BETONIERA A BICCHIERE

MINIHOBBY

BETONIERA A BICCHIERE MINIHOBBY
La struttura permette lo spostamento della Minihobby con il minimo sforzo da parte
dell’operatore ed evita posizioni e manovre non corrette.
The workman can move Minihobby with the minimum effort and its structure avoids not
correct positions.

Blocco per ribaltamento accidentale del bicchiere di miscelazione.
Minihobby has a block to avoid accidental turnover of the drum of mixture.

Studiata e realizzata con materiali di qualità e soluzioni tecniche all’avanguardia, la Minihobby
risulta adatta ad un uso professionale anche dove l’operatore è costretto per motivi di spazio
a dover impastare a mano o compiere disagevoli spostamenti per raggiungere il punto di
betonaggio. Il livello estremamente basso di rumorosità (<80 dbA) ne permettono l’uso anche
in ambienti chiusi.
The Minihobby is assembled with quality materials and it is studied with new technicals, it is
suitable for a professional employement, also in narrow places in order to avoid manual work
or uncomfortables moves. The extremely low index of noisiness allws its employement also in
closed environements.

Le contenute dimensioni unite alla estrema facilità di montaggio e smontaggio, consentono
di riporre la Minihobby in una comoda scatola.
The Minihobby’s dimensions and its facility in assembling allow to repose its in a comfortable
box.

MINIHOBBY CARATTERISTICHE TECNICHE
CAPACITÀ VASCA

LT

140

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LT

140

CAPACITÀ UTILE

LT

100

MIXING DRUM CAPACITY

LT

100

RESA EFFETTIVA

LT

65

MIXING VOLUME

LT

65

N° GIRI BICCHIERE

RPM

23

RPM DRUM

RPM

23

PESO

KG

55

WEIGHT

KG

55

POTENZA MOTORE

KW

0,37

POWER ENGINE

KW

0,37

DIMENSIONI IMBALLO
DIMENSIONI

CM

64X64X65

LU-LA-H

1270x710x1400
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EDGE RUNNER MILL TECHNICAL SPECIFICATION

PACKAGING DIMENSIONS
MACHINE DIMENSIONS

CM

64X64X65

LU-LA-H

1270x710x1400
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