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 fLimitata manutenzione  
grazie al compressore a 
chele senza olio

 felevate distanza e altezza di 
convogliamento

Più velocemente!
Più in alto!

L’impianto di trasporto pneumatico m-tec F100/140 
crea insieme al silo a pressione un’unità potente, punto di 
riferimento per il caricamento di macchine per la lavorazione 
di premiscelati, come ad es. la pompa di miscelazione duo-
mix. Anche sulle grandi distanze, come si vengono a creare 
nei grandi cantieri o nella costruzione di grattacieli, tutti 
gli attuali prodotti premiscelati secchi vengono alimentati 
pneumaticamente con l’unità F100/140, in particolar 
modo intonaco per interni e per esterni, ma anche malte da 
muratura.

Grazie al sistema chiuso l’unità F100/140 sostituisce 
le lunghe operazioni di carico, trasporto, apertura e 
riempimento del prodotto in sacchi trasferendo il materiale 
direttamente dal silo nella macchina di trasformazione. 
Un flusso continuo di materiale ed elevate capacità di 
convogliamento sono altrettanto naturali di una lavorazione 
razionale e pulita. A tale scopo il sistema di convogliamento 
sperimentato migliaia di volte funziona senza dover utilizzare 
del personale nel caricamento continuo degli apparecchi di 
trasformazione. 

L’impianto di convogliamento F può essere fornito sia come 
versione portatile, come rimorchio trainabile o come blocco 
montato sul silo.

EasyWork. Le numerose possibilità di applicazione per 
i materiali sfusi secchi e la compatibilità con tutte le 
intonacatrici o i miscelatori continui comunemente in uso 
consentono una lavorazione semplice. 
EasyUse. Gli elementi di comando chiaramente strutturati, 
lo spegnimento automatico del compressore e il blocco 
di convogliamento compatto garantiscono nella loro 
combinazione il semplice maneggiamento dell’impianto F.

Dati tecnici:                  m-tec F100 m-tec F140
Compressore:: ca. 100 m³/h ca. 140 m³/h
Motore di azionamento: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz 7,5 kW, 400 V, 50 Hz
Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3 ph 400 V, 50 Hz, 3 ph
Fusibile:: 16 A 25 A
Cavi di alimentazione: 5 x 2,5 mm² 5 x 4,0 mm²
Dispositivo di presa: 16 A, 5 poli, 6h 32 A, 5 poli, 6h
Dimensioni:: ca. 1050 x 550 x 650 mm
Peso: ca. 220 kg ca. 230 kg
Blocco di convogliamento::
Compressore piccolo: per il comando della valvola a schiacciamento 

0,06 kW, 400 V, 50 Hz
Dimensioni: 540 x 350 x 440 mm 
Peso: ca. 27 kg 
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m-tec F100/140
Nº articolo Descrizione articolo

559755 m-tec F140-E-T
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatile

Volume di fornitura
• Compressore a chele senza olio 7,5 kW, 
• Armatura aria
• Quadro di comando con spegnimento auto-

matico, incorporato telaio portante
• Blocco di convogliamento con compressorino
• Valvola di schiacciamento a telaio a pressione
• 2 tubi per aria compressa
• 4 x tubi di convoglia mento in PVC, DN50
• Cavo di comando 50 m
• Diversi utensili

559760 m-tec F140-IV-T 
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatile

Volume di fornitura
• Compressore a chele senza olio 7,5 kW, 
• Armatura aria
• Quadro di comando con spegnimento auto-

matico, incorporato telaio portante
• Blocco di convogliamento con compressorino
• Valvola di schiacciamento a telaio a pressione
• 2 tubi per aria compressa
• 4 x tubi di convoglia mento in PVC, DN50
• Cavo di comando 50 m
• Diversi utensili

Note sul volume di fornitura degli impianti 
di convogliamento F100/140:

Le cuffie filtranti con i filtri e la sonda sono pre-
viste per le intonacatrici: m-tec duo-mix/M330, 
M280, m-tec m3, m-tec gi73/PFT G4 e simili, 
PFT G5, Uelzener S48, S49, S58 e G78 e
per i misceatori mtec D20 e mtec D30 (vedi 
accessori).
.

 

m-tec F100/140
Nº articolo Descrizione articolo

559770 m-tec F100-E-T 
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatile

Volume di fornitura
• Compressore a chele senza olio 5,5 kW, 
• Armatura aria
• Quadro di comando con spegnimento auto-

matico, incorporato telaio portante
• Blocco di convogliamento con compressorino
• Valvola di schiacciamento a telaio a pressione
• 2 tubi per aria compressa
• 4 x tubi di convoglia mento in PVC, DN40
• Cavo di comando 50 m
• Diversi utensili

559825 m-tec F100-IV+T 
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatile

Volume di fornitura
• Compressore a chele senza olio 5,5 kW,
• Armatura aria
• Quadro di comando con spegnimento auto-

matico, incorporato telaio portante
• Blocco di convogliamento con compressorino
• Valvola di schiacciamento a telaio a pressione
• 2 tubi per aria compressa
• 4 x tubi di convogliamento in PVC, DN40
• Cavo di comando 50 m
• Diversi utensili
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F100/140: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo

552811 Cavo di comando (accessorio/
sonda) 16A 3-poli 12h, 50 m 

552812 Cavo di comando (accessorio/
sonda) 16A 3-poli 12h, 25 m 

552800 Tubo di convogliamento in PVC, 
DN40, 12,5m con innesto C 

552799 Tubo di convogliamento in PVC 
DN 50 12.5 m con innesto C. 

552873/001 Tubo di convogliamento di  
gomma DN 40 13.3 m  
(con innesti senza urti) 

552796 Tubo di convogliamento di  
gomma DN 50 13,3 m  
(con innesti senza urti) 

554325/001 Adattatore sonda per funziona-
mento con due compressori 
(senza cavo di comando) 

554430 Cavo di comando (accessorio/
sonda) 16A 3-poli 12h, 5 m 

554400/001 Blocco di convogliamento tipo IV 
DN50 compl. 

F100/140: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo

552854 Cuffia filtro m3/m3E con acces-
sorio/sonda, 

552869 Cuffia filtro m3 compl. (4 Filtro)  
con accessorio/sonda 

605250 Cuffia filtro duo-mix / M330 con 
accessorio/sonda 

552860 Cuffia filtro per D20 
con accessorio/sonda compl. 

565670 Cuffia filtro per D30  
con accessorio/sonda 

552850 Cuffia filtro S48/S49/S58  
con accessorio/sonda 

552885 Cuffia filtro G78  
con accessorio/sonda 

552846 Cuffia filtro G 4 con accessorio/
sonda 

552900 Cuffia filtro G 5 con accessorio/
sonda 

501465 Cono silos doppia uscita DN 250 
552875 Cavo di raccordo: 5x2,5mm², 50m 

400V (16A 5poli 6h) 
606165 Cavo di raccordo: 5 x 4mm²  

50 m 32A 5poli 6h 
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 fdistanze e altezze mai 
raggiunte prima con  
sistemi a caduta

 ffunzionamento 
automatico  
senza bisogno di  
regolazioni

Con il G140, l’impianto di convogliamento per silos a caduta 
piú potente al mondo m-tec a fissato il nuovo standard nel 
mondo del premiscelato, cosi come era avvenuto con la duo-
mix 

Il nuovo impianto i convogliamento G140 dispone di una 
tecnologia innovativa che consente il convogliamento 
pneumatico di materiali premiscelati da silos a caduta a 
distanze e altezze fino ad oggi raggiugibili solo con sistemi 
a pressione. 

Un’ulteriore caratteristica del G140 è la sua facilità 
d’utilizzo. Garzie alla sua soluzione smart l’impianto regola 
in automatico l’aria di pompaggio. Non è più necessario 
regolare i tempi di convogliamento, dal momento che i 
pompaggio è in continuo

L’impianto di convogliamento G può essere fornito sia come 
versione portatile, come rimorchio trainabile o come blocco 
sul silo.

EasyWork. Il suo spettro di applicazioni per materiali sfusi 
asciutti e la sua compatibilita con tutte le intonacatrice e 
I’miscelatori semplifica il lavoro
EasyUse. La soluzione smart consente il funzionamento 
totalmente automatico senza bisogno di regolazioni 
manuali (plug and play)

Dati tecnici:          m-tec G140 m-tec G160

Compressore: ca. 140 m³/h ca. 160 m³/h
Motore di aziona-
mento:

7,5 kW, 400 V, 50 Hz 9,0 kW, 400 V, 60 Hz

Collegamento elettri-
co:

400 V, 50 Hz, 3 ph 400 V, 60 Hz, 3ph

Fusibile:: 25 A 32 A
Cavi di alimentazio-
ne:

5 x 4,0 mm² 5 x 4,0 mm²

Dispositivo di presa: 32 A, 5 poli, 6h 32 A, 5 poli, 6h
Dimensioni:: ca. 1030 x 530 x 650 mm ca. 1130 x 640 x 710 mm
Peso: ca. 215 kg ca. 225 kg
Serbatoio a pressione: 
Flangia: DN250
Attuatore valvola a 
farfalla:

0,18 kW, 400 V, 50 Hz

Dimensioni::  600 x 600 x 1020 mm 
Peso: ca. 105 kg 

Sempre più in alto!
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m-tec G140: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo

552850 Cuffia filtro S48/S49/S58  
con accessori

552885 Cuffia filtro G78  
con accessori

552846 Cuffia filtro G4  
con accessori

552900 Cuffia filtro G5  
con accessori

552875 Cavo di raccordo: 5x2,5mm²  
16A 5-pin 6h 50m

606165 Cavo di raccordo: 5x4mm²  
32A 5-pin 6h 50 m

552811 Cavo di comando (accessorio/
sonda)  
16A 3-pin 12h, 50 m

552812 Cavo di comando (accessorio/
sonda)  
16A 3-pin 12h, 25 m

554430 Cavo di comando (accessorio/
sonda)  
16A 3-pin 12h, 5 m

552796 Tubo di convogliamento DN 50 
13,3 m

m-tec G140
Nº articolo Descrizione articolo

558000 m-tec G140 
400 V, 50 Hz, 3 ph

Volume di fornitura
• Compressore a chele senza olio 7,5 kW, 
• Armatura aria
• Quadro elettrico, incorporato nel telaio con 

copertura
• Serbatoio a pressione con valvola a farfalle 

motorizzata e attacco rapido al silo
• Diversi utensili

558400 m-tec G160 
400 V, 60 Hz, 3 ph

Volume di fornitura
• Compressore a chele senza olio 9,0 kW, 
• Armatura aria
• Quadro elettrico, incorprato nel telaio con 

copertura
• Serbatoio a pressione con valvola a farfalle 

motorizzata e attacco rapido al silo
• Diversi utensili

Nota Bene

IL volume di fornitura non comprende la cuffia 
fitro. Cuffie complete di calze e sonda per le in-
tonacatrici m-tec per le più comuni intonacatrici 
presenti sul mercato oltre che per i miscelatori 
continui m-tec D 20 e D30 sono disponibili 
come opzioni. Vedi accessori

Accessori
600099 Tubo aria DN40 

con innesto C su entrambi i lati
552807 Chiave per fissaggio valvola 

asferas
552854 Cuffia filtro m-tec m3 con ac-

cessori
552869 Cuffia filtro m-tec m3 (4-Filter)  

con accessori
605250 Cuffia filtro m-tec duo-mix /  

m-tec M330 con accessori
552860 Cuffia filtro m-tec D20  

con accessori
565670 Cuffia filtro m-tec D30  

con accessori

m-tec G140
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L’impianto di convogliamento m-tec hurrican funziona in 
combinazione con il silo a caduta o con i container, per il 
Scarico delle macchine per la lavorazione, come ad es. la 
pompa di miscelazione M330. L’impianto di convogliamento 
m-tec hurrican rappresenta quindi l’ingresso ideale nella 
moderna tecnica di lavorazione. 

L’ hurrican sostituisce le operazioni che fanno perdere tempo 
di carico, trasporto, apertura e riempimento del prodotto 
in sacchi, trasportando il materiale grazie al sistema 
chiuso direttamente nella macchina di trasformazione. Si 
può aumentare notevolmente il rendimento tramite un 
compressore supplementare disponibile come accessorio 
opzionale, con il quale si possono trasportare anche prodotti 
pesanti su lunghe distanze.

Inoltre hurrican può essere ampliato per la lavorazione 
del prodotto in sacchi. Tramite un dispositivo opzionale di 
aspirazione, si filtra la polvere che si accumula normalmente 
e si assicura in questo modo una lavorazione razionale e 
pulita.

L’impianto di convogliamento hurrican può essere fornito sia 
come versione portatile, trasportabile nel rimorchio dell’auto 
o come impianto di convogliamento a blocco montato sul 
silo. 

EasyWork. Le numerose possibilità di applicazione per 
i materiali sfusi secchi e la compatibilità con tutte le 
intonacatrici o i miscelatori continui comunemente in uso 
consentono una lavorazione semplice. 
EasyUse. Gli elementi di comando chiaramente 
strutturati, lo spegnimento automatico del compressore 
e il compressore a chele senz olio garantiscono nella loro 
combinazione il semplice maneggiamento dell’impianto 
hurrican.

 EasyLife. L’utilizzo di un compressore a chele privo di olio 
aumenta la durata di vita e riduce il fabbisogno dei ricambi. 
Riconosciamo una garanzia di 30 mesi sul compressore 

 fLimitata manutenzione 
grazie al compressore a 
chele senza olio 

 fIdeale per il cantiere, 
facile manutenzione e 
impiego 

Trasporto super-veloce
- lavorazione più rapida!

Dati tecnici:              hurrican 100 hurrican 140
Compressore: ca. 100 m³/h ca. 140 m³/h
Motore di azionamento:5,5 kW, 400 V, 50 Hz 7,5 kW, 400 V, 50 Hz
Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3 ph 400 V, 50 Hz, 3 ph
Fusibile:: 16 A 25 A
Cavi di alimentazione: 5 x 2,5 mm² 5 x 4,0 mm²
Dispositivo di presa: 16 A, 5 poli, 6h 32 A, 5 poli, 6h
Dimensioni:: ca. 1050 x 550 x 650 mm 
Peso: ca. 235 kg ca. 245 kg
Serbatoio a pressione
Flangia: DN250
Attuatore valvola a  
farfalla

0,18 kW, 400 V, 50 Hz

Dimensioni::  600 x 600 x 1020 mm 
Peso: ca. 105 kg 
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m-tec hurrican
Nº articolo Descrizione articolo

559150 m-tec hurrican 100-T 
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatile

Volume di fornitura
• Compressore a chele senza olio 5,5 kW, 
• Armatura aria
• Quadro elettrico, con indicazione digitale 

di malfunzionamento (opzionale) in telaio 
trasportabile

• Serbatoio a pressione con valvola a farfalle 
motorizzata e attacco rapido al silo

559160 m-tec hurrican 140-T 
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatile

Volume di fornitura
• Compressore a chele senza olio 7,5 kW, 
• Armatura aria
• Quadro elettrico, con indicazione digitale 

di malfunzionamento (opzionale) in telaio 
trasportabile 

• Serbatoio a pressione con valvola a farfalle 
motorizzata e attacco rapido al silo

m-tec hurrican
Nº articolo Descrizione articolo

559170 m-tec hurrican 140-T SK 
per materiale in sacchi

Volume di fornitura
• Compressore a chele senza olio 7,5 kW, 
• Armatura aria
• Quadro elettrico, con indicazione digitale di 

malfunzionamento (opzionale) 
• Serbatoio a pressione con valvola a farfalle 

motorizzata e attacco rapido al silo

559754 compressore ausiliario 
KR 140
400 V, 50 Hz, 3 ph, portatile
solo in combinazione con quadro 
elettrico hurrican

Volume di fornitura
• Compressore a chele senza olio 7,5 kW, 
• Quadro elettrico, con cavo di comando per 

m-tec hurrican 140
• Armatura aria e comando semplificato inte-

grati nel telaio compressore
• by-pass con tubo aria e raccordo
• Diversi utensili

Accessori
559705 Serbatoio a pressione con sa-

racinesca girevole e azionatore 
compl. per hurrican 100/140 

600099 4 m Tubo aria DN40 con innesto 
C su entrambi i lati

552807 2 chiavi per Raccordi storz e 
rubinetto a sfera

 

m-tec hurrican
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m-tec hurrican: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo

In general
Il volume di fornitura non comprende la cuffia 
fiitro. Cuffie complete di calze e sonda per 
le intonacatrici m-tec e per le più comuni 
intonacatrici presenti sul mercato oltre che per i
miscelatori continui m-tec D20 e D30 sono 
disponibili come opzioni. Vedi accessori
Accessori
559171 Visualizzazione dei codici di 

errore per quadro di comando 
hurrican 100S 

559151 Visualizzazione dei codici di 
errore per quadro di comando 
hurrican 100E

559161 Visualizzazione dei codici di 
errore per quadro di comando 
hurrican 140E

559705 Serbatoio a pressione con valvola 
a farfalla e azionatore compl. per 
hurrican 100/140 

600099 4 m tubo aria DN40 con innesto C 
su entrambi i lati

552807 2 chiavi per innesto fisso e rubi-
netto a sfera

559742 Distributore a Y  2“ con innesto C 
559744 Tramoggia di riempimento per 

materiale in sacchi con griglia di 
protezione 

559765/001 Calotta d‘aspirazione per mate-
riale in sacchi, per l‘utilizzo con 
aspirapolvere industriale  

m-tec hurrican: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Accessori
552854 Cuffia filtro m-tec m3 con acces-

sorio/sonda 
552869 Cuffia filtro m3. (4 Filtro) con 

accessorio/sonda 
605250 Cuffia filtro duo-mix / M330 con 

accessorio/sonda 
552860 Cuffia filtro per D20 con  

accessorio/sonda. 
565670 Cuffia filtro per D30 con  

accessorio/sonda 
552850 Cuffia filtro S48/S49/S58 con 

accessorio/sonda 
552885 Cuffia filtro G78 con  

accessorio/sonda 
552846 Cuffia filtro G 4 con  

accessorio/sonda 
552900 Cuffia filtro G 5 con  

accessorio/sonda 
552875 Cavo di raccordo: 5x2,5mm², 16A 

5poli 6h  50 m
606165 Cavo di raccordo: 5 x 4mm² 32A 

5poli 6h  50 m
552811 Cavo di comando (accessorio/

sonda) 16A 3-poli 12h, 50 m 
552812 Cavo di comando (accessorio/

sonda) 16A 3-poli 12h, 25 m 
554430 Cavo di comando (accessorio/

sonda) 16A 3-poli 12h, 5 m 
552800 Tubo di convogliamento in PVC 

DN 40 12.5 m. 
552799 Tubo di convogliamento in PVC 

DN 50 12.5 m. 
552873/001 Tubo di convogliamento di gomma 

DN 40 13.3 m (con innesti senza 
urti) 

552796 Tubo di convogliamento di gomma 
DN 50 13,3 m 
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L’affidabilità, il motore potente così come le ormai 
sperimentate soluzioni dei dettagli m-tec fanno di questa 
piccola pompa di miscelazione potente un articolo molto 
richiesto ormai da anni! mono-mix è disponibile in due 
varianti: a 230 Volt o a 400 Volt. Nella versione a 230 Volt 
il convertitore di frequenza garantisce in ogni momento 
una rapida risposta in termini di prestazione: un vantaggio 
enorme nei cantieri con alimentazione a 230V, ad es. in caso 
di lavori di ristrutturazione.

