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Impianto di Betonaggio
Mobile Concrete Batching Plant

CALCESTRUZZO
CONCRETE

MALTA
MORTAR

MASSETTO
SCREED

FIBRORINFORZATO
FRC

COLORATO
COLORED



MOBILITÀ ELEVATA ALLA POTENZA- HIGH POWER MOBILITY

I modelli della serie D sono impianti di betonaggio mobili a mescolazione discontinua, cioè 
producono piccole quantità della ricetta impostata in maniera sequenziale. 
Questo assicura il massimo della precisione possibile e la garanzia della ripetibilità della ricetta 
impostata, anche per minime quantità da produrre.
Il tempo di mescolazione è scelto dall’operatore in maniera visiva o impostando un tempo a 
schermo, così da permettere un’ampia libertà di azione.
È installabile su autocarro, rimorchio, semirimorchio, carrello ferroviario o altro mezzo mobile.

The models of the D series are mobile batching plants with discontinuous mixing, that is, they
produce small quantities of the recipe set in a sequential manner. This ensures the maximum 
possible precision and the guarantee of the repeatability of the set recipe, even for small 
quantities to be produced.
The mixing time is chosen by the operator visually or by setting a time on the screen, so as to allow 
ample freedom of action.
It can be installed on a truck, trailer, semitrailer, railway trolley or other mobile vehicle.
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Kimera D420 viaggia totalmente carica di materiali per produrre direttamente in cantiere fino a 4 m³.
Questa caratteristica fondamentale la rende estremamente mobile, permettendo di effettuare, se
necessario, anche diverse piccole consegne a distanza. I materiali non utilizzati per la produzione

rimangono nei rispettivi compartimenti e l’unica parte da lavare a fine produzione è il mescolatore.

Kimera D420 travels fully loaded with materials to produce up to 4 m³ directly on site.
This key feature makes it extremely mobile, allowing you to perform if

necessary, even several small remote deliveries. Materials not used for production
remain in their respective compartments and the only part to be washed at the end of production is the mixer.
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SISTEMI DI MESCOLAZIONE - MIXING SYSTEMS

In dotazione si può avere il mescolatore monoasse, in altrnativa il mescolatore planetario.

The single-shaft mixer can be supplied, alternatively the planetary mixer.



Il mescolatore planetario della serie D ha una capacità di 0,5 m³ di calcestruzzo vibrato (0,75 m³ totali). 
Può ricevere aggregati di diametro massimo 25 mm ed ha una botola di apertura, azionata idraulica-
mente, per lo scarico della miscela. È dotato di elementi di usura in HARDOX 400 per aumentarne la vita 
utile. La serie D trova la massima espressione quando dotata di pompa a pistoni per calcestruzzo che 
permette di trasportare la miscela a lunga distanza ed in altezza, proprio dove serve. La pompa è gestita 
sempre da schermo ed è totalmente indipendente rispetto all’impianto, può quindi funzionare anche 
senza che esso produca.

The planetary mixer of the D930 has a capacity of 0.5 m³ of vibrated concrete (0.75 m³ total). It can 
receive
aggregates with a maximum diameter of 25 mm and has a hydraulically operated opening hatch for the 
mixture
discharge. It is equipped with wear elements in HARDOX 400 to increase its working life. The D930 finds 
its maximum expression when equipped with a concrete piston pump that allows it to transport the mix-
ture over long distances and at height, just where you need it. The pump is managed by the screen and is 
totally independent of the plant, so it can also work without it producing.

SISTEMI DI POMPAGGIO - PUMPING SYSTEMS



SISTEMI DI PESATURA- WEIGHING SYSTEMS

Sappiamo bene che per produrre calcestruzzo di qualità la prima e più importante regola è pesare e 
misurare correttamente i vari elementi che compongono la miscela finale; per questola serie D è equi-
paggiata dei più precisi ed affidabili sensori di pesatura sul mercato, certificati in classe OIML C3.
Il silo cemento è montato su 3 celle a taglio e viene pesato per decremento, mentre il mescolatore, 
montato anch’esso su celle di carico, pesa i materiali inerti per incremento.

We are well aware that in order to produce quality concrete, the first and most important rule is to 
correctly weigh and measure the various elements that make up the final mixture; for this reason the D 
series is equipped with the most precise and reliable weighing sensors on the market, certified in OIML 
C3 class. The cement silo is mounted on 3 shear cells and is weighed by decrement, while the mixer, also 
mounted on load cells, weighs the inert materials by increment.



DIMENSIONALE - DIMENSIONAL
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VELOCITÀ MAX DI PRODUZIONE / MAX PRODUCTION SPEED 12-15 m³/h 12-15 m³/h 15 m³/h

PRODUZIONE MAX A PIENO CARICO / MAX PRODUCTION FULLY LOADED 4 m³ 7 m³ 9 m³

CAPACITÀ TRAMOGGIA 1 / HOPPER 1 CAPACITY 2,66 m³ 4,2 m³ 5,45 m³

CAPACITÀ TRAMOGGIA 2 / HOPPER 2 CAPACITY 2,76 m³ 4,66 m³ 5,45 m³

CAPACITÀ ACQUA / WATER CAPACITY 900 l 1350 l 2700 l

CAPACITÀ CEMENTO / CEMENT CAPACITY 1500 kg 2200 kg 3000 kg

MASSIMA GRANULOMETRIA / MAX AGGREGATE SIZE 32 mm 32 mm 32 mm

ALTEZZA / HEIGHT 2342 mm 2567 mm 2601 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 5117 mm 6187 mm 7701 mm

LARGHEZZA / WIDTH 2509 mm 2513 mm 2200 mm

 PESO* / WEIGHT* 3400 kg 4300 kg 7000 kg

Dati tecnici - Technical Data

*Può variare a causa di accessori aggiuntivi

* May vary due to additional accessories
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