AIRONE EL
ARE100 – ARE150 – ARE200
AIRONE EL
Motore: elettrico monofase
Peso: manico rimovibile kg 3
Peso: macchina da cm. 100 kg. 12
Peso: macchina da cm. 150 kg. 15
Peso: macchina da cm. 200 kg 17
Materiale: alluminio/acciaio
Produzione: fino a 80/100 mq./ora:

AIRONE è una apposita staggia vibrante di nuova concezione e di grande versatilità, realizzata per il livellamento, la
compattazione e finitura superficiale di massetto di sottofondo in semiasciutto per la posa successiva del pavimento.
Ottima anche per il livellamento di inerti di piccola e media granulometria. Dotata di un componente che converte
l’energia motrice in un movimento rotorbitale orizzontale che realizzando l’azione vibrante produce una microvibrazione
di intensità variabile in base alla densità del massetto.

AIRONE è una macchina studiata e realizzata per produrre grandi quantità di lavoro, dimostrato dal fatto che al
momento non esiste macchina che riesce a produrre tali quantità di lavoro.
La macchina se opportunamente alimentata, garantisce la stesura del massetto fino a 80/100 m2 in soli 60 minuti.

AIRONE (motore elettrico) può essere fornito con stagge da cm. 100 - 150 - 200 le stagge non sono intercambiabili
AIRONE EL100 (motore elettrico) fornito di staggia da cm. 100
AIRONE EL150 (motore elettrico) fornito di staggia da cm 150
AIRONE EL200 (motore elettrico) fornito di staggia da cm 200
SCHEDA TECNICA

Caratteristiche tecniche

Grandezza

Unità di misura

Peso manico rimovibile

3

kg

Peso macchina con staggia 1m

12

kg

Peso macchina con staggia 1,5 m

15

kg

Peso macchina con staggia 2 m

17

kg

1 x 1,5

m

1,5 x 1,5

m

2 x 1,5

m

Velocità motore a regime

3000

min-1

Livello di vibrazione

< 2,5

m/s2

Capacità di lavoro

80/100

m2/h

Ingombri con staggia da 1 m.
Ingombri con staggia da 1,5 m.
Ingombri con staggia da 2 m.

Dati descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. D’Alessandro Group si
riserva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti
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