La mono-mix è una pompa di miscelazione compatta e 
di facile utilizzo, perfettamente adatta per la lavorazione 
di tutti gli intonaci per interni e per esterni lavorabili a 
macchina o anche per le colle e le malte da armamento. La 
mono-mix può essere caricata sia con prodotto in sacchi 
che con materiali pastosi. Per adeguare in modo ottimale 
le prestazioni al materiale desiderato è possibile regolare 
comodamente la potenza della pompa secondo 4 livelli. Per 
materiali difficilmente miscelabili è disponibile un secondo 
miscelatore come accessorio opzionale.

m-tec solitamente dota la mono-mix di fermi a cuneo 
particolarmente facili e rapidi da utilizzare con i quali viene 
effettuata in pochi secondi la sostituzione di elementi 
importanti, come ad es. della pompa a vite o del contenitore 
dei materiali.

EasyWork. La potente tecnica di azionamento della  mono-
mix assicura sempre, anche nella versione a 230 Volt, la 
potenza sufficiente per lavori complessi.
EasyUse. Gli elementi di comando chiaramente strutturati, 
la scomponibilità in 3 componenti singoli, il semplice 
trasporto tramite gru e le grandi ruote garantiscono nella 
loro combinazione la semlplice movimentazione della 
mono-mix. 

 fPulizia semplice e veloce

 fAlte prestazioni a 230 V

La piccola con 
carattere!

Dati tecnici:                            m-tec mono-mix m-tec mono-mix FC
Quantità standard  
da convogliare: 

ca. 22l/min                       ca. 5-20l/min
variabile con altre pompe a vite

Distanza di convogliamento: fino a 20 m
Altezza di convogliamento:: fino a 10 m
Pressione di convogliamento: fino a 20 bar
Motore 5,5 kW 3,0 kW
Alimentatione aria comrpessa: 0,9 kW  

ca. 250l/min, 4 bar
1,1 kw  
ca. 250 l/min, 4 bar

Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3 ph 230 V, 50 Hz, 3 ph
Dispositivo di presa: 16 A, 5 poli, 6 h 16 A, 3 poli, 6 h
Dimensioni: ca. 1430 x 670 x 1150 mm
Peso: ca. 165 kg ca. 160 kg
* A seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della 
pompa, del diametro e della lunghezza dei tubi e dell‘altezzadi pompaggio.
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m-tec mono-mix FU
Nº articolo Descrizione articolo

603005-1 m-tec mono-mix FU
230 V, 50 Hz, 1 ph

Volume di fornitura 
• Motore 3,0 kW,  

Portata regolabile
• Quadro elettrico con inverter integrato
• Compressore MKG 250
• Terminale pompa con riduzione M35/M25
• Manometro prova tubo
• Polmone registrabile Eco-star con vite
• Tubo malta, 10 m lunghi
• Tubo aria, 11 m lunghi
• Pistola spruzzatrice
• Diversi utensili
• Cavo di raccordo: 3x2,5, 25m, 230V (16A, 3 

poli, 6h/ Schuko)

m-tec mono-mix
Nº articolo Descrizione articolo

603100 m-tec mono-mix  
400 V, 50 Hz, 3 ph

Volume di fornitura 
• Motore 5,5 kW, 
• Quadro elettrico
• Compressore Handy K2
• Terminale pompa con riduzione M35/M25
• Manometro prova tubo
• Polmone esente da manutenzione con Vite 

star
• Tubo malta, 10 m lunghi

• Tubo aria, 11 m lunghi
• Pistola spruzzatrice
• Diversi utensili

m-tec mono-mix



m-tec mono-mix14

m-tec mono-mix: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
601283 Manometro prova tubo F25
603047/001 Vibratore esterno elettrico
603008 Tramoggia sovrastruttura con 

fissaggio per mono-mix FU
603175 Compressore MKG 250  

230V 50Hz 1ph
603101 Compressore Handy 

400V 50Hz 3ph 
603016 Terminale pompa, con innesto F35
607014 Manometro prova tubo  

DN35 M35/F35
 606286 Riduzione M35/M25
605145 Pistola F25 diritta,  

200 mm
550255 Utensile per avvitamento vite
603025 Attrezzi per pulitura
600537 Pulitore d’ugello, a manico
561213 Chiave per tazza a vaglio

Tubo aria
602321 Tubo aria ½“  

5 m con GEKA
602322 Tubo aria ½“  

11m con GEKA
602323 Tubo aria ½“  

13,3 m con GEKA

Alimentazione acqua
601351/001   Pompa acqua supplementare 230V
602307 Tubo acqua ¾“ 

20 m con GEKA
603029 Pompa acqua TM61E  

230V 50 Hz 1ph  
con componenti ausiliari

Quadro elettrico
603310/002 Quadro elettrico m-tec mono-mix  

400V con ritardo dell‘acqua
603320/001 Quadro elettrico m-tec mono-mix 

FU 230V con disattivazione com-
pressore

Tubi convogliatore malta

605066 Tubo malta  
DN25, M25/F25, 10 m

605086 Tubo malta  
DN25 M25/F25 5 m

545049 Tubo malta  
DN35 M35/F35, 13,3 m

600285/VPE Sfera in gomma spugna ø 35 mm 
10 pezzi

600286/VPE Sfera in gomma spugna ø 45 mm  
10 pezzi

Lavorazione del massetto galleggiante
601850 Mescolatore secondario per D8 

con perni, con aste di trazione
603058 Piastra adattatore per il solleva-

mento del tramoggia materiale di 
100 mm

549106 Chiavetta di serraggio
620345 Polmone D8-1,5, regolabile, verde
601854 Vite D8-1,5 con perno
620325 Vite m-tec eco star con perno
545330 Ferncavo di comando 50 m 

arrotato su bobina

Cavo di raccordo:
603045 Cavo di raccordo: 3x2,5mm² 

16A,3-poli, 6h / Schuko 25m
606155 Cavo di raccordo: 5x4mm²  

32A, 5-poli, 6h 25m
606165 Cavo di raccordo: 5x4mm² 

32A, 5-poli, 6h 50m

m-tec mono-mix: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
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m-tec mono-mix: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Polmone e vite
603041 Polmone m-tec mono-star,  

regolabile, verde
603042 Vite m tec mono star
620404 Polmone m-tec star,  

esente da manutenzione, blu
620405 Vite m-tec star
620407 Polmone m-tec eco star,  

regolabile, lila
620406   Polmone m-tec eco star,  

esente da manutenzione, lila
620408 Vite m-tec eco star
620400 Polmone m-tec D8-2,  

esente da manutenzione, nero
602401 Vite m-tec D8-2
620334 Polmone D4-0,5,  

regolabile, grigio
620330 Vite D4-0,5
545089/001   Spray lubrificate per vite,  

400 ml

m-tec mono-mix: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo

603510 Kit di conversione  
m-tec mono-mix II SC

Volume di fornitura
• Tramoggia materiale
• Camera di miscelazione PU
• Coclea di convoglio 
• Mescolatore secondario 
• Misuratore di portata 0-330 l/h
• Polmone esente da manutenzione con Vite B 

4- 1,5

603525 Kit di conversione  
m-tec mono-mix II SC Intonaco

Volume di fornitura
• Camera di miscelazione
• Attrezzi per pulitura

m-tec mono-mix
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Dotato di un nuovo tubo di miscelazione in PU il quale viene 
avvitato tramite una flangia alla tramoggia e con un nuovo 
miscelatore adatto per prodotti sottili. Insieme al polmone e 
vite tipo B4-1,5 R, la macchina rende 6,5 l.

La combinazione del tubo di miscelazione in PU con l’albero 
di mescola in acciaio e il miscelatore ausiliario costituisce 
un’unità molto efficiente.

Il quadro comando razionale e il potente motore insieme 
alla solida costruzione confermano l’affidabilità della m-tec 
mono-mix II SC

EasyMix. La lunga camera di miscelazione e il potente 
motore garantiscono miscelazione ottimale 

EasyClean. Facilità di pulizia grazie ai moderni materiali 
impiegati

EasyUse. Compatta e facilmente smontabile

 fIdeale per l’applicazione 
di rasanti e finiture

 fCamera di miscelazione in 
poliuretano: facile pulizia

Il nuovo standard!

Dati tecnici:                               m-tec mono-mix II SC
Portata: ca. 6,5 l/min 

variabile con le altre pompe a vite
Distanza di convogliamento*: fino a 15 m
Altezza di convogliamento:*: fino a 5 m
Pressione di convogliamento*: fino a 20 bar
Motore di azionamento: 3 kW,
Compressore 1,1 kW, ca. 250l/min, 4 bar
Collegamento elettrico: 230 V, 50 Hz, 1 ph
Dispositivo di presa: 16 A, 3-poli, 6h 
Dimensioni: ca. 1430 x 670 x 1150 mm 
Peso: ca. 160 kg
* A seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato 
della pompa, del diametro e della lunghezza dei tubi e dell‘altezzadi pompaggio.
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m-tec mono-mix II SC: 
Nº articolo Descrizione articolo

Accessori
600285/VPE Sfera in gomma spugna  

ø 35 mm 10 pezzi
549216/VPE Sfera in gomma spugna  

ø 23 mm 10 pezzi
561213 Chiave per tazza a vaglio
664382 Tubo aria DN13mm, 16m, con 

innesti rapido
602321 Tubo aria ½, 5m 

con GEKA
602322 Tubo aria ½,  

10m con GEKA
664380 Tubo malta DN14,  

15m, 20 bar
549161 Tubo malta DN19,  

10m, 40 bar
605086 Tubo malta DN25,  

5m, 40 bar
605066 Tubo malta DN25,  

10m, 40 bar
664386 Innesto rapido M14 ½" FI
664392 Innesto rapido M14 ½“ FI
664320 Manom. pressione tubo flessibile 

DN25 F25/M25
664465 Pistola spruzzatrice M14
664471 Ugello ø 4mm
664487 Ugello ø 5mm
664472 Ugello ø 6mm
664488 Ugello ø 7mm
664473 Ugello ø 8mm
664075 Pistola spruzzatrice F25
548794 Ugello ø 5 mm
548790 Ugello ø 6 mm
548791 Ugello ø 8 mm
548792 Ugello ø 10 mm
548793 Ugello ø 12 mm
548788 Tubo aria
605093 Innesto rapido F25/1“ FI

m-tec mono-mix II SC: 
Nº articolo Descrizione articolo

603400 m-tec mono-mix II SC 
230 V, 50 Hz, 3 ph, portatile

Volume di fornitura 
• Motore 3,0 kW,  

portata regolabile
• Quadro elettrico con inverter integrato e 

spegnimento automatico
• Compressore MKG 250
• Terminale pompa con after mixer integrato e 

riduzione M35/M25
• Manometro prova tubo
• Polmone esente da manutenzione con Vite 

B4 -1,5

603500 m-tec mono-mix II SC WP
230 V, 50 Hz, 3 ph, portatile

Volume di fornitura
• Motore 3,0 kW,  

portata regolabile
• Quadro elettrico con inverter integrato e spe-

gnimento automatico compressore
• Compressore MKG 250
• Pompa acqua
• Terminale pompa con after mixer integrato e 

riduzione M35/M25
• Manometro prova tubo
• Polmone esente da manutenzione con Vite 

B4 -1,5

Accessori
603516 Polmone B4 -1,5 esente da 

manutenzione  
80 Shore, grigio

603517 Vite B4 1,5
603511 Albero mescolatore
603528 Mescolatore secondaria
603532 Pompa acqua
603045 Cavo di raccordo: 3x2,5mm²  

16A 3poli 6h/Schuko 25m

Accessori
603176 Compressore MKG 250 230V
549220 Telecomando, 25 m lunghi
610051 Tubo di pulizia
605059 Spazzola
664358 Riduzione M25/M14
664350 Riduzione M25/M25
605065 Riduzione F25/GEKA
664395 Riduzione GEKA/M14
664396/VPE Sfera in gomma spugna  

ø 19 mm 10 pezzi

m-tec mono-mix II SC
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M200m-tec M200

La m-tec M200 eleva la lavorazione di prodotti a base di 
gesso con basso spessore ad un nuovo livello. La m-tec 
M200 entusiama grazie alla miscelazione senza grumi dei 
prodotti a base di gesso, specialmente di stucchi. Grazie alla 
nuova tecologia è possibile, in breve tempo,  una perfetta 
finitura di panelli in cartongesso. 

Grazie alla chiara configurazione dei comandi e la 
consapevole rinuncia a dispositivi di commutazione superflui, 
la m-tec M200 consente a l’ utilizzatore un uso semplice. Le 
dimensioni ridotte permettono di fare passare la M200 da 
ogni porta.

Il sistema intelligente modulare, tipico della m-tec, ed i 
sistemi di chiusura rapida, ad esempio alla tramoggia ed al 
mescolatore secondario, permettono una rapida e semplice 
scomponibilità – un grade vantaggio in cantiere!

EasyClean L‘ impiego di poliuretano facilita la pulizia e ridu-
ce le incrostazioni rispetto ai componenti in metallo. Risul-
tato: pulizia rapida e completa
EasyWeight. Grazie al modello compatto , la M200 ha un 
peso leggero 
EasyUse. Elementi di comando chiaramente strutturati, 
modello compatto e leggera costruzione, semplice e veloce 
da maneggiare. Il sistema di chiusura  e le grandi ruote ga-
rantiscono nella loro combinazione il semplice maneggia-
mento della M200.

 fDesign strutturato 

 fSemplice utilizzo 

Potenza - facile!

Dati tecnici: m-tec M200
Quantità standard  
da convogliare:*

ca. 14l/min (in funzione della pompa a vite)

Distanza di convogliamento* fino a 15 m 
Altezza di convogliamento*: fino a 5 m
Pressione di convogliamento* fino a 25 bar
Motore di azionamento 2,2 kW
Compressore 1,1 kW, ca. 125l/min, 3,5bar
Collegamento elettrico: 230V, 50 Hz, 1ph
Fusibile: 16 A
Cavo di raccordo 3x2,5 mm²

Dispositivo di presa: 16 A, 3P, 6h
Alimentazione acqua: Tubo dell‘acqua da ¾“ con raccordo GEKA, pressione 

idraulica necessaria/min. 1,85 bar con la macchina 
in funzione

Dimensioni: ca. 1170 x 590 x 1060 mm
Peso: ca. 114 kg
* A seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della pompa, 
del diametro e della lunghezza dei tubi e dell‘altezzadi pompaggio..
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m-tec M200: 
Nº articolo Descrizione articolo

611505-1 m-tec M200  
230 V, 50 Hz, 1 ph

Volume di fornitura 
• Motore per pompaggio e miscelatore 2,2 kW
• Compressore MKG 125
• Terminale pompa M25
• Polmone Yellow Star con vite
• Tubo de malta e aria
• Manometro prova tubo
• Pistola spruzzatrice
• Cavo di raccordo
• Diversi utensili in valigia

m-tec M200: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo

603154 Compressore MKG   
400 V 50Hz 3ph

611522 Polmone Yellow Star,  regolabile, 
giallo

611523 Vite Yellow Star
600285/VPE Sfera in gomma spugna ø 35 mm 

10 pezzi
605066 Tubo malta DN25,  

M25/F25, 10 m  
602322 Tubo aria ½“, 11 m  

con GEKA
605145 Pistola spruzzatrice F25 diritta,   

200 mm 
600056 Ugello per malta 8 mm
611533 Ugello per malta 9 mm
605105 Riduzione GEKA/M25-
600537 Pulitore d’ugello, a manico
561213 Chiave per tazza a vaglio
611536 Attrezzo di pulizia
601020 Chiave a doppio anello 19/24
611534 Tramoggia sovrastruttura
611545 Set pompa acqua
664314 Tubo per controllo consistenza 

materiale  DN13
549235 Cavo di comando a distanza  

interruttore a bilico 50m
545330 Cavo di comando a distanza 

avvolto su bobina 50m
603048/002 Vibratore, 0,04kW
611550 Kit di conversione Polmone/Vite 

B 4-2

m-tec M200
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Con la sua tecnologia convincente, la m-tec M330 segna il 
passaggio a una nuova generazione di pompe miscelatrici. 
Il segreto di questa nuova tecnologia sta nella miscelazione, 
che avviene secondo un principio brevettato, grazie alla quale 
il materiale viene impastato perfettamente e la consistenza 
viene mantenuta costante. La pompa non deve pertanto 
svolgere funzioni di miscelazione e può concentrarsi sul suo 
compito che è quello di pompare.

