MESCOLATRICE PER CEMENTI E MALTE
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Qualità e prestazioni elevate ideali per laboratori esigenti e qualificati.
Stretta rispondenza alle norme di riferimento.
Esecuzione automatica dei cicli di mescolazione in termini di variazione delle
velocità, rispetto dei tempi parziali richiesti e aggiunta della sabbia.
Visualizzatore digitale di ampie dimensioni che mostra in tempo reale
il passo del ciclo correntemente eseguito, i passi già eseguiti e i tempi
parziale, totale e residuo.
4 cicli di miscelazione pre-impostati conformi alle norme EN 196-1, EN 196-3,
DIN 1164-5 e DIN 1164-7.
Massima flessibilità: 1 ulteriore ciclo automatico può essere liberamente
configurato dall’operatore.
Segnale sonoro sincronizzato con i passi dei cicli.
Sicurezza ed ergonomia.
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MESCOLATRICE PER CEMENTI E MALTE

Le norme di riferimento per le prove su cementi, malte e similari sono seguite in maniera sempre più rigorosa
in tutto il mondo poiché la qualità dei materiali costituenti è un requisito primario per ottenere costruzioni
durevoli. Inoltre la concentrazione dei produttori, sempre meno numerosi ma sempre più grandi e inseriti in
contesti sovranazionali, ha facilitato la diffusione di poche norme chiare e da tutti accettate.Le attrezzature di
prova necessarie sono pertanto ben individuate e definite e, tra queste, la mescolatrice è una delle più importanti.
La nuova mescolatrice AUTOMIX 65-L0006/A, che abbina qualità elevata e prezzo competitivo, è stata sviluppata con riferimento a queste premesse e garantisce: rispetto delle norme, funzionamento automatico,
sicurezza e affidabilità.
In più permette di configurare liberamente il ciclo di miscelazione per rispondere a norme diverse da quelle pre
- impostate (ad es. norme nazionali oppure norme per prove su adesivi o simili) oppure per eseguire cicli non
normati ma utili per scopi di ricerca.
Caratteristiche tecniche:
- Struttura solida e stabile.
- Sistema di fissaggio della bacinella pratico e veloce.
- Distanza paletta – bacinella 3 ± 1 mm in tutte le fasi del ciclo.
- Facile regolazione fine della distanza paletta – bacinella.
- Paletta e bacinella in acciaio inossidabile.
- Capacità della bacinella: 5 lt.
- Tramoggia per carico sabbia con apertura
controllata elettronicamente.
- 4 cicli automatici pre – impostati:
norme EN 196-1, EN 196-3, DIN 1164-5, DIN 1164-7.
- 1 ciclo automatico liberamente configurabile dall’operatore.
- Visualizzatore digitale alfanumerico 4 x 20 caratteri.
- 2 velocità di mescolazione: 140 ± 5 rpm e 285 ± 10 rpm.
- Facile regolazione fine della velocità di mescolazione.
- Segnale acustico sincronizzato con l’avvio dei passi del ciclo.
- Dotazione di sicurezza:
· Micro – interruttore che impedisce l’utilizzo della macchina
con la bacinella fuori posizione.
· Carter protettivo trasparente impedisce il contatto fortuito
con le parti mobili.
- Alimentazione: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1 F.
- Dimensioni (l. x lar. x h): 600 x 450 x 600 mm.
- Peso: 58 kg.
Informazioni per l’ordinazione
Codice
Descrizione
65-L0006/A Mescolatrice automatica programmabile AUTOMIX completa di tramoggia per
l’immissione della sabbia. Capacità della bacinella 5 lt. Conforme alle norme
EN 196. 220-240V/50-60Hz/1F.
La macchina è fornita completa di paletta e bacinella.
Ricambi
Codice
Descrizione
65-L0006/2 Bacinella in acciaio inox per mescolatrice AUTOMIX capacità 5 lt. a norma E196.
65-L0006/4 Paletta in acciaio inox per mescolatrice AUTOMIX a norma EN196.
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In linea con il proprio programma di ricerca e sviluppo prodotti, la Controls si riserva il diritto di
modificare disegni e caratteristiche tecniche in qualsiasi momento. 12/01/I/0036.

