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Trasportatori pneumatici per sottofondi tradizionali e premiscelati, con elevate prestazioni e ciclo automatico
MOVER 270d EVO

Equipaggiamento di Serie
✓ Compressore incorportato ad azionamento diretto FAST-LOCK
✓ Serbatoio a pressione omologato 270 l
✓ Ruote pneumatiche 195 R14
✓ Timone regolabile non trainabile su strada (Mover 270db)
✓ Timone trainabile su strada, freno di stazionamento e fanaleria (Mover 270dr/270dbr)
✓ Benna di carico (Mover 270 db / dbr)
✓ 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60 mm con attacchi a camme
✓ Cavalletto rompigetto con attacco Ø 60 mm
✓ 2 fasce reggitubo, reggitubo metallico
✓ Collettore uscita materiale Ø 60 mm
✓ Impianto oleodinamico integrato
✓ Pompa grasso manuale
✓ Cassetta per accessori pulizia
✓ Gancio centrale di sollevamento a bilanciamento controllato
✓ Contaore multifunzione
✓ Piedi telescopici di stabilizzazione

Accessori Opzionali
✓ Sistema ingrassaggio temporizzato automatico
✓ Idropulitrice 140 bar

APPLICAZIONI
Per trasportare sottofondi tradizionali e premiscelati

Benna di caricamento 
con elevata inclinazione 
fino a 65°

Cofano motore 
ad altissimo 
assorbimento rumore

Telaio approvato 
fino a 140 km/h
(La velocità di traino su strada 
è definita in ogni Paese dal 
rispettivo codice della strada)

Motore diesel Yanmar - 35 kw, 4 cilindri

Scudi interni serbatoio 
in acciaio antiusura

Sistema di 
mescolamento 
con inversione 
senso di 
rotazione

Cilindro di 
sollevamento 
a doppio 
effetto

Accoppiamento diretto 
compressore-motore Diesel 
con giunto FAST-LOCK

MOVER 270db EVO Motore diesel
• Con benna di carico
Cod. 1106225

MOVER 270dbr EVO Motore diesel
• Rimorchiabile   • Con benna di carico
Cod. 1106220
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  Mover 270db EVO Mover 270dr EVO Mover 270dbr EVO
 Potenza motore kW 35 35 35 
 Portata compressore l/min 4340 4340 4340 
 Pressione max compressore bar 7 7 7 
 Granulometria max trasportabile mm 12-16 12-16 12-16 
 Resa media per ciclo l 220 220 220 
 Capacità serbatoio l 270 270 270 
 Altezza di carico mm 660 1000 660 
 Dimensioni larg./lung./h mm 1470/4903/2521 con benna sollevata 1470/4963/1603 1470/4903/2521 con benna sollevata 
 Peso kg 1760 1680 1790 
 Livello potenza sonora garantito dB (A) < 99 < 99 < 99 
 Benna di caricamento - si no si 
 Kit traino su strada - no si si 

Cavalletto rompigetto

Pala raschiante con argano 
e avvolgitore cavo elettrico 
(opzionale)

Barra luci versione 
trainabile “R”

• Ciclo automatico di pompaggio con 
indicatore di avanzamento

• Ciclo tempo di mescolamento regolabile
• Ciclo automatico svuotamento tubi regolabile
• Quadro con autodiagnostica automatica 

FULL-CHECK
• Contaore multifunzione con indicatore 

parametri macchina
• Riserva carburante SMARTSTOP

Sistema di raffreddamento 
FAST-FLOW

Assale di traino autoregolante 
con ruotino rinforzato

Guarnizione boccaporto 
pressurizzata per 
recupero usura

Attacco rapido 
per aria compressa

Boccaporto con valvola 
di sicurezza integrata per 
manovre agevoli e sicure