In aggiunta ai vantaggi nella miscelazione, la M330 evidenzia 
la sua unicità grazie ai benefici apportati alle operazioni 
di pulizia e alla manutenzione. L’uso di componenti in 
poliuretano (PU), ad esempio nella camera di miscelazione, 
facilita la pulizia. Inoltre questi moderni materiali 
garantiscono una maggiore durata e non sono soggetti a 
ruggine e corrosione. 

La chiara configurazione dei comandi della M330 
semplifica l’impiego da parte dell’operatore. Le ruote di 
grandi dimensioni fanno sì che la macchina possa essere 
posizionata facilmente in ogni momento.

Lo spostamento della macchina nel cantiere può essere 
eseguito facilmente e in sicurezza con una gru. Se la gru 
non fosse disponibile, con poche operazioni la M330 può 
essere smontata facilmente in cinque parti, agevolmente 
movimentabili.

Nella versione M330+ il display integrato di segnalazione di 
errori e il riconoscimento automatico del senso di rotazione 
aumentano ulteriormente la facilità di uso.

EasyWork. La nostra tecnologia intelligente  permette 
di lavorare senza  interruzioni e senza variazioni  di 
consistenza. La separazione  tra la tramoggia del materiale  
asciutto e la camera di  miscelazione garantisce un  
rapporto costante tra prodotto  secco e l’acqua.
EasyUse. La chiara disposizione dei comandi, insieme 
alla facilità di smontaggio in cinque parti, gli occhielli per 
agganciare la gru e le ruote di grandi dimensioni rendono la 
M330 semplice da usare e da movimentare.
EasyLife. La combinazione dell’impiego di componenti 
in PU insieme al sistema di miscelazione brevettato  
garantiscono una maggiore  durata della pompa a vite 
senza  fine, in confronto alle altre pompe miscelatrici.

 felevate prestazioni

 fconsistenza costante  

Tecnologia che  
convince!

Dati tecnici:                         m-tec M330 m-tec M330+FU
Portata*: ca. 24 l/min ca. 24 l/min
Distanza*: fino a 50 m fino a 50 m
Altezza*: fino a 30 m fino a 30 m

Pressione*: fino a 30 bar fino a 30 bar

Motori
Dosaggio:  2,2 kW, 400 V, 50 Hz 2,2 kW, 230 V, 50 Hz
Pompa: 4,0 kW, 400 V, 50 Hz 3,3 kW, 230 V, 50 Hz
Compressore: 0,9 kW, ca. 250 l/min, 4 bar 0,5 kW, ca. 180 l/min, 4 bar

Alimentazione acqua: attacco Geka da ¾”;  
minima pressione acqua richiesta 2,5 bar

Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3ph 230 V, 50 Hz, 1ph
Fusibile: 25 A 16 A
Cavo di alimentazione: 5x4 mm² 3x4 mm2²
Peso:  ca. 270 kg
* A seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della pompa, 
del diametro e della lunghezza dei tubi e dell‘altezzadi pompaggio.
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m-tec M330
Nº articolo Descrizione articolo

Allestimento Autolivellante
610062 Vite uni-star 2
610063 Polmone uni-star 2, regolabile
610073 Flangia cambiabile per tubo di 

pompaggio, Ø 125mm
610078 Coclea di dosaggio ø 84 passo 90 

mm, 281 mm, orange
Allestimento collanti
620340 Vite m-tec star
610087 Polmone uni-star
610066 Alberi mescolatori per pompa
545049 Tubo malta DN 35, 10m

610400/100 m-tec M330+FU
230 V, 50 Hz, 1 ph

Volume di fornitura
• Motore per pompaggio 3,0 kW
• Motore 2,2 kW
• Quadro elettrico principio di imbibizione e 

quadro di comando con segnalazione guasti e 
convertitore di frequenza

• Compressore Delta 2 220 l/min  
con spegnimento automatico

• Manometro prova tubo 5
• Pompa acqua 0,3 kW
• Polmone esente da manutenzione  

con Vite m-tec uni-star 63 shore
• Tubo malta
• Tubo aria
• Pistola spruzzatrice
• Diversi utensili

m-tec M330
Nº articolo Descrizione articolo

610000/100 m-tec M330 
400 V, 50 Hz, 3 ph

Volume di fornitura 
• Motore per pompaggio 4,0 kW
• Motore 2,2 kW
• Quadro elettrico

• Compressore Handy 250 l/min  
con spegnimento automatico

• Manometro prova tubo
• Pompa acqua 0,3 kW 
• Terminale pompa con innesto
• Polmone esente da manutenzione  

con Vite m-tec uni-star
• Tubo malta
• Tubo aria
• Pistola spruzzatrice
• Diversi utensili

610150/100 m-tec M330+FU
400 V, 50 Hz, 3 ph

Volume di fornitura 
• Motore per pompaggio 4,0 kW
• Motore 2,2 kW
• Quadro elettrico
• Compressore Handy 250 l/min  

con spegnimento automatico
• Manometro prova tubo
• Pompa acqua 0,3 kW 
• Terminale pompa con innesto
• Polmone esente da manutenzione  

con Vite m-tec uni-star
• Tubo malta
• Tubo aria
• Pistola spruzzatrice
• Diversi utensili

m-tec M330

Dati tecnici:                         m-tec M330 m-tec M330+FU
Portata*: ca. 24 l/min ca. 24 l/min
Distanza*: fino a 50 m fino a 50 m
Altezza*: fino a 30 m fino a 30 m

Pressione*: fino a 30 bar fino a 30 bar

Motori
Dosaggio:  2,2 kW, 400 V, 50 Hz 2,2 kW, 230 V, 50 Hz
Pompa: 4,0 kW, 400 V, 50 Hz 3,3 kW, 230 V, 50 Hz
Compressore: 0,9 kW, ca. 250 l/min, 4 bar 0,5 kW, ca. 180 l/min, 4 bar

Alimentazione acqua: attacco Geka da ¾”;  
minima pressione acqua richiesta 2,5 bar

Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3ph 230 V, 50 Hz, 1ph
Fusibile: 25 A 16 A
Cavo di alimentazione: 5x4 mm² 3x4 mm2²
Peso:  ca. 270 kg
* A seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della pompa, 
del diametro e della lunghezza dei tubi e dell‘altezzadi pompaggio.
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m-tec M330: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo

Vites / Polmones
Portata 24 l/min (Volume di fornitura)
 610052 Vite uni-star 1
610053 Polmone uni-star 1, esente da 

manutenzione, argento
610152 Polmone uni-star 1, regolabile,  

verde
610153 Polmone uni-star 1, esente da 

manutenzione, verde
545041 Anello riduttore 124/102x10
610072 Flangia cambiabile per tubo di 

pompaggio, ø 102 mm
610041 Coclea di dosaggio ø 84 passo 

55mm, 281mm, nero
Portata  6 l/min
610049 Coclea di dosaggio ø 84 passo 

45mm, 281mm, marrone
620330 Vite D4-0,5
610088 Polmone uni-star 0,25,  

esente da manutenzione
Portata 11 l/min
610049 Coclea di dosaggio ø 84 passo 

45mm, 281mm, marrone
620340 Vite m-tec star
610087 Polmone uni-star 0,5,  

esente da manutenzione
Portata 30 l/min
610048 Coclea di dosaggio ø 84 passo 

60mm, 281mm, rot
550617/001 Vite uni-star 1,25
610086 Polmone uni-star 1,25,  

esente da manutenzione
Portata 45 l/min
610078 Coclea di dosaggio ø 84 passo 

90mm, 281mm, orange
610062 Vite uni-star 2
610063 Polmone uni-star 2, regolabile, 

viola
610154 Polmone uni-star 2, regolabile, 

nero
Tubo arias
602321 Tubo aria ½“, 5 m  

con GEKA
602322 Tubo aria ½“, 11m  

con GEKA
602323 Tubo aria ½“, 13,3 m  

con GEKA
Alimentazione acqua
601351/001 Pompa acqua supplementare 

230V
602307 Tubo acqua ¾“ - 20 m  

con GEKA
610051 Tubo di pulizia

m-tec M330: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo

Cavo di raccordo:
606155 Cavo di raccordo: 5x4 mm²  

32A 5-pin 6h 25m
606165 Cavo di raccordo: 5 x 4mm²  

32A 5-pin 6h 50m
Radiotelecomando / Cavo di comando
600193 Radiotelecomando RC 2000 

230V
545330 Cavo di comando a distanza  

50 m, arrotato su bobina
601183 Telecomando - prolunga 4-pin 

10 m
601187 Telecomando - prolunga 4-pin 

25m
Tubi convogliatore malta
605066 Tubo malta DN25, M25/F25, 10 

m 
545049 Tubo malta DN35 M35/F35, 13,3 

m
600285/VPE Sfera in gomma spugna ø 35 mm 

10 pezzi
600286/VPE Sfera in gomma spugna ø 45 mm 

10 pezzi
Alberi mescolatori per pompa
610045/001 Alberi mescolatori per pompa 

m-tec M330
610066 Alberi mescolatori per pompa 

m-tec M330 „Intenso“
610068 Alberi mescolatori per pompa 

m-tec M330 „Intonaco isolante“
Cuffia di transferimento / filtro
606248 Cuffia di trasferimento m-tec 

duo-mix/  m-tec M330 senza 
comandi

606258 Cuffia di trasferimento m-tec 
duo-mix/ m-tec M330 con Co-
mandi vibratore

606250 Cuffia di trasferimento m-tec 
duo-mix/ m-tec M330 con Co-
mando sonda

605250 Cuffia filtro m-tec duo-mix / 
m-tec M330 con accessori

Accessori m-tec M330+
608077 Sonda materiale secco (Opzione)
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Il generatore di schiuma FC300 forma insieme alla pompa 
di miscelazione M330 oppure insieme alla duo-mix la 
combinazione ideale per l’ applicazione di sottofondi basati 
su cemento celluare.

Queste pompe di miscelazione rappresentono la soluzione 
perfetta per la produzione di boiacca cementizia, la quale 
viene trasformata in cemento cellulare di alta qualità tramite              
l’ FC300. Dopo l’ essicamento si puo applicare con la M330 o 
la duo-mix uno strato di autolivellante– un sistema perfetto!

La novità della soluzione, geniale e brevettata, è il 
posizionamento del generatore di schiuma. Esso viene 
portato direttamente al pieno, in questo modo la schiuma 
non perde le sue caratteristiche fino alla lavorazione.

Potendo invervenire sui vari parametri di produzione è 
inoltre possibile adattare il sistema ai vari tipi di cementi e 
alle diverse tipologie di additivi. CosI si raggiunge in maniera 
semplice e funzionale il requisisto di dosaggio di cemento, e 
quindi di qualità desiderata.

EasyClean. l’utilizzo di componenti in poliuretano nella 
M330 consente una facile pulizia e meno incrostazioni ri-
spetto ai componenti in metallo di tipo equivalente. Nella 
FC300 l’uso dell’acciaio inox garantisce sempre una pulizia 
rapida e totale.
EasyUse. La scomponibilità delle due unità, gli elementi di 
comando chiaramente strutturati, le grandi ruote garanti-
scono la semplice movimentazione della FC300.

 fcalcestruzzo cellulare di 
ottima qualità

 fcombinazione razionale 
con le pompe di miscela-
zione m-tec

Dati tecnici:                        m-tec FC300

Produzione cemento cellulare: ca. 9 a 14 m³/h
Motore di azionamento:
Compressore schiumatrice: 1,5 kW, ca, 280 l/min, 8 bar
Pompa acqua schiumatrice: 0,3 kW, ca. 40 l/min, 4 bar
Caratteristica cemento cellulare:  
Densità: ca. 400 kg/m³
Conduttività termica: ca. 0,085 W/m K
Isolamento termico con 20cm: ca. 0,45 W/m² K
Peso: ca. 125 kg  

La soluzione  
rivoluzionaria per le
pavimentazioni!
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m-tec FC300: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo

Accessori
610050/101 Set accessori m-tec M330 /  

m-tec FC300
608445 Set accessori m-tec duo-mix 

incluso di: 
Pulmone e vite Ü45 
Colea di trasporto passo 90 
Flussimetro 250-2500 l/h 
Cavo per telecomando, 50 m 
Tubo malta DN35x5,5 M35/F35 
13,3 m

601196 Cavo di comando a distanza 4G1 
- 4-poli

545330 Cavo di comando 50 m,  
arrotato su bobina

610245 Compressore per schiumatrice

m-tec FC300: 
Nº articolo Descrizione articolo

610205 m-tec FC300
400 V, 50 Hz, 3ph

Volume di fornitura
• Schiumatrice 
• Pompa acqua 
• Compressore
• Tubo in PU per allegerito, 25 m
• Cavo di comando a distanza 25m

m-tec FC300
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La regina del  
cantiere!

Una miscelazione eccezionale e un’estrema capacità di 
adeguamento ai più diversi materiali sono le caratteristiche 
salienti con cui la duo-mix riesce ad entusiasmare. Le 
motivazioni: il sistema duale, proprio di m-tec con la doppia 
miscelazione e il principio di miscelazione brevettato - una 
combinazione che nessun’altra pompa di miscelazione sul 
mercato può offrire!

Grazie a questa particolarità la duo-mix garantisce la migliore 
omogeneità della malta, anche in caso di prodotti difficili da 
miscelare, come ad es. quelli della chimica edile. La variante 
di prodotto duo-mix2000 può inoltre essere regolata 
progressivamente per quanto concerne le prestazioni e 
quindi si adegua in modo straordinario ai prodotti speciali. 
Entrambe le varianti permettono elevatissime distanze di 
convogliamento.

Si possono ampliare le aree di impiego della duo-mix in molti 
modi. Oltre ad essere una pompa di miscelazione può anche 
essere trasformata in miscelatore continuo o pompa da 
malta per la lavorazione di materiali pastosi. Si può effettuare 
la rispettiva trasformazione in poche mosse. La duo-mix può 
essere caricata sia con prodotto in sacchi, con materiali sfusi 
(unitamente al silo, all’impianto di convogliamento e alla 
cuffia filtrante m-tec) o con materiali pastosi.

m-tec solitamente dota la duo-mix di fermi a cuneo 
particolarmente facili e rapidi da utilizzare con i quali viene 
effettuata in pochi secondi la sostituzione di elementi 
importanti, come ad es. della pompa a vite o del motore di 
dosaggio.

EasyMix. La nostra tecnologia meccanica intelligente 
consente la lavorazione senza interruzioni e senza quelle 
fastidiose oscillazioni tra materiali  di diversa consistenza. 
Tramite la  separazione tra area asciutta e umida si 
raggiunge un rapporto sempre costante tra materiale 
secco e acqua.
EasyWork. Il nostro sistema di miscelazione brevettato 
assicura una qualità di miscelazione estremamente 
elevata. Unitamente alla doppia miscelazione il sistema 
garantisce le migliori malte possibili.

