
1) STOCCAGGIO E DOSAGGIO INERTI

No. 2 tramogge di stoccaggio inerti in lamiera elettrosaldata e rinfozata per il conteni-
mento e lo stoccaggio degli inerti e delle graniglie con pannelli in lamiera pressopiegata e

rinforzata, capacità totale mo 30, complete di struttura in profilati di acciaio, no.2 vibratori

per le tramogge della sabbia ed accessori meccanici per il fissaggio delle tramogge al

basamento in cemento armato.

No. 2 nastri estrattori da mm 550x1840 (i nastri migliorano l'estrazione delle sabbie e

rendono più accurata ta Iettura del!'umidità) fissati sul fondo delle tramogge con at-

tacchi registrabili, completi di telaio in lamiera pressopiegata, tappeto in gomma, tenditore

per la regolazione del tappeto, motoriduttore, tamburo di ritorno con cuscinetti di suppor-

io, rulli galvanizzati ed impianto elettrico. Struttura zincata a caldo. Potenza 1,5 Kw -

portata 100 m3/h.

No. 1 tramoggia di pesatura inerti da 0,5 m3, con sistema automatico Oi pesatura su 2

celle di carico, capacità 1000 kg.
Cono della tramoggia rivestito in larniere bullonate' spessore 4 mm.

No. 1 nastro estrattore da mm 600x10000, completo di struttura in profilati d'acciaio,

supporti, tappeto in gomma, tenditore per la regolazione del tappeto, motoriduttore a dop-

pià riduzione, tambulri con cuscinetto di supporto, rulli galvanizzati. Tutta la bulloneria è

galvanizzata a caldo.
Precisione elettrica 0, 5%
Precisione totale sul dosaggio 1o/o.

PoÉata del nastro estrattore 130 mc./ora

2) No. 1 MESCOLATORE PLANETARTO A REGIME FORZ^ATO AD ASSE VERTICALE

TIPO MAV con le seguenti caratteristiche:
Mescolazione planetària a regime forzato ottenuta mediante la simultanea e doppia rota-

zione di una terna di pale e periferici.
Scarico mediante un'apertura a settore rotante posta sul fondo della vasca

zione a comando idraulico con centralina indipendente.

CAMTTERISTICH E TECNICH E:

Mescolatore tiPo MAV 0.25
No. 2 aperture di scarico oleodinamiche
lnserimento nel ciclo automatico dell'impianto comando mescolatore MAV 0.25 a 380

Volts 50 Hz

Capacità di carico a secco
Resa calcestruzzo soffice

di mescola-
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