Intonacatrici per materiali premiscelati asciutti
Vantaggi:
Motori di potenza superiore alla media a servizio continuo S1
– Compressore a membrane esclusivo IMER – Pompa acqua
autoadescante con corpo inox e girante in ottone – Impianto
acqua in ottone, quadro elettrico ottimizzato con un solo contattore
sovradimensionato da 18,5 kW – Dispositivi di sicurezza nel rispetto
delle più recenti normative CE.

Scegli Koine 4/5:
per miscelare e spruzzare materiali premiscelati in sacchi o da silo
(intonaci base calce-cemento, gesso, isolanti).

Equipaggiamento di serie
• Compressore elettrico a membrana
• Pompa acqua autoadescante
• Quadro elettrico di alimentazione e comando
• Statore e Vite D6-3
• Nr. 40 m cavo elettrico
• Nr. 40 m tubo acqua
• Nr. 15 m tubo per materiale Ø 25 con attacchi rapidi
• Nr. 16 m tubo aria Ø 13 con attacchi rapidi
• Cassetta accessori con pistola e connettori
• Accessori per pulizia (raschiatore e spugna)
• Predisposizione per kit autolivellanti

Koine 5: idonea per interni
con porte da 700 mm

Koine 4

ACCESSORI

Rotori e statori

Cuffia d’insuflamento Koine

Alimentazione
Potenza max installata
kW
Potenza motore miscelatore
kW
Altezza di carico
mm
Capacità tramoggia
l
Portata materiale
l/min
Dimensioni larg./lung./h
mm
Peso
kg
Massima distanza di pompaggio per K4-K5*
Livello pressione sonora
dB (A)
Compressore elettrico
-

Deflettore

Miscelatore per intonaci isolanti

Koine 4

Koine 5

V 400 - Hz 50
7,75
5,5
900
110
22
730/1190/1560
263
Tubo Ø 25 mm / m 25
< 80
kW 0,95 A 2,2 l/min 250

V 400 - Hz 50
7,75
5,5
900
110
22
680/1190/1560
263
Tubo Ø 35 mm / m 50
< 80
kW 0,95 A 2,2 l/min 250

(*) NOTA La distanza di pompaggio è soggetta a delle varianti che possono riguardare: il tipo di materiale usato, altezza servita, consistenza del materiale, tipo di pompa installata.

Lancia spruzzatrice

Spugna di lavaggio
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