sPIn 15

Mescolatore a ciclo continuo per materiali premiscelati e colle

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz - 1,4 kW
✓ Vasca con griglia rompisacco zincata
✓ Camera di miscelazione estraibile
✓ Albero di miscelazione con palette in acciaio antiusura
✓ Kit miscelatore per colle (di serie nella versione Spin 15A Cappotto)
✓ Quadro elettrico di comando
✓ Impianto acqua
✓ Pompa acqua (di serie nella versione Spin 15A e Spin 15A Cappotto)
✓ Tubo acqua di 10 m con attacchi rapidi
✓ Imballo: in cartone

aPPlIcazIonI
spin 15 / spin 15a

Ideale per impastare rapidamente:
• Intonaci premiscelati,
• Malte da muratura,
• Materiali autolivellanti
• Massetti tradizionali premiscelati in sacchi.
• Per mescolare colle per la posa di cappotto
isolante e piastrelle (con apposito kit opzionale)
In abbinamento ad una intonacatrice può formare
una unità di mescolamento e pompaggio.

spin 15a cappotto

Grazie allo specifico kit miscelatore, fornito di serie,
è indicato per mescolare colle
• Posa di cappotto isolante
• Posa di piastrelle

NESSUN LIMITE CON PRODOTTI

PREMISCELATI IN SACCO
Intonaci
Malte da muratura
Massetti tradizionali
Massetti autolivellanti

Massima sicurezza
per l’operatore: il blocco
automatico di mescolamento
si attiva alla rimozione della
camera di miscelazione, nel
rispetto delle normative CE

Comandi
ergonomici

Motoriduttore
IMER brevettato a
trasmissione diretta
per elevate prestazioni

Altezza regolabile
(950,1095 e 1165 mm)

Elevata coppia
motore per ottimale
avvio a pieno carico

In abbinamento a una
intonacatrice o pompa per malta
può formare una unica unità di
mescolamento e pompaggio.
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Facilità di
smontaggio, pulizia,
manutenzione

Sistema a Cappotto

Facile

Spin 15A può essere
corredata di specifico kit
mescolatore e abbinata ad una
pompa per malta tipo Small 50
per mescolare e pompare in continuo
rasanti e colle.

Facile da trasportare grazie a
ingombri e peso ridotti e al perfetto
bilanciamento della macchina

accessorI

Kit miscelatore per colle
(di serie nella versione Spin 15A Cappotto)

Alimentazione
Potenza Motore
Giri mescolatore/pale
Resa effettiva
Capacità tramoggia /vasca
Pompa acqua di serie
Altezza di carico
Dimensioni larg./lung./h
Dimensioni imballo larg./lung./h
Peso (con imballo)
LpA posizione operatore

Contalitri

SPIN 15
SPIN 15A
SPIN 15A Cappotto
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
kW
1.4
1.4
1.4
rpm
280
280
280
l/min
15-18
15-18
7
l
60
60
60
no
si
si
mm
1165/1095/950
1165/1095/950
1165/1095/950
mm 720/1380/1165-950 (max-min) 720/1380/1165-950 (max-min) 720/1380/1165-950 (max-min)
mm
800/590/830
800/590/830
800/590/830
kg
78 (82)
78 (82)
78 (82)
dB(A)
<65
<65
<65
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