 

 fSistema duale di  
miscelazione

 fProdotti premiscelati 
classici e ad alta  
tecnologia 

 fLunghe distanze di  
convogliamento

Dati tecnici:                         m-tec duo-mix
Quantità standard da  
convogliare: 

ca. 22 l/min  
(in funzione della pompa a vite 5 - 60 l/min)

Convogliamento D/A/P: fino a 60 m / fino a 30 m / fino a 30 bar*
Motore di azionamento:
Zona di convogliamento: 3,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Pompa mescolatura section: 5,5 kW, 400  V, 50 Hz
Alimentazione aria compressa: 0,9 kW, ca. 250 l/min, 4 bar
Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3 ph
Dispositivo di presa: 32 A, 5 poli, 6h
Fusibile: 25 A 
Cavo di raccordo: 5x4,0 mm²
Alimentazione acqua: Tubo dell‘acqua da ¾“ con raccordo GEKA, pres-

sione idraulica necessaria/min. 2,5 bar con la 
macchina in funzione

Dimensioni: ca. 1350 x 640 x 1450 mm
Peso: ca. 260 kg  
* A seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della 
pompa, del diametro e della lunghezza dei tubi e dell‘altezzadi pompaggio.
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m-tec duo-mix: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo

600143 Compressore Handy 400V
620341 Polmone m-tec Star, esente da 

manutenzione, blu
620340 Vite m-tec star
608569 Tazza di trasferimento duo-mix
606016 Terminale pompa con innesto e 

con asta di trazione
607014 Manometro prova tubo DN35 

M35/F35
606286 Riduzione M35/M25
605105 Riduzione F35 / GEKA
605066 Tubo malta DN25, M25/F25,  

10 m 
602322 Tubo aria ½“, 11m   

con GEKA
605085 Tubo acqua ½“, 2m
605035 Pistola per pulitura
605145 Pistola spruzzatrice F25 diritta, 

200mm
550255 Utensile
600285/
VPE

Sfera in gomma spugna ø 35mm 
10 pezzi

600537 Pulitore d’ugello, a manico
608509 Tappo di chiusura del componen-

te dosaggio
561213 Chiave per tazza a vaglio

m-tec duo-mix:  
Nº articolo Descrizione articolo

608150 m-tec duo-mix
400 V, 50 Hz, 3 ph

Volume di fornitura 
• Motore per pompaggio 5,5 kW 
• Motore 3,0 kW
• Quadro elettrico
• Compressore con spegnimento automatico
• Pompa acqua
• Terminale pompa con innesto
• Polmone esente da manutenzione con Vite 

m-tec star
• Tubo malta
• Tubo aria
• Pistola spruzzatrice
• Diversi utensili

608500 m-tec duo-mix2000
400 V, 50 Hz, 3 ph

Volume di fornitura 
• Motore per pompaggio 5,5 kW 
• Motore 3,0 kW
• Quadro elettrico con inverter e logica SPS
• Compressore con spegnimento automatico
• Manometro prova tubo
• Pompa acqua
• Terminale pompa con innesto
• Polmone esente da manutenzione con Vite 

m-tec star
• Tubo malta
• Tubo aria
• Pistola spruzzatrice
• Diversi utensili

Dati tecnici:                         m-tec duo-mix
Quantità standard da  
convogliare: 

ca. 22 l/min  
(in funzione della pompa a vite 5 - 60 l/min)

Convogliamento D/A/P: fino a 60 m / fino a 30 m / fino a 30 bar*
Motore di azionamento:
Zona di convogliamento: 3,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Pompa mescolatura section: 5,5 kW, 400  V, 50 Hz
Alimentazione aria compressa: 0,9 kW, ca. 250 l/min, 4 bar
Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3 ph
Dispositivo di presa: 32 A, 5 poli, 6h
Fusibile: 25 A 
Cavo di raccordo: 5x4,0 mm²
Alimentazione acqua: Tubo dell‘acqua da ¾“ con raccordo GEKA, pres-

sione idraulica necessaria/min. 2,5 bar con la 
macchina in funzione

Dimensioni: ca. 1350 x 640 x 1450 mm
Peso: ca. 260 kg  
* A seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della 
pompa, del diametro e della lunghezza dei tubi e dell‘altezzadi pompaggio.

m-tec duo-mix

Dati tecnici:                         m-tec duo-mix 2000
Quantità standard da  
convogliare: 

ca. 22 l/min  
(in funzione della pompa a vite 5 - 60 l/min)

Convogliamento D/A/P: bis zu 60 m / bis zu 30 m / bis zu 30 bar*
Motore di azionamento:
Zona di convogliamento: 3,0 kW, 400 V, 50-60 Hz 
Pompa mescolatura section: 5,5 kW, 400 V, 10-50 Hz
Alimentazione aria compressa: 1,1 kW, ca. 360 l/min, 6 bar
Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3 ph
Dispositivo di presa: 32 A, 5 pol, 6h
Fusibile: 25 A 
Cavo di raccordo: 5x4,0 mm²
Alimentazione acqua: Tubo dell‘acqua da ¾“ con raccordo GEKA, 

pressione idraulica necessaria/min. 2,5 bar 
con la macchina in funzione

Dimensioni: ca. 1200 x 800 x 1500 mm
Peso: ca. 300 kg  
* A seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della 
pompa, del diametro e della lunghezza dei tubi e dell‘altezzadi pompaggio.
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m-tec duo-mix: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Manometro prova tubo
601283 Apparato di prova a compressione 

F25
600146 Manometro di controllo per

compressore
Riduzione
605115 Riduzione M35/F25
606286 Riduzione M35/M25
605105 Riduzione F35 / GEKA
Tubo arias
602321 Tubo aria ½“, 5 m con GEKA
602322 Tubo aria ½“, 11m con GEKA
602323 Tubo aria ½“, 13,3 m con GEKA
Cavo di raccordo:
606155 Cavo di raccordo: 5x4 mm² 

32A 5-poli 6h 25m
606165 Cavo di raccordo: 5 x 4mm² 

32A 5-poli 6h 50m
Radiotelecomando / Cavo di comando
600193 Radiotelecomando RC 2000 230V
545330 Cavo di comando a distanza 50 m,  

arrotato su bobina
601183 Cavo di comando a distanza 4-poli 

10m
601187 Cavo di comando a distanza 4-poli 

25m
Accessori
606138 Tendoni per tramoggia materiale
Tubi convogliatore malta
605066 Tubo malta DN25, M25/F25,  

10 m 
545049 Tubo malta DN35 M35/F35,  

13,3 m
600285 Sfera in gomma spugna ø 35 mm,  

10 St
600286 Sfera in gomma spugna ø 45 mm,  

10 St

m-tec duo-mix: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
 Vites / Polmones
620404 Polmone m-tec star, esente da 

manutenzione, blu
620403 Vite m-tec star
620310 Polmone magic, esente da ma-

nutenzione, blu
620311/001 Vite magic
620400 Polmone m-tec D8-2, esente da 

manutenzione, nero
620401 Vite m-tec D8-2
620334 Polmone D4-0,5, regolabile, 

grigrio
620330 Vite D4-0,5
620335 Polmone D4-0,25, regolabile, 

nero
620331 Vite D4- 0,25
606731 Polmone Ü45/7, regolabile, giallo
606732 Vite Ü45/7
550616 Polmone R7-1,5, regolabile, 

marrone
550617 Vite R7-1,5
607719 Anello riduttore per R7 - 1,5
545089/001 Spray lubrificaz. per pompa a vite 

globoidale e ruota a vite
Terminale pompa / Flangia intercambiabiles
606725 Terminale pompa per Ü45/7  

con aste di trazione
608554 Flangia intercambiabile per 

Ü45/7
607725 Terminale pompa per R7 -1,5, 

F35 con aste di trazione
608555 Flangia intercambiabile per 

R7-1,5
Alberi mescolatori per pompa
607042 Alberi mescolatori per pompa - 

Intenso II
607040 Alberi mescolatori per pompa  

Volume di fornitura m-tec duo-
mix plus
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m-tec duo-mix: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Coclea die convoglio
607032 Coclea di convoglio passo 30
607037 Coclea di convoglio passo 40
607036 Coclea di convoglio passo 50
607038 Coclea di convoglio passo 70
608115 Coclea di convoglio passo 30  

a lamella chiusa
605096 Coclea di convoglio passo 50  

a lamella chiusa
605097 Coclea di convoglio passo 70  

a lamella chiusa
605098 Coclea di convoglio passo 90  

a lamella chiusa
Camera di miscelazione 
605028 Camera di miscelazione   

con supporti albero di mescola
608545 Albero mescolatore  con spirale
607023 Albero mescolatore  
Accessori per intonaco termoisolante
607264 Alberi mescolatori per pompa per 

Intonaco isolante
605261/001 Sovrastr. per Intonaco isolante 

(Volume ca. 70 litre)
602313 Polmone D8-2, esente da  

manutenzione, rosso
602311 Vite D8-2
Autolivellante 50 l
605098 Coclea di convoglio Passo 90 

a lamella chiusa
608554 Flangia intercambiabile per 

Ü45/7
606731 Polmone Ü45/7, regolabile, giallo
606732 Vite Ü45/7
606725 Terminale pompa per Ü45/7  

con aste di trazione
545330 Cavo di comando a distanza 

50 m, arrotato su bobina

m-tec duo-mix: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Cuffias
606248 Cuffia di trasferimento m-tec 

duo-mix/ m-tec M330 senza 
comandi

606258 Cuffia di trasferimento m-tec 
duo-mix/ m-tec M330 con 
comandi vibratore

606250 Cuffia di trasferimento m-tec 
duo-mix/m-tec M330 con  
comando sonda

605250 Cuffia filtro m-tec duo-mix/ 
m-tec M330  con accessori

559765/001   Calotta d‘aspirazione per mate-
riale in sacchi

Accessori m-tec duo-mix 2000
608496 Sonda materiale secco  

con interruttore rotativo
608077 Sonda materiale secco incl. cavo 

di raccordo: senza interruttore 
rotativo

608075 Camera di miscelazione con 
tramoggia 

608445 Set accessori m-tec duo-mix / 
m-tec FC300
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Il miscelatore flotti costituisce l’ingresso conveniente 
nel mondo dei miscelatori continui m-tec e rappresenta 
un’intelligente alternativa alla betoniera. Il miscelatore  flotti 
è stato ideato per la lavorazione di premiscelati secchi  in 
fabbrica come malte da muratura, intonaci e malte a  base 
di cemento, collanti per piastrelle, massetti autolivellanti  a 
base di anidride o intonaci di finitura con una granulometria  
fino a 4 mm. 

Per questo è particolarmente adatto per la lavorazione di  
piccole quantità prelevate dai sacchi. Grazie al motore da  
230V il flotti può essere alimentato con corrente tramite 
prese  Schuko comunemente in uso nelle case. Grazie alla 
struttura  semplice il flotti è un miscelatore rapido da pulire.

La chiara configurazione degli elementi di comando e 
la  consapevole rinuncia a dispositivi di commutazione 
superflui  consentono all’operatore di utilizzarlo in modo 
intuitivo.  m-tec solitamente dota flotti di sistemi di chiusura 
particolarmente  facili e rapidi da utilizzare con i quali viene 
effettuata  in pochi secondi la sostituzione di elementi 
importanti, ad  es. della camera di miscelazione o del motore 
del miscelatore.

EasyUse. Gli elementi di comando chiaramente strutturati 
o la semplice scomponibilità e manutenzione garantiscono 
nella loro combinazione il semplice maneggiamento dei 
flotti.
EasyLife. Gli sperimentati e robusti componenti in acciaio 
garantiscono una lunga durata di vita e la semplicità dei 
lavori di manutenzione.

 fL’alternativa alla betonie-
ra

 fDedicata alle applicazioni 
che richiedono piccole 
quantità

L‘ingresso nella 
tecnologia dei 
miscelatori!

Dati tecnici:                   m-tec flotti
Quantità da convogliare: ca. 20 l/min
Motore di azionamento: 1,3 kW, 
Collegamento elettrico: 230 V, 50 Hz, 1 ph

Dispositivo di presa: Schuko
Fusibile: 16 A 
Cavo di raccordo: 3x2,5 mm²
Alimentazione acqua: 1/2“ con GEKA, pressione idraulica necessaria/

min. 2,5 bar on la macchina in funzione
Dimensioni: ca. 1400 x 500 x 1000 mm
Peso: ca. 90 kg  
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m-tec flotti: 
Nº articolo Descrizione articolo

561610 m-tec flotti
230 V, 50 Hz, 1 ph

Volume di fornitura 
• Motore miscelatore 1,3 kW 
• Tramoggia materiale secco con griglia rompi-

sacco
• Coclea di convoglio
• Camera di miscelazione con innesto a baio-

netta e miscelatore
• Scarico in sicurezza
• Montata su telaio trasportatbile
• Interruttore 230 V

m-tec flotti: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Accessori
561120/001 Cavo di raccordo: 3x2,5mm² 

Schuko 25m
561140/001 Cavo di raccordo: 3x2,5mm² 

Schuko 50m
602307 Tubo acqua ¾“ - 20 m  

con GEKA
561620 Armatura acqua ½"
601351/001 Pompa acqua supplementare 

230V
561138 Telone per copertura per  

tramoggia
561602 Albero mescolatore
561115 Componente dosaggio passo 35
561612 Coclea di convoglio
561601/001 Camera di miscelazione
561618 Griglia di protezione

m-tec flotti



D10m-tec D1032

m-tec · sales1@m-tec.com · www.m-tec.com.

Il miscelatore D10-III impressiona grazie alle sue 
caratteristiche di miscelazione e pulizia notevolmente 
migliorate. Esso è stato sviluppato oltre che per la 
lavorazione dei classici prodotti premiscelati secchi con 
una granulometria fino a 4 mm, anche per i prodotti a 
granulometria fine con elevata frazione polimerica come 
colle, masse di rivestimento e lisciature di compensazione o 
intonaci a base di materiale sintetico, silicati o silicone. 

Per poter affrontare questa molteplicità di prodotti, si utilizza  
il nostro principio di miscelazione brevettato che provvede  
a una miscelazione ottimale del materiale. Il miscelatore  
D10 è disponibile nella versione a 400V o a 230V. Nella  
versione a 230V il convertitore di frequenza (FU) si occupa  
del potente avviamento del motore. A tale scopo il D10  può 
essere caricato tramite silo standard o Piccolo, ma  anche 
con prodotto in sacchi.

Il D10 dimostra la propria particolarità non solo durante 
la  lavorazione, ma anche grazie alle sue caratteristiche di  
pulizia e manutenzione. Grazie all’utilizzo di componenti 
in  poliuretano, ad esempio nella camera di miscelazione, 
si riducono  le operazioni di pulizia. Inoltre questi moderni 
materiali  aumentano la durata di vita e non offrono nessuna 
possibilità  alla corrosione.

EasyClean L’utilizzo di componenti in poliuretano consente 
una facile pulizia e meno depositi rispetto ai componenti in 
metallo di tipo equivalente. Il risultato: una pulizia rapida 
e totale.
EasyUse. Gli elementi di comando chiaramente strutturati, 
la semplice scomponibilità e manutenzione o l’intelligente 
frazionamento per il trasporto garantiscono nella loro 
combinazione il semplice maneggiamento dei D10.
EasyLife. La combinazione di materiali moderni e del nostro 
sistema di miscelazione brevettato aumenta la durata di 
vita e distanzia gli intervalli di manutenzione.

 fPer prodotti premiscelati 
classici e ad alta  
tecnologia

 fDurevole e pulito con 
l’utilizzo di poliuretano

Dati tecnici:                             m-tec D10/230V m-tec D10/400V
Quantità standard  
da convogliare: 

ca. 15 l/min*

Motore di azionamento: 2,2 kW 2,2 kW
Collegamento elettrico: 230 V, 50 Hz, 1 ph 400 V, 50 Hz, 3 ph
Fusibile: 16 A 10 A
Cavo di raccordo: 3x2,5 mm² 5x1,5 mm²
Dispositivo di presa: Schuko 16A, 5 poli, 6h
Alimentazione acqua: Tubo dell‘acqua da ¾“ con raccordo GEKA, pres-

sione idraulica necessaria/
min. 2,5 bar con la macchina in funzione

Dimensioni: ca. 1700 x 440 x 470 mm
Peso: ca. 85 kg  
* Rendimento più elevato con diverse coclee di trasporto.

Tecnica rivoluzionaria di 
miscelazione
di ultima generazione!
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D10: 
Nº articolo Descrizione articolo

563470 m-tec D10-III E-FU
230 V, 50 Hz, 1 ph 

Volume di fornitura
• Motore miscelatore 2,2 kW 
• Comando per mescolatore, armatura acqua e 

vibratore 
• Parte omogeizzante, flangia per sostituzione 

rapida
• Coclea di trasporto 
• Camera di miscelazione in PU con innesti a 

baionetta
• Interruttore di sicurezza, scarico in sicurezza e 

cuscinetto albero

Opzioni
563271 Relè temporizzatore mescolatore
563267 Sonda materiale secco

non retrofittabile
563237/001 Pompa acqua, 400V  

per m-tec D10-II/III 
563237/002 Pompa acqua 230V  

per m-tec D10-II/III 

D10: 
Nº articolo Descrizione articolo

563400 m-tec D10-III 
400 V, 50 Hz, 3 ph 

Volume di fornitura 
• Motore miscelatore 2,2 kW 
• Comando per mescolatore, armatura acqua, 

Vibratore e sonda bagnato (tipo NMS) 
• Armatura acqua con pressostato
• Parte omogeizzante, flangia per sostituzione 

rapida
• Coclea di trasporto
• Camera di miscelazione in PU con innesti a 

baionetta
• Interruttore di sicurezza, scarico in sicurezza e 

cuscinetto albero
• Controllo del senso di rotazione

563480 m-tec D10-III-FU
230 V, 50 Hz, 1 ph 

Volume di fornitura 
• Motore miscelatore 2,2 kW,
• Comando per mescolatore, armatura acqua, 

vibratore e sonda bagnato (tipo NMS) 
• Armatura acqua con pressostato
• Parte omogeizzante, flangia per sostituzione 

rapida
• Coclea di trasporto
• Camera di miscelazione in PU con innesti a 

baionetta
• interruttore di sicurezza, scarico in sicurezza e 

cuscinetto albero

m-tec D10
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m-tec D10: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Accessori 
561120/001 Cavo di raccordo: 3x2,5mm² 

Schuko 25m
561140/001 Cavo di raccordo: 3x2,5mm² 

Schuko 50m
570024 Cavo di raccordo: 5x1,5mm² 

16A 5pin 6h 50 m 
563235 Sonda malte fluida
563114 Coclea di convoglio passo 25  

(Volume di fornitura m-tec  
D10-III)

563114/001 Coclea di convoglio passo 25 
(momento d’avviamento ridotto) 
(Volume di fornitura m-tec  
D10-III-FU)

563176 Coclea di convoglio passo 30
563176/001 Coclea di convoglio passo 30  

(momento d’avviamento pridotto)
563176/002 Coclea di convoglio passo 30  

(senza barre trasversali)
563177 Coclea di convoglio passo 90
563114/002 Coclea di convoglio passo 55 

(Volume di fornitura m-tec D10-
III-E-FC)

563113 Albero mescolatore
602307 Tubo acqua ¾“ - 20 m  

con GEKA
563233 Sfiato con componenti ausiliarie
563255 Serie di arnesi d’utilizzo su grandi 

silo
563215 Telaio verticale Mod. D10, tra-

moggia per il riempimento sacchi 
incl

563186 Tramoggia di riempimento
603022 Griglia di protezione
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Il miscelatore D-20 è la soluzione robusta per la lavorazione a 
360° gradi dei prodotti premiscelati secchi con granulometria 
fino a 4 mm. Rappresenta quindi il miscelatore più venduto 
di questa classe e razionalizza, secondo la variante, la 
lavorazione di intonaci di finitura, malte da muratura o 
betoncino. 

