I vantaggi per Voi
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Massetto
autolivellante

■■

A gevole manutenzione ed assistenza –
Tutto accuratamente protetto sotto il
cofano

P 715 – Affidabile, potente e mobile
per molteplici applicazioni

E lementi di comando e di controllo
ergonomicamente su di un lato
A mpia tramoggia da (280 l) con collare
in gomma e griglia di protezione
U nità pompa a pistoni estremamente
robusta
T elaio di trasporto adatto alla circolazione
stradale con regolazione automatica dei
freni
P iedi d’appoggio per una posizione
stabile
Made in Germany

■■
■■

Massetto autolivellante
a base di solfato di calcio
Massetto autolivellante
a base di cemento

La P 715 convoglia, in modo affidabile e su grandi distanze, miscele pronte per il pompaggio fino a 16 mm. La potente pompa a pistoni è l’ideale per l’applicazione di calcestruzzo a proiezione e massetti autolivellanti.

■■

Calcestruzzo
fine

Calcestruzzo
a proiezione

Si tratta di una vera e propria “Power pump” con pressione calcestruzzo fino a 68 bar e
18 m3/h di portata, caratteristiche abbinate al contempo a dimensioni e peso ridotti.
■■

Calcestruzzo a proiezione

■■

Trasporto di calcestruzzo fine
Lavorazione ad iniezione

■■

Il Vostro competente rivenditore Putzmeister sarà lieto di illustrarVi ulteriori vantaggi e di
rispondere alle Vostre domande in merito alle Vostre esigenze individuali.

Tramoggia di trasporto

P 715 TD / SD

P 715 TE / SE

da 250 l o 280 l (con collare in gomma)

Portata teor.*

4–17,4 m³/h

4–18,2 m³/h

Pressione calcestruzzo

68 bar

68 bar

Distanza di trasporto**

fino ad una larghezza di 300 m, fino ad un’altezza di 100 m,
con calcestruzzo a proiezione/calcestruzzo fine fino ad una larghezza
di 100 m e fino ad un’altezza di 80 m

Pompa a pistoni

a 2 cilindri idraulica

Diametro cilindri

150 mm

150 mm

Azionamento

Motore diesel Deutz a 3 cilindri,
D L03 2011, 34,5 kW

Motore elettrico da 30 kW,
400 V, 50 Hz

Diametro cilindri di azionamento 80/45 mm

80/45 mm

Corsa pistoni

700 mm

700 mm

Corse/min.

27

27

Peso

1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)

1800 kg (TE) / 1650 kg (SE)

Lunghezza × Larghezza × Altezza 4600 × 1520 × 1750 mm (TD)
2950 × 1400 × 1550 mm (SD)

4600 × 1520 × 1650 mm (TE)
2950 × 1400 × 1400 mm (SE)

Altezza di riempimento

1180 mm (TD) / 973 mm (SD)

1180 mm (TE) / 973 mm (SE)
16 mm

Misura max della grana

16 mm

Tipo macchina

Pompa per calcestruzzo carrellata (TD e TE), pompa stazionaria (SD e SE)

Autotelaio

Autotelaio T da 1900 kg (TD e TE), Telaio a slitta (SD e SE)

* La portata è teorica e subordinata al tipo di pompa.
** I dati sono valori empirici e variano in funzione dei materiali.
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Un solido sportello protegge gli strumenti
analogici di facile lettura ed il robusto
interruttore dallo sporco ed eventuali
danni.

MT 4772 IT

Dati tecnici

Due varianti di motorizzazione: con un
affidabile motore diesel Deutz a 3 cilindri
e raffreddamento in olio (conforme alla
normativa sui gas di scarico Stage 3A)
oppure con motore elettrico silenzioso ed
ecologico (30 kW)

Dotazione
Accessori di pulizia
Cassetta portautensili con utensile
Collare in gomma
Elmetto di protezione
Giunto a leva con guarnizione da 4,5”
Griglia di protezione
Istruzioni per l’uso ed elenco ricambi
Protezione per veicolo di traino
Regolazione automatica dei freni
Vibratore
Autotelaio da 2,5 t
Contacorse
Dicitura cliente
Dosaggio additivi
Fanaleria da 24 V
Faro di lavoro
Filtro antiparticolato
Golfare per gru
Idropulitrice
Lubrificazione centralizzata a grasso
Polmone compensatore (massetto autonivellante)
Pompa per acqua di lavaggio
Radiocomando
Telecomando via cavo
Tramoggia messaggio di vuoto
Valvola di scarico
Verniciatura speciale cofano in colore RAL
  Opzione ■   Serie
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Le pompe per il calcestruzzo fine, come la
P 715, vengono annoverate tra i sistemi
più poliedrici. Possono essere impiegate
per il calcestruzzo a proiezione oppure per
il pompaggio di calcestruzzo fine fino a
16 mm.

