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Impianto di Betonaggio Mobile
CLS

MISTO CEMENTATO

MASSETTO

RICICLATO

ASFALTO A FREDDO

STABILIZZATO

Massime prestazioni
L’impianto mobile K24150 raggiunge una velocità massima di produzione di 150 m³/h.

Tre tramogge da 11,2, 10,8 e 7,8 m³ assicurano il massimo della produttività insieme ad una versatilità di
produzione senza precedenti. Il silo cemento integrato da 2,5 m³ può essere alimentato in continuo da un
silo orizzontale esterno.

L’impianto mobile K24150 è la migliore scelta
per produttività e versatilità attualmente sul
mercato.
Le tre tramogge, con in opzione una quarta
tramoggia aggiuntiva, permettono lo stoccaggio di diverse tipologie e granulometrie di
materiale inerte.
In questo modo è possibile ottimizzare la
produzione a seconda delle diverse necessità
di cantiere, oppure cambiare velocemente
ricetta di produzione.
Tutti i materiali possono essere ricaricati in
continuo durante il ciclo produttivo, evitando
tempi morti e quindi assicurando il massimo
della redditività.
Per raggiungere la massima produttività è
disponibile, in opzione, il silo orizzontale per
cemento da 36 m³.

Componenti d’eccellenza
Mescolatore bialbero con motoriduttore da 30 kw e nastro esterno con rotazione a 210°
Il vero cuore dell’impianto K24150 risiede
nel mescolatore
bialbero a ciclo continuo mosso da un
motoriduttore idraulico,
capace di sviluppare
fino a 30 kw di potenza. Questo tipo di
mescolatore garantisce
il massimo delle prestazioni con materiali e
miscele particolarmente ostici come il misto cementato, l’asfalto a freddo e la stabilizzazione di terreni.
Tutti gli elementi di usura sono intercambiabili ed in acciaio HARDOX® 450 ( palette in spessore 15 mm
e fondo in spessore 10 mm ), materiale che garantisce una lunga durata e quindi un costo di manutenzione ridotto, oltre che una vita del mescolatore pressoché infinita se manutentato correttamente.
Entrambi gli alberi sono sostenuti da 6 cuscinetti che sono a loro volta protetti da 12 anelli di tenuta
che garantiscono il massimo della protezione per gli elementi di rotazione.
Il portello superiore ad apertura pneumatica offre un’ampia
accessibilità per le operazioni di lavaggio
manuale od ispezioni di manutenzione. E’
inoltre dotato di due botole, dotate di rete
di protezione, che possono essere utilizzate
durante il ciclo produttivo per supervisionare
la miscela.
Per facilitare le operazioni di lavaggio, è possibile
equipaggiare la K24150 di una pompa per lavaggio

a media pressione ( massimo 60 Bar ) con una capacità di 150 l/min. Con questa opzione vengono
montate due tubazioni longitudinali all’interno del mescolatore che durante il ciclo di lavaggio automatico
proiettano dei getti direttamente sugli alberi di mescolazione, facilitando enormemente il lavaggio manuale successivo.
L’ingrassaggio dei numerosi cuscinetti è centralizzato, velocizzando un’operazione giornaliera fondamentale per prolungare la vita utile del mescolatore.

Il nastro esterno permette fino a 4,3 m di altezza di scarico
ed un’ area di lavoro utile fino a 210°

Il
nastro di scarico esterno raccoglie il
prodotto mescolato e lo trasporta in altezza
ed a distanza, secondo la necessità del cliente.
Il nastro è dotato infatti di rotazione ed inclinazione idrauliche e controllate dall’operatore

del cantiere, ottimizzandone la

tramite radiocomando a distanza, permettendo

logistica.

il massimo della sicurezza.

Con un’altezza da terra al punto di scarico di

In fase di trasporto il nastro esterno rimane com- 4,3 m, permette il carico su qualsiasi tipo di autopletamente in sagoma ed una volta scaricato

carro, arrivando a scaricare anche in autobetonie-

l’impianto può essere messo in posizione di lavoro

ra.

in pochi istanti.
Grazie al suo ampio raggio di lavoro, fino a 210°
rispetto alla posizione di riposo, il nastro esterno
della K24150 permette più opzioni all’operatore per
il posizionamento dell’impianto all’interno