La variante a 230V è focalizzata sulla lavorazione di intonaci 
di finitura e dispone pertanto della versatile camera di 
miscelazione standard con cuscinetti lisci. La variante a 
400V mostra i propri vantaggi nella lavorazione di materiali 
più pesanti quali la malta da muratura o il betoncino. A tale 
scopo viene utilizzato il tubo miscelatore per betoncino con 
cuscinetti a sfera.

Il D20 viene riempito solitamente con prodotto in sacchi e 
convince grazie alla miscelazione omogenea. Qui il capace 
contenitore del materiale dimostra di essere particolarmente 
adeguato ai cantieri.

La chiara configurazione degli elementi di comando ne 
consente un uso intuitivo. m-tec solitamente dota il D20 di 
sistemi di chiusura particolarmente facili e rapidi da utilizzare 
con i quali viene effettuata in pochi secondi la sostituzione di 
elementi importanti, ad es. della camera di miscelazione.

EasyUse. Gli elementi di comando chiaramente strutturati 
o la semplice scomponibilità e manutenzione garantisco-
no nella loro combinazione il semplice maneggiamento dei 
D20.
EasyLife. Gli sperimentati e robusti componenti in acciaio 
garantiscono una lunga durata di vita e la semplicità dei la-
vori di manutenzione.

 fIdoneo per alimentazione 
da sacchi e da silos anche 
tramite convogliamento 
pneumatico

 fNelle versioni a  
230V e 400 V

Dati tecnici:                                       D20/230V   D20/400V
Quantità standard  
da convogliare: 

ca. 20 l/min

Motore di azionamento: 2,2 kW 2,2 kW
Collegamento elettrico: 230 V, 50 Hz, 1 ph 400 V, 50 Hz, 3 ph
Dispositivo di presa: Schuko 16 A, 5 poli, 6h
Fusibile: 16 A 10 A
Cavo di raccordo: 3x2,5 mm² 5x1,5 mm²
Alimentazione acqua: Tubo dell‘acqua da ¾“ con raccordo GEKA, pres-

sione idraulica necessaria/
min. 2,5 bar con la macchina in funzione

Dimensioni: ca. 1350 x 640 x 1450 mm
Peso: ca. 90 kg  

Il miscelatore da 
cantiere solido!
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D20: 
Nº articolo Descrizione articolo

562105 m-tec D20-II
230 V, 50 Hz, 1 ph 

Volume di fornitura
• Motore miscelatore 2,2 kW
• Tramoggia materiale secco con griglia rompi-

sacco e coclea di convoglio
• Camera di miscelazione con chiusura a baio-

netta e miscelatore
• Interruttore 230V
• Montata su telaio trasportatbile

562120 m-tec D20-II BM
230 V, 50 Hz, 1 ph 

Volume di fornitura
• Motore miscelatore 2,2 kW
• Tramoggia materiale secco con griglia rompi-

sacco e coclea di convoglio
• Camera di miscelazione con chiusura a baio-

netta e miscelatore
• Interruttore 230V
• Montata su telaio trasportatbile

562125 m-tec D20-II BM AM
230 V, 50 Hz, 1 ph 

Volume di fornitura
• Motore miscelatore 2,2 kW
• Tramoggia materiale secco con griglia rompi-

sacco e coclea di convoglio
• Camera di miscelazione con chiusura a baio-

netta e miscelatore
• Interruttore 230V
• Montata su telaio trasportatbile

D20: 
Nº articolo Descrizione articolo

562135 m-tec D20-II BM
400 V, 50 Hz, 3 ph 

Volume di fornitura
• Motore miscelatore 2,2 kW
• Tramoggia materiale secco con griglia rompi-

sacco e coclea di convoglio
• Camera di miscelazione con chiusura a baio-

netta e miscelatore
• Interruttore 400V
• Montato su telaio trasportabile

562140 m-tec D20-II BM WP
400 V, 50 Hz, 3 ph

Volume di fornitura
• Motore miscelatore 2,2 kW
• Tramoggia materiale secco con griglia rompi-

sacco e coclea di convoglio
• Camera di miscelazione con chiusura a baio-

netta e miscelatore
• Interruttore 400V
• Montata su telaio trasportatbile

m-tec D20
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D20: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Accessori
561120/001 Cavo di raccordo: 3x2,5mm²  

Schuko 25m
561140/001 Cavo di raccordo: 3x2,5mm² 

Schuko 50m
570024 Cavo di raccordo: 5x1,5mm² 

16A 5-poli 6h 50m
601351/001 Pompa acqua supplementare 

230V
602307 Tubo acqua ¾“ - 20 m  

con GEKA
561237 Misuratore di portata D20
561138 Telone per copertura per  

tramoggia
561118 Tramoggia per Intonaco isolante 

D20/D30
561156 Cuffia di trasferimento D20  

senza comandi
561155 Cuffia di trasferimento D20 con 

vibrator- Comandi 230V Schuko
561150 Cuffia di trasferimento D20 con 

comandi vibratore 400V 
16A 5-poli 6h

552860 Cuffia filtro D20 con accessori
552865 Set per fissaggio per Cuffia filtro, 

Cuffia di trasferimento o sovrastr. 
intonaco termoisolante

561126 Componente dosaggio D20  
passo 25
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Dati tecnici:                                            m-tec D30
Quantità standard  
da convogliare: 

ca. 30 l/min

Motore di azionamento: 4,0 kW, 400V, 50 Hz
Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3 ph
Dispositivo di presa: 16 A, 5 poli, 6h
Fusibile: 16 A 
Cavo di raccordo: 5x1,5 mm²
Alimentazione acqua: Tubo dell‘acqua da ¾“ con raccordo GEKA, pressio-

ne idraulica necessaria/min. 2,5 bar con la mac-
china in funzione

Dimensioni: ca. 1970 x 690 x 1077 mm
Peso: ca. 220 kg  
* Rendimento più elevato con diverse coclee di trasporto.

Il miscelatore da
cantiere potente!

Il miscelatore D30 è la nostra soluzione robusta a 360°  
gradi per la lavorazione dei prodotti premiscelati secchi  con 
granulometria fino a 6mm. È di casa in numerosi  cantieri 
in tutto il mondo e ne razionalizza l’utilizzo nei  lavori di 
muratura, nella lavorazione del betoncino o dei  massetti.

Il D30 convince inoltre grazie alla sua struttura su ruote  
facile da trasportare e alla sperimentata tecnica di m-tec.  
Dotato di un motore da 4,0 kW con elevato spunto, miscela  
senza problemi anche prodotti particolarmente duri.

Il D30 viene riempito di serie con prodotto in sacchi. Il  
capace contenitore del materiale garantisce una lavorazione  
professionale. Con la cuffia filtrante disponibile come 
accessorio  opzionale il D30 può essere caricato tramite un 
impianto di convogliamento.

La chiara configurazione degli elementi di comando 
consente  all’operatore di utilizzarlo in modo intuitivo. m-tec 
solitamente  dota il D30 di sistemi di chiusura particolarmente  
facili e rapidi da utilizzare con i quali viene effettuata in  pochi 
secondi la sostituzione di elementi importanti, ad es.  della 
damera di miscelazione o del motore del miscelatore.

EasyUse. Gli elementi di comando chiaramente strutturati 
o la semplice scomponibilità e manutenzione garantiscono 
nella loro combinazione il semplice maneggiamento dei 
D30.
EasyLife. Gli sperimentati e robusti componenti in acciaio 
garantiscono una lunga durata di vita e la semplicità dei 
lavori di manutenzione.

 fIdoneo per alimentazione 
da sacchi e da silos anche 
tramite convogliamento 
pneumatico

 fRobusto e durevole
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D30: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Accessori
570024 Cavo di raccordo: 5x1,5mm² 

16A 5-poli 6h 50m
565060 Coclea di convoglio D30  

Passo 30
565057 Coclea di convoglio D30  

Passo 50
565052 Coclea di convoglio D30  

Passo 70
561118 Tramoggia per Intonaco isolante 

D20/D30
565670 Cuffia filtro per D30  

con accessori
552865 Set per fissaggio cuffias
602307 Tubo acqua ¾“ - 20 m  

con GEKA
565025 Flussometro acqua160 -  

1600 l/h
565138 Telone per copertura per  

tramoggia

D30: 
Nº articolo Descrizione articolo

566000 m-tec D30-WP
400 V, 50 Hz, 3 ph 

Volume di fornitura
• Motore miscelatore 4,0 kW
• Tramoggia materiale secco con grigilia  

rompisaccco e coclea di trasporto
• Camera di miscelazione incernierato con 

miscelatore
• Cuscinetto con coperchio e scarico in  

sicurezza
• Armatura acqua
• Pompa acqua
• Montata su telaio trasportatbile 
• Quadro elettrico 400/42V

566300 m-tec D30-III-WP
400 V, 50 Hz, 3 ph 

Volume di fornitura
• Motore miscelatore 4,0 kW
• Tramoggia materiale secco con grigilia  

rompisaccco e coclea di trasporto
• Camera di miscelazione incernierato con 

miscelatore en PU 
• Montata su telaio trasportatbile
• Armatura acqua
• Pompa acqua
• Quadro elettrico 400/42V

m-tec D30
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m-tec speedy-MP è una pompa piccola e maneggevole per 
lavorare i materiali pastosi o i prodotti pompabili come gli 
intonaci decorativi e di finitura con una granulometria fino 
a 2 mm. Per questo viene utilizzata essenzialmente per 
pompare i materiali decorativi creativi, gli stucchi, i rinzaffi 
o i primer. 

Grazie al motore a 230V la speedy-MP può essere alimentata 
con corrente tramite prese Schuko comunemente in uso 
nelle case. Si può regolare progressivamente la potenza 
del motore tramite un potenziometro. In questo modo 
la speedy-MP si adatta in modo semplice alle diverse 
caratteristiche dei prodotti. 

La chiara configurazione degli elementi di comando e 
la consapevole rinuncia a dispositivi di commutazione 
superflui consentono di utilizzarla in modo molto semplice. 
Il contenitore del materiale in acciaio inossidabile può essere 
pulito rapidamente e comodamente garantendo allo stesso 
tempo una lunga durata di vita.

EasyClean. Una pulizia semplice e rapida grazie all’uso di 
acciaio inossidabile.

EasyUse. Gli elementi di comando chiaramente strutturati, 
la modalità di costruzione semplice e compatta e le ruote 
grandi nella loro combinazione garantiscono il semplice 
maneggiamento della speedy MP.

 fpiccola e maneggevole

 fregolazione della portata

 ffacile da pulire

 fallestimento completo

Dati tecnici:                              speedy MP                      
Quantità standard  
da convogliare: 

ca. 0,5-12 l/min 
(in funzione della pompa a vite)

Distanza di convogliamento: fino a 10 m
Pressione di convogliamento: fino a 20 bar
Motore di azionamento: 1,8 kW, 230V, 50 Hz
Collegamento elettrico: 230 V, 50 Hz, 1 ph
Dispositivo di presa: 16 A, 3 poli, 6h
Fusibile: 16 A 
Cavo di raccordo: 3x2,5 mm²
Dimensioni: ca. 1100 x 500 x 600 mm
Peso: ca. 41 kg  
* A secondo della consistenza, della qualità e della composizione del materiale.

La pompa  
maneggevole!
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m-tec speedy MP: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Accessori 
548720 Tramoggia materiale, acciaio 

special
548730 Polmone N13SL esente da manu-

tenzione, blu, M50/M25
548732 Vite N13SL, innesto a baionetta
548780 Pistola spruzzatrice
548770 Tubo spruzzatrice DN25, 10m
548760 Armatura aria
605014 Manometro prova tubo DN25 

M25/F25
603045 Cavo di raccordo: 3x2,5mm²  

16A 3-poli 6h / Schuko 25m
600285/VPE Sfera in gomma spugna ø 35 mm 

10 pezzi
606152 Riduzione F25 / GEKA
549215 Cavo di comando a distanza con 

interruttore a bilico 25m
549235 Cavo di comando a distanza con   

interruttore a bilico 50m
545330 Cavo di comando a distanza 

50 m, arrotato su bobina
548735 Calandre sacchi, acciaio speciale
548795 Tramoggia sovrastruttura, acciaio

speciale

m-tec speedy MP: 
Nº articolo Descrizione articolo

548700/001 m-tec speedy MP
230 V, 50 Hz, 1 ph 

Volume di fornitura
• Motore 1,8 kW
• Manometro prova tubo 
• Polmone con Vite N 13SL
• 10 m Tubo malta DN25
• 10 m Tubo aria ½“
• Pistola spruzzatrice con GEKA-Plus  

e ugello 6/8/10/12
• Armatura aria
• Cavo di raccordo: 3x2,5 mm²,  

16A 3-poli 6h / Schuko  25 m

m-tec speedy MP-II
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m-tec P20 è una pompa compatta per lavorare i materiali 
pastosi o i prodotti pompabili con una granulometria fino 
a 4 mm. Quindi la P20 viene utilizzata essenzialmente 
per pompare intonaci di fondo, di finitura, a base di resina 
sintetica e di silicati, collanti e malte da armamento, stucchi 
o anche rinzaffi.

La pompa P20, nella versione a 400V o 230V, è dotata di  
serie di convertitore del frequenza (FU). Questo garantisce  un 
azionamento potente. Inoltre tramite questo si può regolare  
progressivamente la potenza per poterla adeguare ai  diversi 
prodotti. Naturalmente la P20 dispone di collegamenti  per 
il funzionamento con un compressore e per il caricamento  
completamente automatico tramite miscelatore.

La chiara configurazione degli elementi di comando e la  
consapevole rinuncia a dispositivi di commutazione superflui  
consentono di utilizzarla in modo semplice. 

Le dimensioni compatte e il peso ridotto garantiscono 
un  trasporto senza problemi in cantiere. Le grandi ruote 
unitamente  alle maniglie ripiegabili garantiscono in ogni 
momento  un trasporto senza problemi. m-tec solitamente 
dota la  pompa P20 di sistemi di chiusura particolarmente 
semplici e  rapidi da utilizzare, con i quali viene effettuata in 
pochi  secondi la sostituzione di elementi importanti, ad es. 
della  pompa a vite o del motore.

EasyUse. L’utilizzo di un convertitore di frequenza consente 
il potente avviamento del motore della pompa e una 
capacità di convogliamento progressiva.
EasyPump Gli elementi di comando chiaramente strutturati 
e la modalità di costruzione semplice e compatta nella loro 
combinazione garantiscono il semplice maneggiamento 
della P20..

 fFacilmente montabile

 fTramoggia materiale 
capiente

Dati tecnici:                            m-tec P20  400V m-tec P20 230V  
Quantità standard da
convogliare*:

ca. 3-22 l/min 
(in funzione della pompa a vite)

Distanza di  
convogliamento*:

fino a 50 m fino a 50 m

Altezza di convogliamento: fino a 30 m fino a 30 m
Pressione di  
convogliamento:

fino a 30 bar fino a 30 bar

Motore di azionamento: 4,0 kW, 400V, 50 Hz 4,0 kW, 230 V, 50 Hz
Collegamento elettrico: 230/400 V, 50 Hz, 1/3 ph
Dispositivo di presa: 32 A, 3 poli, 6h 16 A, 3 poli, 6h
Fusibile: 16 A 16 A 
Cavo di raccordo: 3x4,0 mm² 3x4,0 mm²
Dimensioni: ca. 1400 x 650 x 540 mm
Peso: ca. 95 kg  
* A secondo della consistenza, della qualità e della composizione del materiale.

La nostra pompa  
robusta!
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m-tec P20: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Accessori
607014 Manometro prova tubo DN35 M35/

F35
549315/001 Terminale pompa, scarico conico 

(acciaio)
606286 Riduzione M35/M25
605105 Riduzione F35 / GEKA
549134 Attacco per tubo materiale 

M35/1¼“ FI
605066 Tubo malta DN25, M25/F25, 10 m
545049 Tubo malta DN35 M35/F35,  

13,3 m
545549 Tubo malta DN35 x 7,5 M35/F35 

13,3m
600285/VPE Sfera in gomma spugna ø 35 mm 

10 pezzi
600286/VPE Sfera in gomma spugna ø 45 mm 

10 pezzi
620341 Polmone m-tec Star, esente da 

manutenzione, blu
620340 Vite m-tec star
602313 Polmone D8-2, esente da 

manutenzione, rosso
602311 Vite D8-2
600193 Radiotelecomando RC 2000 230V
549215 Cavo di comando a distanza  

interruttore a bilico 25m
549235 Cavo di comando a distanza  

interruttore a bilico 50m
545330 Cavo di comando a distana 50 m,  

arrotato su bobina
605145 Pistola spruzzatrice F25 diritta, 

200mm 
549205/001 Pistola spruzzatrice “INTEGRA“  

piegato a gomito F25  
con interruttore magnetico

549420/001 Pistola spruzzatrice  
„INTEGRA“-Kombi  
con interruttore magnetico

601183 Cavo di comando a distanza 4-poli 
10 m

601187 Cavo di comando distanza 4-poli 
25m

603154 Compressore MKG 250 
400V 50/60Hz 3ph 250l/min

603183 Compressore MKG 400 
230/400V 50/60Hz 3ph 400l/min

549367 Armatura aria per m-tec P20V
602322 Tubo aria ½“, 11m con GEKA
549040 Calandra sacchi per materiale 

pastoso
573008/001 Sonda tipo malta fluida,

sonda monouso con cavo
540023 Porta sonda 
549175 Tramoggia sovrastr., acciaio 
602307 Tubo acqua ¾“ - 20 m con GEKA

m-tec P20: 
Nº articolo Descrizione articolo

549330 m-tec P20
400 V, 50 Hz, 3 ph 

Volume di fornitura
• Motore per pompaggio 4,0 kW
• Pompa di malta mobile 
• Quadro elettrico con convertitore di frequenza 
• Dispositivo di presa: per telecomando e 

compressore 
• Polmone con vite m-tec star
• Riduzione M35 / M25
• Terminale pompa F35 con con innesti a cuneo
• Manometro prova tubo DN35
• Riduzione F35/GEKA

549320 m-tec P20
230 V, 50 Hz, 1 ph 

Volume di fornitura
• Motore per pompaggio 4,0 kW
• Pompa di malta mobile quadro elettrico con 

convertitore di frequenza 
• Dispositivo di presa: per telecomando e 

compressore 
• Polmone con vite m-tec star
• Riduzione M35 / M25
• Terminale pompa F35 con con innesti a cuneo
• Manometro prova tubo DN35
• Riduzione F35/GEKA
• Cavo di raccordo: 3x2,5 mm²,  

32A 3-poli 6h 25 m

m-tec P20
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La nuova m-tec P50 è una pompa potente per lavorare 
i prodotti pompabili con una granulometria fino a 8 mm. 
La P50 viene quindi utilizzata soprattutto per lavorare 
malta, calcestruzzo, intonaco o intonaco di finitura, nonché 
massetto autolivellante. Per le varie configurazioni di 
impiego è possibile scegliere fra le diverse opzioni con 
quantità da convogliare fino a 140 l/min.

Tutte le varianti P50 sono costruite per essere adatte ai 
cantieri e sono dotate di una tramoggia del materiale in 
acciaio inossidabile facile da pulire. Si può scegliere tra la 
tramoggia del materiale piccola (90 l) o grande (120 l). Questa 
tramoggia può essere dotata di un’unità di miscelazione 
supplementare (opzionale). Così questa opzione è adatta 
per prodotti difficilmente miscelabili, come i materiali 
autolivellanti.

Per gli azionamenti si può scegliere fra quattro possibilità: 
5,5 kW, 7,5 kW o 8,3 kW di potenza. Il numero di giri di tutti 
gli azionamenti può essere regolato, su richiesta, tramite un 
convertitore di frequenza. In questo modo si garantisce un 
adattamento rapido e semplice della potenza della pompa.

 

EasyUse. Gli elementi di comando chiaramente strutturati, 
i componenti duraturi e le grandi ruote garantiscono il 
semplice utilizzo della P50.
EasyPump L’utilizzo di un convertitore di frequenza 
(opzionale) consente il potente avviamento del motore 
della pompa e una capacità di convogliamento progressiva.

 fGrandi distanze di  
convogliamento

 fSemplice pulizia  
tramoggia in accaio INOX

 fDiversi allestimenti  
possibili

Dati tecnici:                                                P50         
Quantità standard
da convogliare*:

ca. 30-140 l/min 
(in funzione della pompa a vite)

Distanza di convogliamento*: fino a 120 m
Altezza di convogliamento:: fino a 40 m
Pressione di convogliamento: fino a 30 bar
Motore di azionamento: 5,5-9,0 kW, 400V, 50 Hz
Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3 ph
Dispositivo di presa: 32 A, 5 poli, 6h
Fusibile: 16 A 
Cavo di raccordo: 5x4,0 mm²
Dimensioni: ca. 2147 x 600 x 705 mm
Peso: ca. 200-290 kg  
* A seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della 
pompa, del diametro e della lunghezza dei tubi e dell‘altezzadi pompaggio.

La foto mostra una P50 in versione da 8,3 kW con l’ opzione della tramoggia da 120l,  
supplementare miscelatore, manometro di pressione tubo e tappo per pulizia

La pompa flessibile!
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m-tec P50: 
Nº articolo Descrizione articolo

550550 m-tec P50, 8,3 kW
550525/002 m-tec P50-S-8,3 kW

400 V, 50 Hz, 3 ph 
Volume di fornitura
• Motore per pompaggio 8,3 kW,   

400V 50Hz 3ph 
• Pompa malta su telaio trasportabile, zincato
• 90 l tramoggia in inox Griglia di protezione con 

interruttore di sicurezza
• Terminale pompa M50
• Polmone e vite betonstar regolabile con 

Coclea di convoglio 
• Diversi utensili
• Quadro elettrico m-tec P50-S, mobile

Opzione
546180 Motore per pompaggio 9,0 kW,   

400V 50Hz 3ph 

m-tec P50: 
Nº articolo Descrizione articolo

550510 m-tec P50, 5,5 kW
550525 m-tec P50-S-5,5 kW

400 V, 50 Hz, 3 ph 
Volume di fornitura
• Motore per pompaggio 5,5 kW,   

400V 50Hz 3ph 
• Pompa malta su telaio trasportabile, zincato
• 90 l tramoggia in inox Griglia di protezione con 

interruttore di sicurezza
• Terminale pompa M50
• Polmone e vite 50/7R esente da manuten-

zione  
• Diversi utensili
• Quadro elettrico m-tec P50-S, mobile

550520 m-tec P50, 7,5 kW
550525/001 m-tec P50-S-7,5 kW

400 V, 50 Hz, 3 ph 
Volume di fornitura
• Motore per pompaggio 7,5 kW,   

400V 50Hz 3ph 
• Pompa malta su telaio trasportabile, zincato
• 90 l tramoggia in inox Griglia di protezione con 

interruttore di sicurezza
• Terminale pompa M50
• Polmone e vite Estrichstar, ritensionabile
• Diversi utensili
• Quadro elettrico m-tec P50-S mobile

m-tec P50, 5,5kW e tramaggia de 90l con l’opzione del 
manometro di pressione e tappo di chiusura

m-tec P50
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m-tec P50: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Accessori
550544/001 
(A)

Terminale pompa  
con manometer

550536/001 
(A)

Innesto motore con boccola di usura 
(6,3-9,0 kW)

550529 Sonda materiale bagnato
+ supporto per P50 (trogolo 90 l)

550521 (A) P50 struttura base trogolo 120 l
550529/001 Sonda materiale bagnato  

+ supporto per P50 (trogolo 120 l)
730777 (A) Tappo di chiusura
550538 Supplementare miscelatore 1,1kW 

per tramoggia da 120 l. Tiene il 
materiale in movimento. Ideale per 
prodotti esigenti come sistemi per 
sottofondi autolivellanti

Quadro elettrico
Quadro di comando con invertitore di 
frequenza per regolazione continuo 
del rendimento

550518 Armatura aria P50
Set di modifica
550515 Kit di conversione 50/7R  

esente da manutenzione con coclea 
di convoglio

550562 Kit di conversione 50/7R corto 
regolabile con coclea di convoglio

550555 Kit di conversione Jumbo  
regolabile con coclea di convoglio

550563 Kit di conversione Jumbo corto 
regolabile con coclea di convoglio

550567 Kit di conversione Megastar-G 
esente da manutenz. con coclea di 
convoglio

550547 Kit di conversione Betonstar 
regolabile con coclea di convoglio

550517 Kit di conversione Estrichstar  
regolabile con coclea di convoglio

550568 Kit di conversione ABS Power 
regolabile con coclea di convoglio

550569 Kit di conversione ABS Power soft 
regolabile con coclea di convoglio

m-tec P50: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Tubi malta, Pistole spruzzatrici, accessori
600286/VPE Sfera in gomma spugna ø 45mm  

10 pezzi
540003/VPE Sfera in gomma spugna ø  60mm  

10 pezzi
600520 Riduzione M50/Geka 
545374 Riduzione F50/M40
605121 Riduzione F50/M35
545337 Riduzione F50/F35
545049 Tubo malta DN35 x 5,5 M35/F35 

13,3m
545339 Tubo autolivellante DN40x6 

M40/F40 13,3m 
546660 Tubo autolivellante DN40x6 

M40/ F40 20,0m 
540051 Tubo malta DN50 x 6,0 

M50/F50 13,3m
605145 Pistola spruzzatrice F25 diritta 

200 mm
545147 Pistola spruzzatrice F25-AS diritta 

100mm 
605165 Pistola spruzzatrice M35 diritta 

200 mm 
545155 Pistola spruzzatrice M35-AS diritta 

100mm
600006 Tubo aria 3/8" compl.  

con Geka 10m
Accessori
600145 Compressore Handy  K2 400V 

50Hz 250 l/min.
600193 Radiotelecomando RC2000 

230V-Schuko
549215 Cavo di comando a distanza inter-

ruttore a bilico 25m
549235 Cavo di comando a distanza  

interruttore a bilico 50m
545330 Cavo di comando a distanza 

avvolto su bobina 50m
606155 Cavo di comando a distanza  

5x4 mm² 32A 5poli 6h 25m
606165 Cavo di raccordo: 5x4mm² 

32A 5poli 6h 50m
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m-tec P50: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Vite/Polmone
545125 Polmone 50/7/R,  

regolabile, bianco, 70° Shore
545248 Vite superstar e 50/7R
545246 Polmone m-tec Jumbo 

regolabile, giallo
545247 Vite m-tec Jumbo
545636 Polmone 60/12 R, regolabile, 

rosso
545638 Vite 60/12 R
546636 Polmone Estrichstar,  

esente da manutenzione, bianco
546736 Polmone m-tec Estrichstar 

regolabile, bianco
546637 Vite Estrichstar
546743 Polmone Betonstar II,  

regolabile, nero
546744 Vite Betonstar II
545111 Polmone 50/7R ½  

regolabile, bianco
545239 Vite 50/7R ½
550623 Polmone Jumbo, ½  

regolabile, giallo
550624 Vite Jumbo, ½
545089/001 Spray lubrificaz. per pompa a vite 

globoidale e ruota a vite

Ulteriori accessori per spruzzatrici, pistole per colla, lance per
finiture e per tubi malta, innesti e ricambi relativi vedi il capitolo
„Varie“
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Il modul-K è stato concepito per rispondere alle esigenze della 
lavorazione dei sistemi a cappotto così come degli intonaci 
di fondo e di copertura. La struttura modulare riunisce 
l’eccezionale capacità di miscelazione del miscelatore D10 
con la potente pompa P25. Insieme alle diverse funzioni di 
comando forma un’unità completa e ben allineata. I moduli 
miscelatore e pompa possono essere utilizzati anche 
separatamente e ampliano quindi notevolmente l’area di 
impiego.

Il miscelatore D10 è stato sviluppato oltre che per la 
lavorazione dei classici prodotti premiscelati secchi con 
una granulometria fino a 4 mm, anche per i prodotti a 
granulometria fine con elevata frazione polimerica come 
colle, masse di rivestimento e lisciature di compensazione 
o intonaci a base di materiale sintetico, silicati o silicone. 
Per poter elaborare questa molteplicità di prodotti, anche 
in questo  miscelatore viene applicato il nostro principio  di 
miscelazione brevettato che provvede a una miscelazione 
ottimale del materiale. Grazie all’utilizzo di componenti 
in poliuretano ad esempio nel Camera di miscelazione 
si riducono anche le operazioni di pulizia. Inoltre questi 
moderni materiali edili aumentano la durata di vita e non 
offrono nessuna possibilità alla corrosione. 

EasyClean. L’utilizzo di componenti in poliuretano e 
in acciaio inossidabile consente una facile pulizia e 
meno depositi rispetto ai componenti in metallo di tipo 
equivalente. Il risultato: una pulizia rapida e totale.
EasyWork. La nostra tecnologia meccanica intelligente 
consente la lavorazione senza interruzioni con una 
ualità della miscelazione sempre costante. Tramite la 
separazione tra area asciutta e umida si raggiunge un  
rapporto sempre costante tra materiale secco e acqua.
EasyUse. La struttura modulare completa, gli elementi di 
comando chiaramente strutturati, la semplice scomponibilità 
e manutenzione o l’intelligente frazionamento per 
il trasporto nella loro combinazione garantiscono  
il semplice maneggiamento
EasyLife. Una combinazione di materiali moderni e del 
sistema di miscelazione brevettato aumenta la durata di 
vita e distanzia gli intervalli di manutenzione.

 fUnita trasportabile   
pronta all’uso

 fI componenti possono 
essere usati anche  
singolarmente

L’unità per l’isolamento! 
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m-tec modul K: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
548355 Sonda Tipo malte fluida
549823 Supporto per sonda malta fluida,

zincato
549015 Compressore MKG400 400 V
600145 Compressore  Handy 400V,  

250l/min
546669 Set pulitura M50
548338 Cavo di raccordo: 5x1,5mm²  

16A 5-poli 6h 2,5m
545337 Riduzione F50/F35

m-tec modul K: 
Nº articolo Descrizione articolo

548410 m-tec modul-K-KS
Versione Adesivi per silos KS3/2
400 V, 50 Hz, 3 ph 

Volume di fornitura D10-III 
• Motore miscelatore 2,2 kW,
• Comando per mescolatore, armatura acqua, 

vibratore e sonda bagnato (tipo NMS) 
• Possibilità di collegamento di sonda materiale 

secco e il controllo del tempo di miscelazione
• Parte omogeizzante, flangia per sostituzione 

rapida
• Coclea di trasporto
• Camera di miscelazione con innesto a baionetta,
• Interruttore di sicurezza, scarico in sicurezza e 

cuscinetto albero
• Albero mescolatore
• Controllo del senso di rotazione
Volume di fornitura P25
• Motore per pompaggio 5,5 kW
• Quadro elettrico con convertitore di frequenza
• Supporto telaio ribaltabile per KS3/2 silo con 

stabilizzatori durante il trasporto

     

Dati tecnici:                                                 m-tec D10/400V m-tec P25
Quantità standard da  
convogliare: 

ca. 15 l/min (in funzione dell’albero 
ditrasporto e di miscelazione)

ca. 8-30 l/min continuously regolabile 
(in funzione della pompa a vite)

Distanza di convogliamento: fino a 50 m fino a 50 m
Altezza di convogliamento:: fino a 30 m fino a 30 m
Pressione di convogliamento: fino a 40 bar fino a 40 bar
Motore di azionamento: 2,2 kW 5,5 kW, 400 V, 50 Hz
Collegamento elettrico: 400 V, 50 Hz, 3 ph 400 V, 50 Hz, 3 ph
Fusibile:: 10 A 25 A
Cavo di raccordo:: 5x1,5 mm² 5x4,0 mm²
Dispositivo di presa: 16 A, 5 poli, 6h 32 A, 5 poli, 6h
Alimentazione acqua: ¾“ Tubo acqua con GEKA, 
Dimensioni: ca. 1700 x 440 x 470 mm ca. 1900 x 500 x 560 mm
Peso: ca. 85 kg  ca. 100 kg
* A seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della pompa, del diametro e della lunghezza dei 
tubi e dell‘altezzadi pompaggio.

m-tec modul k
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modul K: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Pompa di malta P25
605145 Pistola spruzzatrice F25 diritta, 

200mm
606486 Pistola per coll., con innesto girev. 

e tubo di conv. collante
549420/001 Pistola spruzzatrice “INTEGRA“ 

Combination, F25
601183 Cavo di comando a distanza 

4-poli 10 m
601187 Cavo di comando a distanza 

4-poli 25m
600193 Radiotelecomando RC 2000 230V
549215 Cavo di comando a distanza   

interruttore a bilico 25m
549235 Cavo di comando a distanza  

interruttore a bilico 50m
606155 Cavo di raccordo: 5x4mm² 

32A 5-poli 6h 25m
606165 Cavo di raccordo: 5x4mm²  

32A 5-poli 6h 50m
545141 Polmone superstar 50%,  

esente da manutenzione, blu
 545144 Vite superstar 50%
545049 Tubo malta DN35 M35/F35,  

