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MODELLO 60 C-ST 

Tecnologia COLATO PLASTICO A FREDDO 2 COMPONENTI 

Larghezza max linea:  30 cm (raggiungibile solo con gli opportuni optional) 

Prodotti applicabili: prodotti plastici 2 componenti colati a freddo (non 
spruzzati) 

Dimensioni 194x110(senza scarpa)/120(con scarpa)x h152 cm 

Peso 563 Kg 

CONFIGURAZIONE STANDARD 

Motore a benzina: 16 HP 

Avviamento elettrico 

Trazione idraulica con pompa a cilindrata variabile e FRENI NEGATIVI 

Serbatoio plastica liquida a caduta 70 l 

Serbatoio catalizzatore in polvere a caduta 5 l. Con dosatore elettrico 
controllato elettronicamente 
Serbatoio perline a caduta 26 l 

Compressore 394 l/min 

Scarpa per striscia liscia alto spessore/barrette o struttura (optional da 
selezionare) 
1 pistola automatica perline  - con aria di distribuzione 

Dispositivo elettronico di tratteggio C8000 + programma barrette 

Kit striscia struttura 

Faro di profondità e faro lampeggiante led 

Ruota posteriore sterzante 

TIPOLOGIA LINEA REALIZZABILE 

               Linea struttura (gocciolato)                      Linea striscia liscia (alto spessore)                                 Linea barrette 
 
 
 
 
 

FUNZIONAMENTO 

I 2 componenti (catalizzatore e prodotto plastico) vengono miscelati automaticamente nella scarpa. 
In base alla tipologia di scarpe utilizzate (vd. optional) si può realizzare: striscia liscia alto spessore, striscia struttura (gocciolato), striscia 
liscia con barrette (profilo variabile), solo barrette. 
Le perline vengono post-spruzzate. Un sistema di ritardo chiusura perline permette la spruzzatura delle stesse fino al termine ultimo della 
striscia. 
I serbatoi (plastica liquida, catalizzatore, perline) sono studiati appositamente a caduta per permettere il rifornimento in movimento, 
evitando soste che possono provocare la catalisi del prodotto nella scarpa. 

cod. OPTIONAL 

CRPROP » Carrello porta-operatore in piedi 

CRSED » Carrello porta-operatore con sedile 

KIT30CMST » Kit per scarpa 30 cm: secondo mixer e roller 

SCA120-02-000 » Scarpa per striscia struttura 12 cm 

SCA150-02-000 » Scarpa per striscia struttura 15 cm 

SCA200-02-000 » Scarpa per striscia struttura 20 cm 

SCA250-02-000 » Scarpa per striscia struttura 25 cm 

SCA300-02-000 » Scarpa per striscia struttura 30 cm. (*Utilizzabile solo con kit per scarpa 30 cm) 

SCA100-01-000 » Scarpa per striscia liscia e barrette 10 cm 

SCA120-01-000 » Scarpa per striscia liscia e barrette 12 cm 

SCA150-01-000 » Scarpa per striscia liscia e barrette 15 cm 

SCA200-01-000 » Scarpa per striscia liscia e barrette 20 cm 

SCA250-01-000 » Scarpa per striscia liscia e barrette 25 cm 

SCA300-01-000 » Scarpa per striscia liscia e barrette 30 cm. (*Utilizzabile solo con kit per scarpa 30 cm) 

SCHEDA TECNICA 60 C-ST 
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Faro lampeggiante led 

Serbatoio plastica 
liquida a caduta 70 l 

Serbatoio 
catalizzatore 
in polvere a 
caduta 5 l Serbatoio 

perline 
a caduta 26 

l 

Dispositivo elettronico di 
tratteggio C8000 + 
programma barrette: 
- 8 programmi di tratteggio 
memorizzabili 
- allarme velocità di 
applicazione diversa da 
intervallo di velocità 
impostato 
- totale dei metri di pieno 
- dati totali macchina 
memorizzabili: totale km 
percorsi; 
- programma barrette: 
imposta la lunghezza delle 
singole barrette e la 
distanza tra le barrette 

Faro di 
profondità 

Mirino 
Regolabile 

sollevato in 
posizione di 

riposo 

Sistema 
di chiusura 
automatica 

del flusso 
plastica: 

interviene 
automaticamente 
a chiusura scarpa 

Pistola 
automatica 
perline con aria di 
distribuzione. 
Diffusore con 
angoli di 
inclinazione e di 
apertura 
regolabili. 
Regolatore di 
ritardo chiusura 
pistola perline 

Mixer per miscelare i 2 componenti 
direttamente nella scarpa 

Scarpa per striscia struttura, 
con apertura uscita prodotto regolabile. 

»optional» 

Roller con denti svitabili per striscia struttura 
»optional» 

 

Dosatore elettrico del 
catalizzatore in polvere 