Mobilità vera, senza compromessi
K24150 è un VERO impianto mobile, nessuna necessità di gru o altri mezzi di sollevamento
L’impianto K24150 è dotato di serie di un sistema di stabilizzazione, a traverse estensibili idraulicamente, che permette il carico/scarico dell’impianto senza l’ausilio di mezzi di sollevamento, quali ad
esempio gru o piattaforme aeree.
Grazie all’estrema compattezza, non vi è necessità di trasporto eccezionale, l’impianto K24150
viene infatti trasportato su semirimorchio 3 assi
ribassato non eccedendo i limiti di sagoma imposti
per legge.
Una volta arrivato in cantiere, l’impianto può essere operativo in meno di 20 minuti, annullando
i costi operativi di messa in opera e smontaggio a
fine lavoro.
Grazie al radiocomando di serie, è semplice
supervisionare l’impianto durante le delicate fasi di
carico/scarico.

Schermo da 12” a colori che permette di gestire qualsiasi funzione dell’impianto in
modo semplice ed intuitivo. Caratteristiche principali:
> salva fino a 100 ricette
> memorizza le ultime 100 produzioni
> visualizza i pesi delle tramogge e del silo
> gestisce motore ausiliario e silo cemento opzionale
> visualizza allarmi in tempo reale
> permette la calibrazione semplice dei sistemi di misurazione

Radiocomando multifunzione che permette il controllo in sicurezza di:
> sistema di stabilizzazione dell’impianto
> rotazione ed inclinazione nastro esterno
> accensione/spegnimento motore ausiliario
> START/STOP del ciclo di produzione
> START/STOP lavaggio manuale

Pannello di comando mobile con protezione IP67, dotato di 5 m di cablaggio che ne
permette il posizionamento all’interno di container o cabine di comando.
Il pannello di comando ospita una presa USB da cui è possibile scaricare un file excel
con tutti i dati degli ultimi 100 cicli di produzione effettuati.
Opzionalmente può essere montata una stampante termica per la stampa degli
scontrini di produzione.

Qualità garantita
Ogni materiale viene pesato o misurato, niente è dosato volumetricamente
L’impianto K24150 è dotato di sistemi di misurazione per tutti i materiali:
> ogni tramoggia inerte è montata su 4 celle di carico che pesano per detrazione la quantità
di materiale utilizzato durante la produzione. La velocità di estrazione del nastro è variabile e controllata
dal sistema elettronico di gestione dell’impianto tramite un sensore di velocità montato sullo stesso ed in
base alla ricetta impostata dall’operatore.
> anche il silo cemento è montato su 3 celle di carico che pesano per detrazione. In questo
caso il dosaggio è effettuato tramite coclea estrattrice controllata anch’essa dall’automazione che ne
supervisiona l’andamento tramite sensore di rotazione.

Acqua ed additivi sono misurati da flussometri elettromagnetici ad altissima precisione
Anche acqua ed additivi liquidi
sono controllati e misurati dal
sistema di gestione elettronico
dell’impianto grazie a flussometri elettromagnetici di
altissima precisione. Questi dispositivi non risentono del
passaggio di particelle all’interno dei liquidi in quanto non
hanno meccanismi al loro interno
e possono misurare anche liquidi
aggressivi ed acidi.
La calibrazione di tutti i sistemi di
misurazione viene effettuata direttamente dallo schermo di gestione dell’impianto attraverso un’apposita
procedura guidata.
Il dosaggio degli elementi durante il ciclo produttivo
è costantemente supervisionato dal sistema di
gestione elettronico che riceve dati dai vari sensori
( gruppi di pesatura, flussometri, sensori di velocità,
sonda d’umidità ) in maniera continua, li elabora e, in
caso di dosaggio non corretto, effettua autonomamente
correzioni di velocità dei motori per riportare il dosaggio
nella norma.
Questo programma automatico garantisce la qualità e
corrispondenza del ciclo produttivo alla ricetta,
senza preoccupazioni per l’operatore.

Equipaggiamento d’élite
K24150 offre un equipaggiamento completo già in versione base
1

2

3

Tramogge inerti ( di capacità 11,2, 10,8 e 7,8 m3 ) dotate di nastro di estrazione
con motoriduttore a velocità variabile. Ciascuna tramoggia è equipaggiata di sistema

di pesatura a 4 celle di carico a taglio, un vibratore idraulico con velocità variabile impostabile da
schermo ( forza di vibrazione fino a 800 kg ), una botola a movimentazione idraulica per evitare la fuoriuscita di materiale durante il carico e 3 sponde ribaltabili che si ripiegano in sagoma per il trasporto.

