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Scheda tecnica :

BENNA MISCELATRICE

Benefits

Technical characteristics

- Benna resistente progettata per uso intensivo.

- Capacità 500L e 750L.

- Aprisacco incorporati nel coperchio.

- Lame miscelatrici imbullonate in acciaio resistente all'abrasione.

- Una miscela pronta all'uso in 3 minuti.

- Fornita con cavo elettrico e avvolgicavo - può essere utilizzata
anche su macchine senza la predisposizione elettrica.

- Adattato a miscele secche.
- Lame di miscelazione sostituibili per bassi costi di gestione.
- Doppio flusso di calcestruzzo: può mescolarsi per lunghi minuti
senza richiedere alcun cambiamento nella direzione di miscelazione

- Tubo flessibile da 1,5 m per un miglior controllo dello scaricamento
- Distribuzione sul lato sinistro controllata idraulicamente per la
massima sicurezza.

BENNA MISCELATRICE

Capacità
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BMC 500

Capacità colmo (l)

500

Peso e dimensioni
Altezza (mm)

h17

1120

Larghezza (mm)

1750

Lunghezza (mm)

1130

Peso (kg)

650

Parametri di funzionamento
Equipaggiamento macchina
Impianto idraulico

Sì

Tubo flessibile

Sì

Altri dati per accessori
Tipo di piastra

Manitou

Compatibilità della macchina

BMC 500

Codice

757637

MT 1135 easy ST5

X

MT 1135 H easy ST5

X

MT 1335

X

MT 1335 H easy ST5

X

MT 1440 A

X

MT 1440 HA

X

MT 1840 A

X

MT 1840 easy ST5

X

MT 1840 HA

X

MT-X 1440

X

MT-X 1440 A

X

MT-X 1840

X

MT-X 1840 A

X

MT 1135 OLD

X

MT 1440 OLD

X

MT 1840 OLD

X

TABELLA DEI SIMBOLI
Nessuna predisposizione richiesta

Linea idraulica

Ritorno idraulico al serbatoio

Predisposizione elettrica

Predisposizione piattaforma

Predisposizione per la movimentazione
dei pneumatici, dei cilindri
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Siège Social
430 rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse
attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard,
opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento
e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni,
contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai
prodotti effettivi. L’elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l’identità visiva dell’azienda sono proprietà esclusiva di
MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa
brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.
MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro 857 802 508 RCS Nantes

