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BENNA MISCELATRICE BC dotazione di serie:

Griglia di protezione con rompisacco di cemento

Fondo, parte di fronte e eliche sono dal acciaio antiusura - HARDOX 450

Motore idraulico

Tendicatena

Valvola elettromagnetica consente l'apertura della bocchetta di scarico

speciale costruzione della bocchetta di scarico con l'apertura idraulica impedisce 

qualsiasi fuoriuscita di latte di cemento

benna è predisposto per l'accoppiamento dell'attacco imbullonato per la macchina

2 bare di rinforzo sul retro

Speciale progettazione della costruzione di protezione cuscinetti - minima 

manutenzione è necessaria

BENNA MISCELATRICE BC optional:

Attacco imbullonato per la connessione esatto tipo di macchina

Tubo di scarico con l'attacco

Valvola di sicurezza per il motore idraulico 

Nota: Tubi idraulici e cavo elettrico per la connessione alla macchina non sono inclusi
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Benna miscelatrice può essere 
usata su qualsiasi tipo di macchine 
movimento terra; caricatori compatti, 
pale gommate, terne, telescopici, 
escavatori, trattori…

per
macchine
movimento
terra
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CARATTERISTICHE
TECHNICHE

Unita di 
misura

BC-25 BC-35 BC-50 BC-75

Capacita' m³ 0.25 0.35 0.50 0.75

Volume l 300 430 650 900

Peso a vuoto kg 270 480 720 860

Peso totale (con calzestruzzo)* kg 870 1320 1920 2660

Attacco a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta

Trasmissione catena catena catena catena

Pressione operativa bar 200 200 160 140

Massima portata di olio l/min 75 75 125 125

Tensione di controllo
(Valvola electomagnetica)

V 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24

Dimensione A mm 702 881 948 1043

Dimensione B mm 763 827 1029 1139

Dimensione C mm 1224 1428 1836 1832

Angolo ° 77 78 77 75

Dimensioni d'ingombro mm 1339x770x763 1558x971x827
2001x1143x 

1029
2004x1216x 

1139

*al peso specifico del calzestruzzo 2400kg/m3
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