Alimentazione elettrica

GUM GUM
MACHINE
ATTREZZATURA DEDICATA AL POMPAGGIO
DI MATERIALE IN GOMMA PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO
GUM GUM MACHINE

Attrezzatura dedicata al pompaggio di materiale in gomma per l’isolamento acustico

TIPO DI ATTREZZATURA

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Impastatrice compatta, modulare e rapidamente removibile. Consente agili trasporti e facili spostamenti
in cantiere. Dedicata al pompaggio ed alla proiezione di specifico materiale premiscelato a base di gomma per l’isolamento acustico di pavimenti, scale e pareti.
Idonea alla proiezione di intonaci leggeri (tipo Isolteco 150 ed Isolteco 230) e malte autolivellanti.
CARATTERISTICA

VALORE

Alimentazione elettrica:

trifase 380 - 400 V / 50 Hz

Potenza impiegata:

3,32 kW

Tipo pompa rotore - statore:

a passo lungo (tipo D8-1,5)

Resa pompa:

26 L/min

Distanza pompaggio:

20 m

Capacità impastatrice - tramoggia:

50 ÷ 60 L (1 sacco di materiale impastato)

Dimensioni:

1240 x 560 x 1200 mm

Peso pompa + mescolatrice:

86 + 48 kg

Tubazione standard:

15 + 5 m, Ø 25 + raccordi a leva + tubazione aria
20 m

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche
e di posa in opera. L’utilizzatore dovrà sempre verificare l’idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall’uso del
prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla “regola d’arte”. Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare
a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la
validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.
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