
 intercambiabili. Il gruppo di mescolazione e' costituito da riduttore con ingranaggi a bagno d'olio

E' azionato da un motore elettrico flangiato accoppiato al riduttore tramite un giunto coassiale

L'albero di uscita é calettato ad  un secondo riduttore delle stesse caratteristiche   del 

precedente, che provvede, oltre alla rotazione del grappolo di mescolazione e ad un

movimento di rivoluzione degli stessi intorno all'asse della vasca, anche al trascinamento

della pale rivoltatrici di fondo e  raschia parete.

Proprio per questi motivi la planetaria CACCIAMANI risolve il problema della

 mescolazione per il calcestruzzo, per la ceramica, la fonderia, la vetreria, 

i materiale refrattari e la  fungaia, ecc…

Vantaggi dei mescolatori planetari:
-  Elevatà qualità di calcestruzzo  grazie alla doppia  rotazione di stelle    mescolatrici a tre o più

   bracci che assicurano la totale copertura dei  fondo vasca, e l'impiego    dei bracci periferici

   che riportano il materiale  sotto le stesse. Tutto in materiale antiusura.

-  Pareti   fondo vasca in acciaio antiusura interamente  intercambiabili  per un facile ed 

   economica manutenzione.

-  Elavata produttività grazie ai tempi ridotti di mescolazione.

-  Ridotto numero di organi in movimento per la mescolazione.

 - Possibilità di ricavare fino a 4 scarichi sul fondo vasca.

-  Ridotto ingombro in altezza per carico inerti e scarico in autobetoniera.

-  Rapidità e omogeneità di impasto con qualsiasi tipo di inerte: secco, semi-asciutto e plastico.

IL RIDUTTORE è il cuore del mescolatore Planetario CACCIAMANI 

Progettato per lavorare in ambienti estremi e per resistere alle più impegnative condizioni lavorative.

Garantito per 10000 ore di lavoro continuativo equivalenti a più di 5 anni considerando

turni di 8 ore per 250 giorni all'anno.

Mescolatori planetari serie CE

Mescolatore  planetario a regime forzato con skip o senza skip, con portine di scarico idrauliche,  

I MESCOLATORI  PLANETARI SONO INSERIBILI  IN QUASIASI 

TIPO DI CENTRALE DI BETONAGGIO

con vasca orizzontale fissa protetta all'usura da pannelli in lamiera di acciaio speciale facilmente



Finecorsa emergenza fune lenta

I Mescolatori  CACCIAMANI qualora la fune skip non sia in tensione, (ad esempio a 

seguito di un blocco dello skip nella corsa di discesa o distacco di uno dei due capi) il rullo,

non piu' sostento dalla fune ruota verso il basso ed aziona un finecorsa di emergenza,

arrestando il motore skip sia in salita che in discesa, per evitare la fuoriuscita della fune.

dai tamburi.

Dispositivo anticaduta skip

I mescolatori CACCIAMANI sono dotati di dispositivo di blocco posizionato in posizione 

centrale nella parte inferiore della benna.

In caso di strappo tale dispositivo evita la fuoriuscita dai rinvii  mantenendo sospesa 

la benna evitandone la caduta e conseguenti danni.



Mescolatore MOD. CE  250 Mescolatore MOD. CE  750

Capacità di carico lt. 375 Capacità di carico lt. 1125

Resa soffice lt. 300 Resa soffice lt. 900

Resa vibrata lt. 250 Resa vibrata lt. 750

Calcestruzzo reso vibrato mc/h 7,5 Calcestruzzo reso vibrato mc/h 22,5

Motore Skip carico inerti Kw 1,5 Motore Skip carico inerti Kw 5,5

Motore Vasca di mescolazione Kw 7,5 Motore Vasca di mescolazione Kw 30

Peso  con skip Kg. 1400 Peso app. con skip Kg. 3700

Diametro interno vasca mm. 1260 Diametro interno vasca mm. 2000

Mescolatore MOD. CE  375 Mescolatore MOD. CE  1000

Capacità di carico lt. 560 Capacità di carico lt. 1500

Resa soffice lt. 450 Resa soffice lt. 1200

Resa vibrata lt. 375 Resa vibrata lt. 1000

Calcestruzzo reso vibrato mc/h 11,25 Calcestruzzo reso vibrato mc/h 30

Motore Skip carico inerti Kw 2,2 Motore Skip carico inerti Kw 7,5

Motore Vasca di mescolazione Kw 11 Motore Vasca di mescolazione Kw 45

Peso  con skip Kg. 2000 Peso app. con skip Kg. 4900

Diametro interno vasca mm. 1580 Diametro interno vasca mm. 2200

Mescolatore MOD. CE  500 Mescolatore MOD. CE  1500 A 2 CROCIERE

Capacità di carico lt. 750 Capacità di carico lt. 2250

Resa soffice lt. 600 Resa soffice lt. 1800

Resa vibrata lt. 500 Resa vibrata lt. 1500

Calcestruzzo reso vibrato mc/h 15 Calcestruzzo reso vibrato mc/h 45

Motore Skip carico inerti Kw 4 Motore Skip carico inerti Kw 11

Motore Vasca di mescolazione Kw 18,5 Motore Vasca di mescolazione Kw 30+30

Peso  con skip Kg. 2700 Peso app. con skip Kg. 8400

Diametro interno vasca mm. 1820 Diametro interno vasca mm. 2600

CARATTERISTICHE  TECNICHE MESCOLATORI PLANETARI 

TUTTI I MESCOLATORI  SOPRA ELENCATI RIESCONO AD EFFETTUARE NR.30 CICLI/ORA  SE DEBITAMENTE ALIMENTATE 

www.cacciamani.com    info@cacciamani.com 


