ATTREZZATURE
per la preparazione e la posa
dei prodotti Edilteco

IMPASTATRICI . LEVIGATRICI . ATTREZZATURE LOGISTICHE

La gamma
Grazie al lavoro di questa divisione, Edilteco progetta e costruisce gli impianti produttivi di cui si serve al suo interno e quelli
che affida a tutti i suoi partner nel mondo. In questo modo Edilteco ha il pieno controllo della qualità finale dei suoi prodotti, e
può adattarla alle specifiche esigenze del singolo partner e del
suo mercato. Grazie alla costante evoluzione di questa divisione Edilteco sviluppa, realizza e testa macchinari di posa per la
perfetta applicazione in cantiere dei suoi materiali e prodotti.
Questo per offrire ai clienti strumenti in grado di aumentare
esponenzialmente la praticità d’applicazione dei prodotti e la
loro efficienza di resa.

L’innovazione tecnologica offerta da questa divisione
ha reso Edilteco, oggi, l’unica azienda al mondo ad aver
sviluppato impianti di produzione industriale e macchine
d’applicazione per malte leggere termoisolanti.

FANNO PARTE DELLA GAMMA E&MP:
· IMPASTATRICI E POMPE PER MALTE LEGGERE
· LEVIGATRICI PER SOTTOFONDI LEGGERI
· INSUFFLAGGIO IN INTERCAPEDINE
· ATTREZZATURE PER CENTRALI DI BETONAGGIO
· MISURAZIONE LIVELLI E QUOTE
· ATTREZZATURE PER BARRIERE CHIMICHE
· ATTREZZATURE PER NEBULIZZAZIONE LATTICI
· TAGLIO PANNELLI TERMOISOLANTI
· ATTREZZATURE PER STOCCAGGIO E TRASPORTO
· IMPIANTO MOBILE PER LA POSA DI MALTE LEGGERE IN CANTIERE

Consultare schede tecniche e manuali di posa.

Attrezzature da cantiere
e produzione industriale

IMPASTATRICI E POMPE
PER MALTE LEGGERE

POLITERM® MACHINE 1000 ECO

Attrezzatura per la preparazione ed il pompaggio di malte
leggere.
DESCRIZIONE:
Attrezzatura, completamente in acciaio INOX, per la preparazione (impasto) ed il pompaggio di malte leggere confezionate con
inerti virtuali quali perle vergini di polistirene espanso, perle rigenerate di polistirene espanso, perlite, vermiculite e sughero,
anche miscelate con schiuma cellulare prodotta con apposita attrezzatura. Lunghezza massima tubo porta materiale 100 m con
prevalenza massima a 30 m di altezza.
Alimentazione elettrica: 400 V - 50 Hz.
Disponibile anche con alimentazione diesel: motore diesel omologato nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico.
Disponibile con vasca:
· da 1 m3
* Disponibile anche nella versione
®

POLITERM MACHINE 1000 H2O
Con sistema automatico di dosaggio dell’acqua.
Per l’allestimento consultare scheda tecnica.

POLITERM® MACHINE SCREW
Coclea per caricamento cemento.

DESCRIZIONE:
Attrezzatura per caricamento meccanico del cemento dalla vasca alla Politerm® Machine.
Alimentazione elettrica: 400 V.
Possibilità di allestimenti personalizzati.

ISOLCAP MACHINE H20

Attrezzatura per la preparazione ed il pompaggio di malte
leggere.
DESCRIZIONE:
Attrezzatura, completamente in acciaio INOX, per la preparazione
(impasto) ed il pompaggio di malte leggere (in particolar modo
premiscelate tipo linea Isolcap) confezionate con inerti virtuali
quali perle vergini di polistirene espanso, perle rigenerate di polistirene espanso, perlite, vermiculite, sughero e di malte autolivellanti (cementizie ed anidritiche).
Peso: 320 kg.
Capienza vasca: 220 L.
Alimentazione elettrica: 2,2 kw - 400 V.
Lunghezza massima tubo porta materiale: 30 m con prevalenza
massima di pompaggio 15 m. Dotata di sistema automatico di
dosaggio dell’acqua.
** Disponibile anche nella versione

ISOLCAP MACHINE HE H2O
Per l’allestimento consultare scheda tecnica.
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IMPASTATRICE E POMPA
PER MATERIALE IN GOMMA PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO

GUM GUM MACHINE

Sistema d‘impasto e pompaggio per l‘applicazione di materiale
in gomma per l‘isolamento acustico.
DESCRIZIONE:
Impastatrice compatta, modulare e facilmente trasportabile per
un‘applicazione facile e maneggevole in cantiere.
Sistema specifico per pompare e spruzzare composti in gomma
per l‘isolamento acustico di pavimentazioni, scale e pareti.
Ideale per spruzzare intonaci leggeri (tipo Isolteco® 150 e Isolteco 230®) e malte autolivellanti.

CENTRALI DI BETONAGGIO
PER MALTE LEGGERE E ALLEGGERITE TERMOISOLANTI

POLITERM® PUMP CARRELLATA
Con tramoggia.

DESCRIZIONE:
Attrezzatura per il pompaggio di malte leggere confezionate con
aggregati virtuali quali: perle vergini di polistirene espanso, perle
rigenerate di polistirene espanso, perlite, vermiculite e sughero,
anche miscelate con schiuma cellulare. Possibilità di pompaggio
sino a 100 m di distanza e 30 m di prevalenza.
Disponibile nelle seguenti varianti di alimentazione:
· Alimentazione elettrica 400 V.
· Con presa di forza per automezzo.
Possibilità di allestimenti personalizzati.
Disponibile anche senza tramoggia.

POLITERM® BLOW READY MIX
Ventilatore per Politerm® Blu.

