trasporto diametro 200 mm, max.
pressione su calcestruzzo 80 bar e
granulometria pompabile massima
di 16 mm. Spruzzatura e pompaggio
a pulsazioni molto basse con push
over prolungato. Ridotto spreco
sia di calcestruzzo proiettato che di
accelerante.

Stabilizzatori

La macchina è dotata di 2 gambe
anteriori e 2 posteriori protette, che
consentono una corretta stabilizzazione
su qualsiasi tipo di superficie.

Ingrassaggio Automatico

Sistema di lubrificazione centralizzato
per una più facile manutenzione della
macchina.

Manutenzione

Pratica pompa dell’acqua da 40 l/m - 20
bar con capiente serbatoio dell’acqua
da 450 l. Potente idropulitrice ad alta
pressione da 150 bar con 17 m di
tubazioni, lancia e avvolgitubo.
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Larghezza raggiungibile Fino a 26 m
LANCIA
Rotazione - inclinazione 360° - 240°
Nutazione
8°

DATI TECNICI
TELAIO
Motore

Perkins 904J-E36TA – 4 cilindri – raffreddato a
liquido - 3621 cm3

Potenza

82 kW @ 2200 rpm

Categoria emissioni

Stage V/Tier 4f con DOC+DPF+SCR

Trasmissione

Idrostatico: con pompa a portata variabile.
Motore idraulico: a variazione automatica
continua.
Inversione: elettro - idraulica, azionabile anche
con macchina in movimento.

Sterzo
Trazione
Cambio
Velocità

- 2 assi sterzanti con 4 riduttori epicicloidali
- 2 ruote sterzanti - 4 ruote sterzanti, sterzo
a granchio
- assale anteriore oscillante autobloccante
4 ruote motrici - 4 ruote sterzanti
Cambio servocomandato a due velocità. Controllo inching del pedale per un avanzamento
controllato.
max. 27 km/h
- Freno di servizio in bagno d’olio sulle 4 ruote e
servofreno
- Freno di stazionamento sull’asse anteriore

Freni
Sistema elettrico

12V composto da 4 fari da 26 W, 2 fari retromarcia e lampeggiante

Sicurezza

Avviamento in folle, freno di stazionamento
automatico a motore spento

Pneumatici

16/70-20

Cabina
Stabilizzatori
Serbatoio carburante

Omologata FOPS - ROPS con torretta di guida
girevole a 180° 
4 stabilizzatori idraulici
90 l

DIMENSIONI
Peso

12.550 kg

Peso con compressore 14.800 kg
Dim. Min. (L x P x H)

7.750 x 2.500 x 3.270 cm

GRUPPO DI POMPAGGIO TURBOSOL
Tipo

Pompa bicilindrica a portata variabile, con push
over prolungato

Portata teorica massima* 30 m3/h (variabile 4-30 m3/h)
Diametro cilindri

Ø 200 mm con corsa 540 mm

Pressione max.

80 bar

Granulometria

16 mm

TRAMOGGIA
Capacita tramoggia

250 l

Altezza di carico

132 cm

BRACCIO TELESCOPICO
Distanza max. raggiungibile 14,50 m

Lancia parallela

Altezza max. 10,50 m

Diametro lancia

Ø 45 mm

COMANDO RADIO
Doppio uso

Radio / Cavo (15 m), trasmittente di scorta

ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER POMPAGGIO E SPRUZZATURA
Motore

60 kW - 400 V - 50 Hz

POMPA DOSAGGIO ACCELERANTE SINCRONIZZATA
Portata teorica

0 - 20 l/m

Pressione max. di lavoro

20 bar

Sicurezza

Protezione contro rotazione a secco

Serbatoio accelerante

1.000 l

COMPRESSORE ROTATIVO A PALETTE
Motore

75 kW - 400 V - 50 Hz

Pressione massima

7 bar

Resa aria

11.500 l/min

IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE
Pressione massima

150 bar

Tubazione

17 m, avvolgicavo e lancia

Serbatoio acqua

450 l

SISTEMA DI CONTROLLO
Quadro comandi

Schermo a colori multilingue per i controlli e
la diagnostica su carro, braccio di spruzzatura,
pompa per calcestruzzo, sistema di dosaggio,
data logging e guasti.

POMPA ACQUA
Portata - Pressione

40 l/m - 20 bar

Tubazione

5 m con ugello

AVVOLGICAVO
Comando

Avvolgicavo ad azionamento idraulico

Lunghezza cavo

50 m

Dimensione

Buflex M 3x120+3G25 - con compressore
Buflex M 3x50+3G10 - senza compressore

SISTEMA DI INGRASSAGGIO AUTOMATICO
Centralizzato

Per carro, pompa calcestruzzo e braccio

LUCI
Braccio di spruzzatura

2+2 luci led da 149 W

Cabina

2 luci led da 15 W

SISTEMA ANTINCEDIO
Fogmaker

Con controllo automatico/manuale

ACCESSORI
Riscaldamento

Kit riscaldamento per serbatoio additivo

Ruota

Ruota di scorta

Estintore

Estintore manuale

Serbatoio accelerante

Extra serbatoio da 1.000 l

*I dati indicati sono teorici e possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione
dell’impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni.
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