4

Silo cemento ( di capacità 2,5 m3 ) dotato di coclea di estrazione con motore idraulico a velocità variabile. Equipaggiato di sistema di pesatura a 3 celle di carico a taglio, un vibratore

elettrico, valvola per controllo pressione interna, sistema di filtraggio, 2 ingressi per silo esterno
diametro 168 mm ed una botola dotata di rompisacco sul tetto.

5

Mescolatore continuo a doppio albero con 40 palette in HARDOX® 450 di spessore 15 mm. Dotato di motore idraulico a pistoni assiali accoppiato a riduttore epi-

cicloidale e scatola di riduzione ad assi paralleli a bagno d’olio, potenza di 30 kw.
Rivestimento antiusura della vasca con elementi in HARDOX® 450 spesso-

4

re 10 mm. Sportello superiore di ispezione.

6
6

Nastro

7

5

interno di convogliamento che rac-

coglie il materiale inerte in uscita dalle tramogge e lo trasporta
fino al mescolatore. Dotato di motoriduttore idraulico a velocità fissa.

7

Nastro esterno di trasporto con inclinazione e rotazione idrauliche che raccoglie la miscela in caduta dal mescolatore e la convoglia in altezza. Dotato di motoriduttore idraulico a

velocità fissa. Può lavorare su di un raggio di 210°.

8

Sistema di stabilizzazione idraulica composto da 4 traverse estensibili idraulicamente,

ognuna dotata di pistone idraulico. Permette il sollevamento/abbassamento dell’intero impianto,
totalmente scarico di materiali, per carico/scarico da semirimorchio ribassato. Tutti i comandi
vengono impartiti tramite radiocomando.

9

Piattaforma di ispezione con ringhiera perimetrale ribalatbile per fase di trasporto, dotata
di scala a pioli per salita e discesa. Permette una facile ispezione di tutte le tramogge e del

silo cemento.

10 Portelli con serratura per

protezioze apparati interni tra

cui:

1

> pompa, filtro e flussimetro acqua
> pompe e flussimetri additivi

2

> pompa per emulsione bituminosa (

11

3

accessorio )
> pompa idropulitrice a media pressione ( accessorio )

9

10

> motore diesel /elettrico ( accessori )
> serbatoio motore diesel ed AdBlue ( accessorio )

6

> batteria, quadro elettrico e pannello di comando

8

11

Sistema di comunicazione remoto ( accessorio ) per interscambio di
informazioni tra impianto e portale web kimeraiotportal.com. Questo

dispositivo permette di supervisionare da remoto l’andamento della produzione, inviare una
ricetta direttamente all’impianto, visualizzare la telemetria dei vari sensori dell’impianto in tempo
reale ed avere i report di tutti i cicli produttivi eseguiti.

Accessori opzionali

Motore turbodiesel da 129 KW
Permette di operare ovunque,
anche in cantieri dove manca
l’allacciamento elettrico.

Idropulitrice per lavaggio
Fondamentale per mantenere in
perfette condizioni il mescolatore.

Motore elettrico da 100 KW
Una soluzione green e più economica dove possibile.

Silo cemento orizzontale 36 m3
L’unica opzione per raggiungere la
massima produttività.

Ingrassaggio automatico
Garantisce la perfetta lubrificazione
di qualunque punto.

Kit per asfalto a freddo
Immancabile per chi vuole sfruttare
al massimo l’impianto.

Sonda d’umidità
A infrarossi, può misurare qualsiasi
tipo di inerte senza problemi di
granulometria.

Sponde inclinate
Necessarie per pale di larghezza
superiore a 3,3 m.

Stampante
Utile per la documentazione di
cantiere.

Sistema di comunicazione web
Assicura un controllo continuo
sull’impianto ed un registro
completo di tutte le produzioni
effettuate.

Schemi dimensionali
K24150 - dimensionale trasporto

10130

3498

642

3116

13741

3300

3300

K24150 - dimensionale lavoro

4236

3600

K24150 - area di lavoro nastro esterno

210°

Dati tecnici

Massima velocità di produzione*

150 m³/h

Massima produzione a pieno carico*

24 m³

Capacità tramoggia 1

11,2 m³

Capacità tramoggia 2

10,8 m³

Capacità tramoggia 3

7,8 m³

Capacità silo cemento

2,5 m³

Massima granulometria inerte

70 mm

Capacità serbatoio olio idraulico

800 l

Altezza

3116 mm

Lunghezza

13741 mm

Larghezza

2500 mm

Peso**

18000 kg

*Può cambiare a seconda della ricetta.
**Può cambiare a seconda degli accessori.
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