DESCRIZIONE:
Ventilatore per carico Politerm® Blu in autobetoniera.
Attrezzatura per il sollevamento e lo scarico alla bocca dell’autobetoniera delle perle di Politerm® Blu.
Alimentazione elettrica: 400 V.
Tramoggia di carico: 760 L.
Possibilità di allestimenti personalizzati.
Disponibile anche senza tramoggia.

Consultare schede tecniche e manuali di posa.

IMPIANTO MOBILE
PER LA POSA POLITERM® BLU IN CANTIERE

POLITERM® MOBILE EQUIPMENT PME
Impianto per posa Politerm® Blu.

DESCRIZIONE:
Impianto mobile per l’impasto e il pompaggio di cemento cellulare e malte alleggerite, a base di aggregati leggeri tipo Politerm®
Blu, per l’isolamento termico di sottofondi, pareti e coperture.

LEVIGATRICE
PER SOTTOFONDI LEGGERI

LEVIGATRICE MONODISCO
Levigatrice per sottofondi e massetti.

DESCRIZIONE:
Attrezzatura per la levigatura superficiale di sottofondi e massetti realizzati con malte leggere ed alleggerite termoisolanti.
Alimentazione elettrica: 230 V.
Versione: monodisco (ad 1 disco).
Particolarmente indicata per la finitura superficiale di sottofondi
e massetti leggeri e alleggeriti termoisolanti monostrato (sistema Piano Zero).

APPLICAZIONE LATTICI

ATTREZZATURA PER NEBULIZZAZIONE

EDILSTIK BLOW MACHINE
Attrezzatura per nebulizzazione lattici.

DESCRIZIONE:
Attrezzatura per nebulizzazione lattici tipo Edilstik F.C.A.
Tensione di alimentazione: 230 V - 50 Hz.

STOCCAGGIO E TRASPORTO
ATTREZZATURE

POLITAINER
Sistema logistico.

DESCRIZIONE:
Sistema logistico integrato per la consegna e lo stoccaggio dei
prodotti della linea Politerm® Blu in sacco. I Politainer sono ceduti
con contratto annuale di noleggio attrezzatura.
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INSUFFLAGGIO
IN INTERCAPEDINE

POLITERM® WALL BLOW
Pistola insufflante.

DESCRIZIONE:
Pistola insufflante dedicata all’insufflaggio, direttamente dal
sacco, delle perle di Politerm® Wall in intercapedini o volumi confinati. Completa di tubi di aspirazione e scarico.

POLITERM® WALL BLOW FIX

Attrezzatura per insufflaggio ed iniezione consolidante.
DESCRIZIONE:
Attrezzatura dedicata all’insufflaggio e nebulizzazione del consolidante, direttamente in intercapedine o volumi confinati. Completa di tubi di aspirazione e scarico, e collegamento tra compressore e serbatoio.

TAGLIO

PANNELLI TERMOISOLANTI A BASE DI POLISTIRENE

POLICUT 1200
Taglio pannelli.

DESCRIZIONE:
Taglierina a filo caldo per lastre e sistemi a cappotto.

BARRIERE CHIMICHE
ATTREZZATURA

DRYSTOP MACHINE

Attrezzatura per iniezione barriere chimiche.
DESCRIZIONE:
Drystop Machine è una pompa pneumatica a doppia membrana per il travaso, l’alimentazione e l’iniezione a bassa pressione
(con kit iniettori) di tutti i prodotti liquidi o di normale densità.
L’aspirazione diretta dal recipiente di origine assicura un’alimentazione costante del prodotto.
Portata massima: 24 L/min.

Consultare schede tecniche e manuali di posa.

ACCESSORI E RICAMBI
Altri ricambi disponibili su richiesta

TUBO METALLICO
RIGIDO AD ALTA TENUTA

Per Politerm® Machine.

Tubi metallici per pompaggio di malte leggere e alleggerite con Politerm®
Machine. Migliorano lo scorrimento della malta. Scongiurano i rischi di
effrazione e scoppio dei tubi durante le lavorazioni. Indispensabili per
pompaggi ad altezze superiori a 10 m.
Tubi da 3 m completi di flange e anelli per fissaggio a ponteggi.

CURVE PER TUBI
METALLICI

TUBO GOMMA
ALTA TENUTA

Disponibili con curva a 45° e 90°.

Tubi per pompaggio malte leggere e alleggerite con Politerm® Machine.

Per Politerm® Machine.

Per Politerm® Machine.

Tubi da 10 m completi di flange.

TUBO PLASTICA
LEGGERO

ESTRATTORE
PER POLMONE

Tubi per pompaggio malte leggere e
alleggerite (tratta finale) con Politerm®
Machine.

Ricambio disponibile su richiesta.

Per Politerm® Machine.

Per Politerm® Machine.

Tubi da 10 m completi di flange.

TROLLINI

POMPA

Stagge in piedi in alluminio per la stesura sul piano di posa di malte leggere e
alleggerite.

Ricambio disponibile su richiesta.

Per Politerm® Machine.

Completo di manico.

CARDANO

STATORE

Ricambio disponibile su richiesta.

Ricambio disponibile su richiesta.

ROTORE

DISCHI CARTA
ABRASIVA

Per Politerm® Machine.

Per Politerm® Machine.
Ricambio disponibile su richiesta.

Per Politerm® Machine.

Per levigatrice monodisco.

Disponibili in diverse grane.
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EDILTECO,
UN SUCCESSO INTERNAZIONALE
italy . france . benelux

Edilteco S.p.A. Via dell’Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it I info@edilteco.it

Consultate i nostri video tecnici e applicativi sul canale YouTube di Edilteco . www.youtube.com/user/EDILTECOvideo

Edilteco è associata a:
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