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La stazione di miscelazione 
mobile fino a 80 kg
UTILIZZO:
– Miscelazione di materiali da costruzione a media e alta 

viscosità, ad es. stucco e composti per livellare, colla per 
piastrelle, malta pronta e intonaco, massetto

– Ingegneria civile, restauro pavimenti, paesaggistica

CaRaTTERISTICHE:
– Motore universale robusto – prestazioni molto elevate
– Interruttore con protezione antipolvere
– Frizione di sicurezza meccanica
– Separazione del motore dal telaio senza attrezzi
– Stoccaggio in poco spazio
– Interruttore di sicurezza – autospegnimento in caso di 

apertura involontaria
– Operazione di rimiscelatura – premendo un apposito 

pulsante consente di continuare l'operazione di 
miscelazione dopo l'innalzamento della testa

La stazione di miscelazione 
mobile fino a 50 kg
UTILIZZO:
– Miscelazione di materiali da costruzione a media e alta 

viscosità, ad es. stucco e composti per livellare, colla per 
piastrelle, malta pronta e intonaco, massetto

– Ingegneria civile, restauro pavimenti, paesaggistica

CaRaTTERISTICHE:
– Motore universale robusto – prestazioni molto elevate
– Interruttore con protezione antipolvere
– Frizione di sicurezza meccanica
– Separazione del motore dal telaio senza attrezzi
– Peso ridotto, design compatto
– Griglia di protezione – facile riversamento di materiale 

confezionato in sacchi
– Braccio della macchina con apertura a cerniera – facile 

sostituzione del secchio

SpECIFICHE TECNICHE aUTOMIX 1801
Alimentazione in ingresso 1500 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità nominale 50 giri/min
Velocità a vuoto 115 giri/min
Capacità del secchio 65 lt
Attacco del mandrino M 20 femmina
Peso 26,5 kg

Num. d'ordine 07614000

Fornito in una scatola con paletta di miscelazione e secchio 65 lt

ACCESSORI Secchio 65 lt 32341000

Stazione di miscelazione
automix 1801

Stazione di miscelazione
automix 90

SpECIFICHE TECNICHE aUTOMIX 90
Alimentazione in ingresso 1500 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità nominale 50 giri/min
Velocità a vuoto 115 giri/min
Capacità del secchio 90 lt
Attacco del mandrino M 20 femmina
Peso 35,0 kg

Num. d'ordine 07617000

Fornito in una scatola con asta di miscelazione speciale e
secchio 90 lt

ACCESSORI Secchio 90 lt 32342000
 Carrello per il trasporto 32331000