13,3 m
540051 Tubo malta DN50 M50/F50,  

13,3 m
600286/VPE Sfera in gomma spugna ø 45 mm 

10 pezzi
540003/VPE Sfera in gomma spugna ø 60 mm 

10 pezzi
600520 Riduzione M50/GEKA 
602322 Tubo aria ½“, 11m  

con GEKA
545337 Riduzione M50/M35

modul K: Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Accessori Mescolatore D10
563230 Misuratore di portata 120-1200 

l/min
561120/001 Cavo di raccordo: 3x2,5mm²   

Schuko 25m
561140/001 Cavo di raccordo: 3x2,5mm² 

Schuko 50m
570024 Cavo di raccordo: 5x1,5mm² 

16A 5-poli 6h 50m
563235 Sonda malte fluida
601351/001 Pompa acqua supplementare 

230V
602307 Tubo acqua ¾“ - 20 m  

con GEKA
563176 Coclea di convoglio passo 30
563114 Coclea di convoglio passo 25
563114/001 Coclea di convoglio passo 25 

(momento d’avviamento ridotto)
563114/002 Coclea di convoglio passo 55 
563176/001 Coclea di convoglio passo 30 con 

aste arrotondate accorciate
563176/002 Coclea di convoglio passo 30 

(senza barre trasversali)
563177 Coclea di convoglio passo 90
563297 Coclea di convoglio D10 lunga. 

passo 90
563113 Albero mescolatore
563233 Sfiatocon componenti ausiliarie
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Pistole spruzzatrici
Nº articolo Descrizione articolo
Pistola spruzzatrice
605145 Pistola spruzzatrice F25 diritta,  

200 mm 
605146 Pistola spruzzatrice F25 diritta,  

400 mm 
605147 Pistola spruzzatrice F25 diritta,  

600 mm 
605148 Pistola spruzzatrice F25 piegato 

a gomito 200 mm 
605149 Pistola spruzzatrice F25 piegato 

a gomito 400 mm 
605150 Pistola spruzzatrice F25 piegato 

a gomito 600 mm 
605160 Pistola spruzzatrice M 25 diritta,  

200 mm con Bypass
545147 Pistola spruzzatrice F25-AS 

diritta 100mm 
545352 Pistola spruzzatrice F25-AS 

diritta 
200mm 

605145/001 Pistola spruzzatrice F25 diritta 
200 mm 

605146/001 Pistola spruzzatrice F25 diritta 
400 mm 

605147/001 Pistola spruzzatrice F25 diritta 
200 mm 

605148/001 Pistola spruzzatrice F25 piegato 
a gomito 200 mm 

605149/001 Pistola spruzzatrice F25 piegato 
a gomito 400 mm 

605150/001 Pistola spruzzatrice F25 piegato 
a gomito 600 mm 

549343 Rubinetto di chiusura 1“ FI/FE
605165 Pistola spruzzatrice M 35 diritta,  

200 mm 
605167 Pistola spruzzatrice M 35 diritta,  

600 mm 
605168 Pistola spruzzatrice M 35 piegato 

a gomito 200 mm 
605169 Pistola spruzzatrice M 35 piegato 

a gomito 400 mm 
605170 Pistola spruzzatrice M 35 piegato 

a gomito 600 mm 
545156 Pistola spruzzatrice M25 diritta,  

100 mm con rubinetto di chiusura
545351 Pistola spruzzatrice M25, diritta,  

200 mm con rubinetto di chiusura
545155 Pistola spruzzatrice M35 diritta,  

100 mm con rubinetto di chiusura

Nº articolo Descrizione articolo
altro Accessori 
605142 Testina per proiezione
605164 Tubo in plastica 100 mm
605174 Tubo in plastica 200 mm
605175 Tubo in plastica 400 mm
605176 Tubo in plastica 600 mm
600056 Ugello per malta 8 mm
600053 Ugello per malta 10 mm
600055 Ugello per malta 12 mm
600496 Ugello per malta 14 mm
545273 Ugello per malta 16 mm
605173 Ugello per malta 18 mm
501203 Rubinetto di chiusura aria 1“
551024 Chiave per rubinetto di chiusura 

aria
563177 Coclea di convoglio passo 90
563297 Coclea di convoglio D10 verl. 

passo 90
563113 Albero mescolatore
563233 Sfiato 

con componenti ausiliarie
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Accessori
Nº articolo Descrizione articolo
Pistola per incollaggio tipo II
606486 Pistola per coll., con innesto girev. 

e tubo di conv. collante
606480 Pistola per incollaggio senza 

giunto girevole, tubo flessibile 
per colla

606481 Copro base
Pistola spruzzatrice
664465 Pistola spruzzatrice M14
Pistola spruzzatrice per intonaco di rifinitura
549210/001 Pistola spruzzatrice “INTEGRA“ 

diritta F25 con interruttore  
magnetico

549205/001 Pistola spruzzatrice “INTEGRA“ 
piegato a gomito F25 con  
interruttore magnetico

549420/001 Pistola spruzzatrice  
„INTEGRA“-Kombi  
con interruttore magnetico

Opzionale Accessori
549078 Ugello ø 4
549079 Ugello ø 5
549077 Ugello ø 14
602322 Tubo aria ½“, 11m  

con GEKA
601187 Telecomando-prolunga 4-poli 

25m
601183 Telecomando-prolunga 4-poli 

25m
549388 Pasta per tenuta ermetica/in-

grassamento dell´arresto
Calotta d‘aspirazione per materiale in sacchi
559765/001 Calotta d‘aspirazione per mate-

riale in sacchi duo-mix/M330 e
hurrican-SK. Riduce la polvere 
materiale insaccamento.
Per collegare un aspirapolvere 
industriale

Altro
610136 Tubo di prova DN35 / F35

Per determinare il corretto rap-
porto acqua/cemento

547130 Mescolatore secondario per tutte 
le macchine con tubo flessibile
DN35.
Il dispositivo di miscelazione è 
disponibile in passo differente.
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Compressore
Nº articolo Descrizione articolo
Compressore
610406 Compressore Delta-2 

230V 50Hz 1ph, 220 l/min

600143 Compressore Handy K2 
400V  50Hz  3ph 250l/min

603154 Compressore MKG 250 
400V 50/60Hz 3ph 250l/min

611454 Compressore MKG 250 
230V 60Hz 3ph 250l/min

603175 Compressore MKG 250 
230V 50Hz 1ph 250l/min

603177 Compressore MKG 250 
230V 60Hz 1ph 250l/min

603179 Compressore MKG 250 
230V 60Hz 1ph-UL 250l/min

603183 Compressore MKG 400 
230/400V 50/60Hz 3ph 400l/min

603217 Compressore MKG 400 
230V 60Hz 3ph 400l/min

603181 Compressore MKG 400 
230V 50Hz 1ph 400l/min

603212 Compressore MKG 400 
230V 60Hz 1ph 400l/min

603240 Compressore MKG 400 
110V 50Hz 1ph 400l/min
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Accessori
Nº articolo. Descrizione articolo
Tubi convogliatore malta
664380 Tubo malta DN14, 15m, 20bar
549161 Tubo malta DN19 M25/F25, 10m
605086 Tubo malta DN25 M25/F25, 5 m
605066 Tubo malta DN25,  

M25/F25, 10 m
607066 Tubo malta DN25 M25/F25, 10m 

con fascette band-it
545049 Tubo malta DN35  

M35/F35, 13,3 m
545549 Tubo malta DN35 x 7,5 M35/F35 

13,3m
545339 Tubo massetto DN40  

M40/F40, 13,3 m
546660 Tubo massetto DN40  

M40/F40, 20 m
540051 Tubo malta DN50  

M50/F50, 13,3 m
Sfera in gomma spugna
549216/VPE Sfera in gomma spugna ø 23 mm 

fest, 10 pezzi
600285/VPE Sfera in gomma spugna ø 35 mm 

10 pezzi
600286/VPE Sfera in gomma spugna ø 45 mm 

10 pezzi
540003/VPE Sfera in gomma spugna ø 60 mm 

10 pezzi
600295/VPE Sfera in gomma spugna ø 35 mm 

soft, 10 pezzi
600297/VPE Sfera in gomma spugna ø 45 mm 

soft, 10 pezzi
600296/VPE Sfera in gomma spugna ø 60 mm 

soft, 10 pezzi
Tubo arias
600013 Tubo aria 3/8“, 5 m con GEKA
600006 Tubo aria 3/8“, 10 m con GEKA

600098 Tubo aria 3/8“, 13,3 m  
con GEKA

530045/001 Tubo aria 3/8“ - 40 m Arrolato
600139 GEKA 3/8“ con Portagomma
561273 Guarnizione GEKA
602321 Tubo aria ½“, 5 m con GEKA
602322 Tubo aria ½“, 11 m  

con GEKA
602323 Tubo aria ½“, 13,3 m  

con GEKA
530035/001 Tubo aria ½“ - 40 m
561228 Fascetta, 16-25 ½“
561232 Raccordo  Geka con boccola
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Condizione di fornitura e pagamento

I. Generalità

1. Tutte le offerte, i contratti, le forniture e altre prestazioni, compresi servizi di consulenza, informazioni, ecc., sono soggetti esclusivamente alle 
seguenti condizioni. Con il conferimento di un ordine il committente si dichiara pienamente d‘accordo con tali condizioni.

2. Eventuali accordi diversi avranno validità solo se appositamente concordati e confermati per iscritto. Le condizioni d‘acquisto del committente 
non sono vincolanti per il fornitore, neanche nel caso in cui non siano state espressamente respinte.

3. Salvo accordo contrario, le presenti condizioni hanno validità per tutti i rapporti commerciali attuali e futuri, anche nel caso in cui all‘atto del 
onferimento dei singoli ordini nell‘ambito di un rapporto commerciale in essere non venga fatto particolare riferimento alle presenti. 

II. Offerta e stipula del contratto 

1. Le offerte non sono mai impegnative. Gli ordini devono essere confermati per iscritto, pena la loro nullità; il contenuto della conferma d‘ordine è 
determinante ai fini del rapporto contrattuale. Con la consegna l‘ordine diventa vincolante. Accordi telefonici o verbali e intese con i rappresentanti 
diventano giuridicamente vincolanti solo se confermati per iscritto. Eventuali errori di comunicazione nel corso di richieste telefoniche sono a 
carico del committente. 

2. I documenti facenti parte dell‘offerta, tra cui illustrazioni, disegni, indicazioni di peso e misure, se non sono espressamente designati come 
vincolanti hanno solo validità approssimativa. Il fornitore si riserva il diritto di proprietà e il diritto d‘autore su preventivi, disegni e altri documenti, 
che non devono essere resi accessibili a terzi. Il fornitore è tenuto a rendere accessibili a terzi gli schemi definiti confidenziali dal committente solo 
previo consenso dello stesso. 

III. Prezzo e pagamento 

1. I prezzi si intendono in EUR. In mancanza di particolari accordi scritti sono da considerarsi franco stabilimento, imballaggio escluso. Ai prezzi si 
aggiunge l‘imposta sul valore aggiunto nell‘aliquota prevista per legge. 

Per le vendite non in EUR il committente sostiene il rischio di cambio del fornitore a partire dalla data della conferma di vendita del fornitore fino 
al pagamento definitivo. In caso di svalutazione della valuta contrattuale o in caso di rivalutazione dell‘EUR il prezzo confermato dal fornitore 
aumenterà di conseguenza.

Nel caso in cui l’acquirente appartenga alla categoria “commerciante” ai sensi del codice commerciale tedesco (HGB), i nostri prezzi non sono 
vincolanti

2. Fatti salvi diversi accordi scritti, le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura e senza sconto; in caso di pagamento 
entro 10 giorni data fattura il fornitore concede il 2 percento di sconto, a condizione che non vi siano altri debiti verso il committente.
Non sono scontabili le fatture per servizi, noleggi, trasporto e altre prestazioni accessorie.

3. I pagamenti effettuati dietro invio di un effetto emesso dal fornitore e accettato dall‘acquirente sono considerati assolti solo dopo che il 
committente avrà onorato l‘effetto e il fornitore sarà esonerato dalla responsabilità per l‘effetto, per cui il patto di riservato dominio (fatti salvi 
altri accordi) e gli altri diritti di ritenzione continuano a sussistere almeno fino all‘estinzione dell‘effetto a favore del fornitore. 

4. Se il valore dell‘ordine è pari o inferiore a EUR 100,––, verrà fatturata una cosiddetta maggiorazione quantitativa minima di EUR 50,–. 

5. Se il committente non ottempera ai pagamenti conformemente alle precedenti disposizioni o a particolari accordi contrattuali, cade 
automaticamente in mora senza particolare sollecito. In tal caso il fornitore sarà autorizzato ad addebitare, a partire dal giorno della scadenza, 
interessi di mora pari al costo del credito da esso sostenuto e comunque almeno pari al 5 percento oltre il tasso di interesse base di volta in volta 
vigente. Resta la possibilità di rivendicare il risarcimento di altri danni. 

6. In caso di mora del committente, il fornitore è autorizzato a recedere da tutti i contratti con esso stipulati. Eventuali crediti dilazionati o non 
ancora scaduti diventeranno immediatamente pagabili senza sconto alcuno. Lo stesso dicasi qualora si verifichi un peggioramento visibile della 
situazione patrimoniale del committente, in particolare in caso di istanza di apertura di una procedura di insolvenza o di esecuzione di altre misure 
esecutive giudiziarie. In questi casi tutte le riduzioni e gli abbuoni previsti saranno considerati decaduti e il committente dovrà pagare i prezzi lordi 
esposti in fattura. 

7. Il committente rinuncia a rivendicare un diritto di ritenzione derivante da operazioni precedenti o altre operazioni rientranti nello stesso rapporto 
commerciale in corso. È ammessa la compensazione di crediti in contropartita solo se gli stessi sono riconosciuti dal fornitore e il loro pagamento 
è scaduto o vengono legalmente accertati. Per coloro che non godono dello status di „Kaufmann“ (imprenditore) ai sensi del codice commerciale 
tedesco, valgono le disposizioni di legge. 

IV. Forniture, passaggio del rischio e presa in consegna 

1. Il rischio passa al committente entro e non oltre l‘invio dei particolari da consegnare, anche in caso di consegne parziali o nel caso in cui il 
fornitore si sia impegnato a prestare altri servizi, ad es. trasporto e installazione o relativi costi. Su richiesta del committente e a spese dello 
stesso il fornitore provvederà ad assicurare la spedizione contro i rischi di furto, rottura, danni da trasporto, incendio e acqua nonché altri rischi 
assicurabili. Il fornitore non è comunque tenuto a stipulare un‘assicurazione. 

2. Il termine di consegna inizia a decorrere dalla spedizione della conferma d‘ordine e comunque non prima che siano stati prodotti i documenti 
a carico del committente, tra cui approvazioni, consensi, e non prima dell‘arrivo dell‘acconto concordato. Il termine di consegna è considerato 
rispettato se, entro la fine dello stesso, l‘oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento o è stato comunicato al committente che è pronto per 
la spedizione. 

3. I dati sui termini di consegna hanno validità approssimativa, salvo il caso in cui il fornitore abbia rilasciato una promessa scritta vincolante.  
Eventi di forza maggiore e circostanze imprevedibili e straordinarie per il fornitore e non dovute a causa sua (impedimenti nei trasporti, anomalie 
aziendali, ritardi nella consegna di materie prime, sciopero e serrata nonché altre agitazioni sindacali) esonerano lo stesso dall‘obbligo di erogare 
la prestazione per la durata dell‘impedimento o le sue conseguenze. Lo stesso dicasi nel caso in cui tali circostanze riguardino i subfornitori. Il 
fornitore è autorizzato, a propria scelta, a ritardare la prestazione o a recedere dal contratto.

Il Fornitore metterà il committente immediatamente a conoscenza delle circostanze e nel caso di recesso risarcirà il Committente le prestazioni 
già corrisposte.

4. In caso di ritardata prestazione o di impossibilità a erogare la prestazione a causa del fornitore sono esclusi diritti di risarcimento danni da parte 
del committente, eccezion fatta per i casi di colpa grave o intenzionalità degli organi o dei dirigenti o di altri dipendenti o maestranze del fornitore 
oppure nel caso in cui si tratti di richiesta di risarcimento per danni derivanti da pericolo di vita, lesioni corporee o alla salute. 
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5. Se la spedizione viene rimandata su richiesta del committente, a partire da una settimana dopo l‘avviso di pronta consegna gli verranno imputate per 
ogni mese le spese di tenuta a magazzino e, nel caso di immagazzinaggio presso il fornitore, almeno mezzo punto percentuale dell‘importo fatturato. Dopo 
aver fissato un periodo adeguato e trascorso lo stesso senza risultati, il fornitore sarà comunque autorizzato a disporre diversamente dell‘oggetto della 
fornitura e a rifornire il committente entro un termine adeguatamente dilazionato. 

6. Montaggio e/o controllo della messa in funzione dell‘oggetto fornito sono soggetti a condizioni specifiche.
 
V. Garanzie 

Se il committente ritarda un pagamento scaduto relativo ad accordi in corso o precedenti o se il fornitore, dopo la stipula del contratto, viene a conoscenza 
di fatti che riducono l‘affidabilità creditizia del committente, il fornitore è autorizzato a richiedere il pagamento immediato o, a titolo di garanzia, la 
restituzione della merce consegnata con contemporanea dichiarazione di recesso dal contratto e, inoltre, a propria discrezione, a richiedere acconti o 
garanzie per le merci che devono essere consegnate o a recedere completamente dal contratto. 

