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Pompa a pistoni bicilindrica con comando idraulico
BOOSTER 15

APPLICAZIONI
Ideale per pompare calcestruzzo, massetti 
autolivellanti, e per applicazioni Spritz Beton.

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore diesel raffreddato a liquido - 21,2 kW
✓ Tramoggia con agitatore
✓ Griglia con elettrovibratore 12V
✓ Impianto idraulico con inversione di marcia
✓ Gruppo di pompaggio con valvola “S” a recupero automatico giochi e usura
✓ Collettore di mandata 4" (Ø 100 mm) Victaulic
✓ Quadro di controllo con comandi elettromeccanici
✓ Comando a distanza via cavo 4 funzioni
✓ Kit utensili per sostituzione pistoni pompanti
✓ Timone per versione non trainabile
✓ Timone trainabile su strada, freno di stazionamento e fanaleria (versione trainabile su strada)
✓ Cassetta accessori
✓ Pompa ingrassaggio

QUADRO DI COMANDO

Quadro di comando ANTI-SHOCK
con comandi elettromeccanici

Pompa dosatrice per 
accelerante di presa
(per applicazioni Spritz Beton)

Vano motore ad alta 
insonorizzazione

Dimensioni compatte, 
trasporto in cantiere facilitato 
e maggiore maneggevolezza

Booster 15 R
(versione trainabile su strada)
Cod. 1106121

Booster 15
Cod. 1106120
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(*) NOTA La portata max e la pressione max non sono ottenibili in contemporanea.

  
 Alimentazione - Motore diesel
 Potenza installata  kW 21,2 
 Sistema di pompaggio - Bicilindrico con comando idraulico
 Granulometria max mm 25 
 Portata materiale (*) m3/h 2-15 
 Pressione di pompaggio (*) bar 70 
 Uscita tubazioni - Victaulic 4" 
 Capacità tramoggia  l 240 
 Altezza di carico mm 1080 
 Dimensioni larg/lugh/h (versione trainabile) mm 1495/4100/1540 
 Peso kg 1550 

Tramoggia conica per 
facilitare le operazioni di 
pulizia, apribile e ribaltabile 
per una facile manutenzione

Pompa a pistoni 
bicilindrica con 
comando idraulico
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Pompa a pistoni bicilindrica con comando idraulico
BOOSTER 15

Comando a distanza 
via cavo 5 funzioni
(di serie)
• Marcia
• Arresto
• Inversione
• Incremento portata
• Decremento portata

Cod. 1107001 Kit 
radiocomando a 5 funzioni con 
controllo di portata (opzionale)
• Marcia
• Arresto
• Inversione
• Incremento portata
• Decremento portata

COMANDI

Booster 15 R (versione trainabile su strada)

Valvola di mandata 
“S” con sistema di 
tenuta e recupero 
usura automatico

Mescolatore 
tramoggia 
bidirezionale

TRAMOGGIA

Circuito di 
raffreddamento 
maggiorato 
COOL FAST 
per utilizzo 
in condizioni 
estreme

Pompa con 
esclusivo sistema 
SOFT SPRITZ 
per garantire 
condizioni ideali di 
pompaggio anche 
a bassa portata

Motori conformi 
alle recenti 
normative 
antinquinamento, 
vano motore 
ad alta 
insonorizzazione

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO


