
tecnologia di pompaggio per l’edilizia

*2  I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell’impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza   
 tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza non sono raggiungibili contemporaneamente.

macchina di grandi prestazioni per pompare ed 

applicare malte comuni, strutturali e speciali   
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uni 30
pompa monocilindrica 
per la spruzzatura 
di malte e Betoncini

L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. 
Turbosol Produzione S.p.A. potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
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tecnologia di pompaggio per l’edilizia

Applicazioni UNI 30

UNI 30
AllestImeNto dI serIe
•	 carrozzeria	di	protezione	degli	organi	

meccanici
•	 motore	elettrico	(versione	E)
•	 motore	diesel	bicilindrico	(versione	D)
•	 scocca	portante	con	ruote	pneumatiche	e	

timone snodato
•	 vaglio	vibrante	con	rete	8	mm
•	 quadro	elettrico	a	norme	CE
•	 pompa	a	pistone	con	valvole	sferiche	a	

gravità
•	 riduttore	ad	ingranaggi	con	cambio	a	due	

velocità
•	 dispositivo	di	sicurezza	meccanico	

automatico contro le sovrapressioni 
•	 dispositivi	di	riciclo	del	materiale
•	 compressore	d’aria	di	270	l/min
•	 comando	pneumatico	a	distanza	marcia/

arresto
•	 mescolatrice	ad	asse	orizzontale	da	180	litri	

(versione	MF)
•	 40	metri	(20	+	10	Ø	50	+10	Ø	40)	di	tubo	

malta con raccordi a camme
•	 41	metri	(31	+	10)	di	tubo	aria	Ø	13	con	

raccordi rapidi
•	 cassetta	accessori	con	pistola	e	serie	

deflettori
•	 documentazione	tecnica

AccessorI A rIchIestA 
•	 misuratore	di	pressione	per	tubo	da	Ø	50
•	 contalitri
•	 boccaglio	per	tubo	da	Ø	40
•	 boccaglio	per	tubo	da	Ø	50
•	 dispositivo	per	iniezioni	di	boiacche	

cementizie
•	 pistola	per	spritzbeton	per	tubo	da	Ø	50	o	Ø	40
•	 valvole	a	sfera	in	acciaio
•	 telaietto	con	rete	foro	luce	10	mm
•	 prolunghe	tubazioni:
 - 10	m	di	tubo	malta/aria	(Ø	50	x	66	e	Ø	13	x	19)
 - 20	m	di	tubo	malta/aria	(Ø	50	x	66	e	Ø	13	x	19)

dIsposItIvI dI sIcUrezzA
•	 arresto	immediato	del	mescolatore	e	

dell’agitatore all’apertura delle griglie
•	 motore	diesel	con	ridotte	emissioni	sonore	e	

di gas, secondo la normativa
•	 dispositivo	di	sicurezza	meccanico	

automatico contro le sovrappressioni

TUTTE LE VERSIONI UNI 30
dAtI tecNIcI es emF ds dmF
Motore	 5,5	kW 5,5	kW	+	1,5	kW 10,5	kW	-	14,3	HP 10,5	kW	-	14,3	HP
Portata*2	 30	÷	50	l/min 30	÷	50	l/min 30	÷	50	l/min 30	÷	50	l/min
Pressione massima 45	÷	50	bar 45	÷	50	bar 45	÷	50	bar 45	÷	50	bar
Altezza servita*2 40	÷	60	m 40	÷	60	m 40	÷	60	m 40	÷	60	m
Distanza	servita*2 150	÷	200	m 150	÷	200	m 150	÷	200	m 150	÷	200	m
Granulometria inerti pompabili 0	÷	8/10	mm 0	÷	8/10	mm 0	÷	8/10	mm 0	÷	8/10	mm
Granulometria inerti spruzzabili 0	÷	6/7	mm 0	÷	6/7	mm 0	÷	6/7	mm 0	÷	6/7	mm
Capacità	tramoggia 190	l 190	l 190	l 190	l
Capacità	mescolatrice --- 180	l --- 180	l
Dimensioni	(L	x	P	x	H) 200	x	148	x	120	cm 200	x	148	x	150	cm 215	x	148	x	120	cm 215	x	148	x	158	cm
Peso 660	kg 830	kg 790	kg 1.020	kg
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Applicazioni
Spruzzatura di calcestruzzo, 
betoncino, conglomerati 
cementizi additivati con 
accelerante di presa, intonaci 
tradizionali, malte refrattarie, 
malte fibrorinforzate.
Pompaggio di malte comuni 
o premiscelate per murature, 
cemento cellulare, cemento 
allegerito, massetti autolivellanti 
a base di cemento o anidride, 
malte refrattarie, calcestruzzi, 
betoncini, iniezioni di micropali 
e iniezioni di malte e boiacche 
cementizie a pressione.

Universale
UNI	30	è	la	più	potente	tra	le	
pompe a pistone con valvole 
sferiche a gravità presenti 
sul mercato. Ampiamente 
collaudata in ogni situazione 
di lavoro, grazie alle sue 
caratteristiche di robustezza 
ed	affidabilità,	UNI	30	è	pronta	
a risolvere la quasi totalità 
dei lavori di edilizia sia civile 
che industriale. Può essere 
alimentata da motore elettrico 
(vers.E)	o	da	motore	diesel	
(vers.D)

Sicurezza d’uso
UNI	30	adotta	una	serie	di	
dispositivi che ne garantiscono 
un	facile	e	sicuro	utilizzo:	
arresto immediato del 
mescolatore e dell’agitatore 
all’apertura delle griglie,
sensori a protezione del 
motore, motore diesel con 
ridotte emissioni sonore
e di gas, secondo la normativa, 
con dispositivo di sicurezza 
meccanico automatico contro 
le sovrappressioni.

Da acquistare perchè
Essenziale	e	semplice	da	
utilizzare. Le operazioni 
di lavaggio e normale 
manutenzione sono 
estremamente semplificate e 
veloci. Permette all’operatore 
di lavorare agevolmente ed in 
sicurezza. Prezzo competitivo 
e un valore commerciale 
macchina che si mantiene 
adeguato nel tempo. 
Rispetta tutte le norme 
di sicurezza nazionali ed 
internazionali.

Totale indipendenza
La versione dotata di 
mescolatrice a regime forzato 
rende la macchina totalmente 
indipendente:	l’impasto	viene	
infatti preparato in maniera 
autonoma ed in quantità idonea 
a rifornire costantemente 
la fase di pompaggio o 
spruzzatura. La versione base 
(S)	di	UNI	30	viene	rifornita	
con impasto preparato da 
betoniera o pronto in silo.

Prestazioni al top
Al di là della scelta della 
motorizzazione,	UNI	30	
garantisce una portata fino a 
50	litri	al	minuto	di	materiale	
con	granulometria	fino	a	7	mm	
per	la	spruzzatura	e	fino	a	10	
mm per il pompaggio.
La pressione massima di 
lavoro	di	45	÷	50	bar	permette	
di trasportare il materiale a ben 
150	÷	200	metri	di	distanza	o	
40	÷	60	di	altezza.	