VI. Disposizioni inerenti alla garanzia 

1. Il fornitore cercherà sempre di garantire che tutti i prodotti m-tec siano di perfetta qualità. Qualora, ciò nonostante, il committente abbia motivo di 
sollevare contestazioni, potrà far rivalere i diritti di garanzia verso il fornitore presso il quale ha acquistato il prodotto.

2. In qualità di fornitori garantiamo inoltre al committente che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione e di materiale. Se, ciò nonostante, si dovessero 
verificare dei difetti entro il periodo di garanzia (sempre calcolato a partire dalla data di acquisto dal fornitore), il committente può inviare il prodotto alla 
nostra stazione di assistenza centrale a Neuenburg. Provvederemo a rimuovere il difetto gratuitamente. Qualora non riuscissimo a rimuovere il difetto, 
il committente sarà autorizzato a recedere dal contratto d‘acquisto o a ridurre il prezzo d‘acquisto. La garanzia non comprende altri diritti. Il periodo di 
garanzia dura 12 mesi.

La spedizione è a rischio del committente. Le spese di trasporto sono a carico del committente. 

È esclusa qualsiasi garanzia da parte nostra se riscontriamo che il prodotto è stato assoggettato a uso improprio. 

3. Non si risponde di danni dovuti ai seguenti motivi: 
a) uso improprio o non idoneo, montaggio o messa in funzione errata da parte del committente o di terzi, usura naturale, gestione errata o trascurata, 
risorse non idonee, materiali di scambio, lavori edilizi insufficienti, fondazioni non idonee, agenti chimici, elettrochimici o elettrici, se non dovuti a colpa del 
fornitore. 
b) il committente non ottempera immediatamente al proprio obbligo legale di ispezione e denuncia dei vizi secondo § 377 codice commerciale tedesco 
(HGB), entro e comunque non oltre 14 giorni dal ricevimento della merce sul luogo di destinazione. 

4. La vendita di prodotti usati non è soggetta alle condizioni di garanzia ed è quindi 
    esente da qualsiasi diritto.

5. Il committente dovrà concedere al fornitore, previo accordo con lo stesso, il tempo e l‘occasione necessari per eseguire tutti i miglioramenti ritenuti 
necessari a discrezione del fornitore; diversamente il fornitore sarà esonerato dalla responsabilità per i vizi. 

6. Il periodo di garanzia per ricambi e migliorie è di 6 mesi, comunque al massimo fino alla fine del periodo di garanzia originale previsto per la cosa 
consegnata. 

7. Qualora il committente o terzi apportino modifiche o eseguano lavori di riparazione senza previo consenso del fornitore, decade qualsiasi responsabilità 
del fornitore. 

8. Responsabilità per i prodotti ceduti

Di tutti i danni relativi a prodotti forniti da m-tec, dopo la consegna e/o la cessione dei prodotti è responsabile solo ed esclusivamente il cliente. Di tutti 
i prodotti ceduti al cliente a titolo gratuito o a fronte di corrispettivo, m-tec o un terzo incaricato controllano sicurezza e funzionalità. Ciò non esonera il 
cliente dai suoi obblighi di controllare, prima della messa in funzione, il regolare stato di sicurezza di tutti i prodotti presi in carico. Il cliente risponde anche 
verso terzi di tutti i danni ai prodotti dovuti dall‘omissione dei controlli di sicurezza o a un uso improprio.

Il cliente risponde anche del deperimento dei prodotti ceduti (es. furto) ed è quindi tenuto ad adottare idonei provvedimenti di sicurezza. La m-tec è 
responsabile solo in presenza di intenzionalità o colpa grave da parte sua.

9. Sono esclusi altri diritti del committente, in particolare il diritto al risarcimento di danni non riguardanti l‘oggetto stesso della prestazione. Tra questi 
rientrano anche diritti di risarcimento danni derivanti da violazione di obblighi contrattuali accessori, colpa in contraendo, atto illecito, anche nella misura in 
cui tali diritti sono in rapporto con i diritti di garanzia del committente, tranne nel caso in cui si basino sulle esclusioni sub punto 4.4. Questa esclusione di 
garanzia non vale nei casi in cui errori presenti nella cosa consegnata causino danni a persone (vita, corpo, salute) oppure nei casi di responsabilità cogente 
secondo le leggi di responsabilità del prodotto. 

VII. Diritti di recesso 

1. Il committente può recedere dal contratto se il fornitore è definitivamente impossibilitato a effettuare tutta la prestazione prima del passaggio del 
rischio. 

2. In presenza di mora delle prestazioni ai sensi del paragrafo IV. 4 delle condizioni di fornitura e se il committente concede un‘adeguata proroga al fornitore 
in mora, il committente è autorizzato a recedere dal contratto. 

3. Il committente può recedere dal contratto o ridurre il prezzo d‘acquisto se il fornitore non è riuscito a eseguire misure di miglioramento o riconsegna per 
due volte. 

4. In caso di eventi imprevisti ai sensi del paragrafo IV. delle condizioni di fornitura, se tali eventi modificano sostanzialmente la rilevanza economica 
o il contenuto delle prestazioni o hanno effetto rilevante sull‘azienda del fornitore, e in caso di impossibilità di esecuzione che dovesse emergere 
successivamente, il contratto verrà adeguato in modo opportuno. Qualora ciò fosse economicamente insostenibile, il fornitore ha il diritto di recedere 
integralmente o parzialmente dal contratto.  

5. Non sussistono diritti di risarcimento danni del committente per tale recesso. Se il fornitore intende ricorrere al diritto di recesso, lo dovrà comunicare 
immediatamente al committente appena viene a conoscenza della portata dell‘evento, anche nel caso in cui sia stata precedentemente concordata con il 
committente una proroga del termine di consegna. 
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VIII. Patti di riservato dominio  

1. Il fornitore si riserva il diritto di proprietà sull‘oggetto della fornitura fino a completo pagamento di tutti i crediti da esso vantati. Nel caso in cui 
il Committente appartenga alla categoria “Commercianti” ai sensi del codice commerciale tedesco (HGB), il fornitore si riserva il diritto di proprietà 
sull‘oggetto della fornitura fino a completo pagamento di tutti i crediti da esso vantati verso il committente e derivanti dal rapporto commerciale, 
compresi i crediti generati in futuro da contratti stipulati contestualmente o successivamente. Lo stesso dicasi se i singoli crediti o tutti i crediti del 
fornitore sono stati raggruppati in una fattura corrente, il cui saldo è stato stabilito e riconosciuto. 
 
2. In caso di pegni o altri interventi di terzi, il committente ne dovrà informare immediatamente il fornitore per iscritto. Il committente è autorizzato a 
vendere l‘oggetto contrattuale durante la regolare gestione degli affari. Tuttavia egli cede sin d‘ora al fornitore tutti i crediti vantati verso l‘acquirente 
o terzi e derivanti dalla rivendita, prima o dopo la lavorazione della merce in riservato dominio. Il committente è autorizzato alla riscossione di questo 
credito anche dopo la cessione. Non può comunque disporre di tali crediti mediante cessione a terzi. 

3. Resta intatta la facoltà del fornitore di incassare i crediti personalmente; il fornitore si impegna tuttavia a non incassare i crediti se il committente 
ottempera regolarmente ai propri impegni di pagamento. Il fornitore può esigere che il committente gli renda noti i crediti ceduti e i relativi debitori, 
gli fornisca tutte le indicazioni necessarie per l‘impiego del credito, consegni i relativi documenti e comunichi la cessione ai debitori. Se l‘oggetto della 
fornitura viene rivenduto con altre merci non di proprietà del fornitore, il credito del committente verso l‘acquirente sarà considerato ceduto per 
l‘ammontare corrispondente al prezzo di consegna concordato tra fornitore e committente. 

4. Il diritto del committente di possedere la merce in riservato dominio decade in caso di mancata osservanza dei propri impegni derivanti da questo o 
da altri contratti in essere. Il fornitore sarà quindi autorizzato, senza proroga o dichiarazione di recesso, ad accedere all‘area aziendale del committente 
e a prendere personalmente possesso della merce in riservato dominio, quindi, fatti salvi gli obblighi di pagamento o di altro tipo del committente 
verso il fornitore, a utilizzarla nel miglior modo possibile mediante vendita con trattativa privata o all‘incanto. I proventi derivanti dal realizzo andranno 
a ridurre i debiti del fornitore, previa deduzione delle spese. L‘eventuale eccedenza gli verrà rimborsata. 

IX. Luogo di esecuzione, foro competente, diritto applicato per il trattamento dei dati 

1. Luogo di esecuzione per tutte le forniture di merci e servizi è la sede del fornitore. 

2. In caso di rivendicazione di diritti nell‘ambito della procedura di sollecito, si concorda espressamente la competenza del tribunale di Friburgo. Lo 
stesso dicasi in caso di residenza sconosciuta o soggiorno ordinario sconosciuto del committente nel momento della querela. Per il resto hanno la 
giurisdizione i tribunali civili di Friburgo se il committente è „Vollkaufmann“, persona giuridica di diritto pubblico o fondo di diritto pubblico oppure se 
non ha alcun foro competente generale nella Repubblica di Germania. Il rapporto contrattuale è disciplinato dal diritto tedesco. A titolo integrativo 
valgono le disposizioni del codice commerciale per gli affari tra imprenditori (Vollkaufmann) e quelle del codice civile per i non imprenditori. 

3. È esclusa l‘applicazione delle leggi uniformi sulla compravendita (diritto ONU, convenzione dell‘Aia). 

4. Il Committente viene informato che dati personali (Nome, indirizzo, dati di fatturazione) potranno essere da noi archiviati, elaborati e comunicati ad 
agenzie di informazioni finanziarie. In questo contesto potremmo eventualmente comunicare alle agenzie di informazioni finanziarie anche dati relativi 
all’attuazione in conformità o meno al contratto delle relazioni contrattuali stipulate con il Committente. Queste comunicazioni dovranno avvenire nel 
rispetto della legge federale sulla tutela dei dati, solo se necessario alla tutela degli interessi giustificati nostri o di un partner contrattuale della agenzia 
di informazioni finanziarie o della comunità e quindi le necessità di tutela del Committente non possano essere prese in considerazione. L’agenzia 
di informazioni finanziarie conserva i dati, per poter fornire alle imprese associate informazioni sulla solvibilità del cliente. L’agenzia di informazioni 
finanziarie mette a disposizione i dati alle imprese associate, quando queste espongono in modo credibile un giustificato interesse al ricevimento dei 
dati.

X. Clausola di nullità 

Nel caso in cui singole disposizioni delle condizioni di fornitura e pagamento siano non applicabili, la validità complessiva del contratto non ne viene 
inficiata.
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Dati generali
N° mac-

china
duo-mix, m6 und M280 M330 monomix / FU monomix P 50 P50 FE P 50 B SMP EMP

nome

N° articolo Dimensioni

colore

Velocità 

motore  

(gpm)

400 184  260 400 177 161 161 177 177 159 159 206

Stator Rotor D/L Material autolivellante
Prodotti 

isolanti
monocappa

Intonaco per 

copertura

Intonaci 

decorativi
rasature autolivellante

Prodotti 

isolanti
Intonaco

Intonaci 

decorativo

Isolamento 

termico

Intonaco 

cementizio
autlivellante

Intonaco 

cementizio

Intonaco a 

base gesso
autolivellante calcestruzzo

Intonaco a 

base gesso
colle

Malta da 

muratura/cal-

cestruzzo

autolivellante intonaco

D8-1,5   nspb 620345 620321 89/270 verde

R
en

di
m

en
to

 l/
m

in
 c

on
 le

 s
eg

ue
nt

e 
m

ac
ch

in
e 

/ t
ip

o 
di

 m
at

er
ia

le

45 32 28
D8-1,5 nspb 

con perno
620345 601854 89/270 m6 con NM m6 con NM m6 con NM

D8-2 wf 602313 602311 89/270 verde 45 32 28
D8-2 wf 

con perno
602313 602312 89/270 rosso  con NM  con NM  con NM

monostar  nspb 603041 603042 89/270 22
Eco-star nspb  

con perno
620329 620325 89/270 rosso

 18 con 
NM

Eco-star    nspb 620329 620328 89/270 Verde veleno 17
m-tec star  wf 620341 620340 89/270 25 23 20 22-25 22-24

magic  wf 620310 620311 89/270 viola 26 25 30
D6-3  wf 620347 620346 89/270 vila 25 22 20 m280 22

D6-3 wf 

con perno
620347 620339 89/270 blu con NM con NM

D4-1/2 nspb 620334 620330 89/270 helikon blu 12-15 12-15
D4-1/4 nspb 620335 620331 89/270 arancione 6-7 6-7
Ü 45/7  nspb 606731 606732 125/270 50

R7-1,5 nachspb. 550616 550617 111/270 arancione 65
uni-star 0,5 wf 610087 620340 101/270 grigio 11 11
uni-star 1 wf 610053 610052 101/270 nero 24
uni-star 1,25 610086 550617/001 101/270 giallo 30

uni-star 2 610063 610062 101/270 45

50/7/R nspb 

70 shore
545125 545248 124/535  28 28

50/7/R nspb 

60 shore
545128 545248 124/535 bianco 28

mega Star  wf 545449 545448 101/535 30 30 33
Super Star  wf 545129 545248 101/535 blu 28 28

Super Star 

50%  wf
545141 545144 101/535 bianco 15

Estrich Star  wf 546636 546637 146/500 bianco 100 100
Estrich Star nspb 546736 546637 146/500 100 100
Betonstar II nspb 546743 546744 146/500 blu 90 90 90

Jumbo nspb  

U 356
545246 545247 124/535 bianco 53 50 50 53 60

Jumbo nspb 

1/2 lunghezza
550623 550624 124/260 53 50 50

Legenda: NM – miscelatore secondario; nspb - reggistrabili; wf – senza manutenzione; D - diametro; L - lunghezza Standard evidenziato in blu

Estratto gamma              prodotti viti/polmoni



Dati generali
N° mac-

china
duo-mix, m6 und M280 M330 monomix / FU monomix P 50 P50 FE P 50 B SMP EMP

nome

N° articolo Dimensioni

colore

Velocità 

motore  

(gpm)

400 184  260 400 177 161 161 177 177 159 159 206

Stator Rotor D/L Material autolivellante
Prodotti 

isolanti
monocappa

Intonaco per 

copertura

Intonaci 

decorativi
rasature autolivellante

Prodotti 

isolanti
Intonaco

Intonaci 

decorativo

Isolamento 

termico

Intonaco 

cementizio
autlivellante

Intonaco 

cementizio

Intonaco a 

base gesso
autolivellante calcestruzzo

Intonaco a 

base gesso
colle

Malta da 

muratura/cal-

cestruzzo

autolivellante intonaco

D8-1,5   nspb 620345 620321 89/270 verde

R
en

di
m

en
to

 l/
m

in
 c

on
 le

 s
eg

ue
nt

e 
m

ac
ch

in
e 

/ t
ip

o 
di

 m
at

er
ia

le

45 32 28
D8-1,5 nspb 

con perno
620345 601854 89/270 m6 con NM m6 con NM m6 con NM

D8-2 wf 602313 602311 89/270 verde 45 32 28
D8-2 wf 

con perno
602313 602312 89/270 rosso  con NM  con NM  con NM

monostar  nspb 603041 603042 89/270 22
Eco-star nspb  

con perno
620329 620325 89/270 rosso

 18 con 
NM

Eco-star    nspb 620329 620328 89/270 Verde veleno 17
m-tec star  wf 620341 620340 89/270 25 23 20 22-25 22-24

magic  wf 620310 620311 89/270 viola 26 25 30
D6-3  wf 620347 620346 89/270 vila 25 22 20 m280 22

D6-3 wf 

con perno
620347 620339 89/270 blu con NM con NM

D4-1/2 nspb 620334 620330 89/270 helikon blu 12-15 12-15
D4-1/4 nspb 620335 620331 89/270 arancione 6-7 6-7
Ü 45/7  nspb 606731 606732 125/270 50

R7-1,5 nachspb. 550616 550617 111/270 arancione 65
uni-star 0,5 wf 610087 620340 101/270 grigio 11 11
uni-star 1 wf 610053 610052 101/270 nero 24
uni-star 1,25 610086 550617/001 101/270 giallo 30

uni-star 2 610063 610062 101/270 45

50/7/R nspb 

70 shore
545125 545248 124/535  28 28

50/7/R nspb 

60 shore
545128 545248 124/535 bianco 28

mega Star  wf 545449 545448 101/535 30 30 33
Super Star  wf 545129 545248 101/535 blu 28 28

Super Star 

50%  wf
545141 545144 101/535 bianco 15

Estrich Star  wf 546636 546637 146/500 bianco 100 100
Estrich Star nspb 546736 546637 146/500 100 100
Betonstar II nspb 546743 546744 146/500 blu 90 90 90

Jumbo nspb  

U 356
545246 545247 124/535 bianco 53 50 50 53 60

Jumbo nspb 

1/2 lunghezza
550623 550624 124/260 53 50 50

Legenda: NM – miscelatore secondario; nspb - reggistrabili; wf – senza manutenzione; D - diametro; L - lunghezza Standard evidenziato in blu

Estratto gamma              prodotti viti/polmoni
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