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POMPE 
AUTOCARRATE DI 
FACILE UTILIZZO  

POMPE AUTOCARRATE CIFA: 
AFFIDABILI E FACILI DA USARE

AREA TEST

PRONTA CONSEGNA TEC TESTING EUROPEAN CENTER

Con la linea CLASSIC di CIFA mira a fornire ai propri 
clienti delle pompe autocarrate essenziali, di facile utilizzo 
e pronte a magazzino. La linea CLASSIC, permette 
di accedere alle migliori condizioni d’acquisto grazie 
ad una scelta mirata di accessori e di configurazioni, 
mantenendo gli elementi che caratterizzano la tecnologia 
delle nostre pompe autocarrate. 

WHY
CIFA

BRACCI DI 
DISTRIBUZIONE 
Lunghezze 
disponibili per 
raggiungere tutte le 
distanze.

GRUPPI POMPANTI 
Un gruppo pompante 
a circuito aperto per 
garantire massima 
affidabilità e bassa 
manutenzione oppure 
gruppo chiuso su 
alcuni modelli per 
ottenere le massime 
prestazioni di 
pompaggio. 

VERNICIATURA
Verniciatura 
standard - Bianco.

STABILIZZAZIONE 
Diversi tipi di 
stabilizzazione per 
garantire un lavoro 
sicuro anche in 
piccole aree. 

MONTAGGIO SU AUTOTELAI DI TUTTE LE MARCHE FORMAZIONE PER OPERATORI 

Le pompe autocarrate CIFA possono essere montate su tutte le marche 
di camion secondo le specifiche autotelai CIFA 

PRODUZIONE CIFA HUNAN (CN)

LEASING

Disponibile in Italia, Russia, Cina, Sud Africa, 
Australia, Stati Uniti e Germania 
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La resistenza strutturale e la rigidezza delle 
sezioni, garantiscono oscillazioni limitate 
anche per i bracci più lunghi. 

La velocità di manovra dei bracci, garantisce 
in pochi minuti una completa estensione del 
braccio e un posizionamento rapido nelle 
varie configurazioni possibili. 

SISTEMI DI 
RIPIEGAMENTO 

BRACCIO

Tipo Z
Rapida esecuzione delle 
operazioni di apertura braccio 
per getti sia vicini che lontani 
dalla pompa autocarrata. 

Disponibile per:

K36C - K38C

Tipo RZ
Ideale per bracci a 5 - 6 sezioni. 
Fornisce la massima flessibilità 
combinando le soluzioni R + Z. 

Disponibile per:

K40C - K43C - K49C - K56C

FORZA E AFFIDABILITÀ
I bracci montati sulle pompe autocarrate CIFA combinano 
robustezza ed affidabilità. Ogni sezione è stata progettata per 
avere la massima resistenza strutturale, riducendo al minimo le 
zone sottoposte a stress.  

VERSATILITÀ E FLESSIBILITÀ
Le diverse configurazioni dei bracci delle pompe autocarrate CIFA 
garantiscono la massima operatività, versatilità e consentono di 
raggiungere qualsiasi area del cantiere, anche in quelli difficilmente 
accessibili, garantendo un’elevata rapidità di manovra e permettendo 
l’estensione completa del braccio ed il suo perfetto posizionamento 
in pochi minuti.  

STABILIZZAZIONE 

Anteriore: Sfilo telescopico X singolo 
Posteriore: Bandiere 

K38C - K40C
Disponibile per:

Anteriore: Doppio sfilo telescopico X  
Posteriore: Bandiere 

K43C - K49C - K56C
Disponibile per:

Anteriore: Sfilo telescopico X singolo 
Posteriore: Sfilo orizzontale 

K36C
Disponibile per:

Il sistema, disponibile su richiesta, permette il 
movimento del braccio quando gli stabilizzatori 
sono completamente aperti

LSC LIGHT STABILITY CONTROL

LSC è disponibile solo camion con presa di forza

Controllo automatico RPM
Questa funzione ottimizza la velocità del motore 
del camion per il pompaggio, con l’obiettivo di 
ridurre il consumo di carburante

Perfetta in 
poco spazio:
Tutti gli 
stabilizzatori 
sono progettati 
per stabilizzare la 
macchina in spazi 
ristretti.

Veloce e sicura:
Le sequenze di 
apertura della 
stabilizzazione 
sono studiate per 
essere rapide e per 
velocizzare la fase 
di stabilizzazione 
della pompa 
autocarrata.

Serbatoi:
Ogni bandiera 
può essere usata 
come serbatoio, la 
capacità varia da 
400 a 700 litri l’una.

HIGHLIGHTS
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GRUPPO
POMPANTE

SISTEMI DI 
CONTROLLO 

Completamente removibile, il gruppo di pompaggio assicura il flusso delicato, continuo e regolare. Questa tecnologia garantisce un sistema 
estremamente efficace nel pompaggio di differenti tipologie di calcestruzzo, riducendo a parità di portata il numero di cicli al minuto assicurando 
una usura minore ed un ciclo di vita della macchina più lungo. 

ANELLO E PIASTRA DI USURA: 
L’anello e la piastra di usura sono progettati e realizzati con 
speciali materiali ottimizzati per la loro specifica funzione, sia per 
quanto riguarda la restistenza alle abrasioni sia per lo stress cui 
vengono sottoposti dal flusso del calcestruzzo. 

VALVOLA AD “S” 
La valvola S è progettata e realizzata con spessori variabili per 
ottenere la massima resistenza all’usura anche con l’utilizzo di 
difficili tipi di calcestruzzo.  

CONTATORI
Il sistema raccoglie e mostra i dati 
principali.

GESTIONE GRUPPO POMPANTE
Il sistema gestisce il gruppo pompante 
per ottimizzare le sue performance. 

DIAGNOSTICA 
Il sistema fornisce un’analisi 
dettagliata analisi delle fase di lavoro. 

PU1607
Circuito aperto

PU1808
Circuito chiuso

PU1207
Circuito aperto

K36C
Disponibile per:

K49C - K56C
Disponibile per:

K38C - K40C - K43C
Disponibile per:

EASYTRONIC è il sistema di controllo CIFA di facile utilizzo per gestire facilmente la pompa autocarrata durante le operazioni in cantiere. 
Inoltre, grazie dispositivo Easytronic, l’operatore riceve i dati più importanti dalla macchina, come ad esempio: aree di lavoro, metri cubi 
pompati, impostazione RPS, numero dei cicli di pompaggio, attivazione valvola shut-off.

HIGHLIGHTS: ALTE PRESTAZIONI, MANUTENZIONE FACILE
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BRACCIO

GRUPPO POMPANTE 

MOTORIZZAZIONE

5Z 36/32

PU1207

ACCOPPIATORE 

K36C
BRACCIO

GRUPPO POMPANTE 

MOTORIZZAZIONE

4Z 38/32

PU1607

ACCOPPIATORE 

K38C

BRACCIO

GRUPPO POMPANTE 

MOTORIZZAZIONE

5RZ 43/39

PU1607

ACCOPPIATORE 

K43C

BRACCIO

VERSIONE

GRUPPO POMPANTE 

MOTORIZZAZIONE

5RZ 40/36

4.0

PU1607

ACCOPPIATORE 

K40C

BRACCIO

VERSIONE

GRUPPO POMPANTE 

MOTORIZZAZIONE

6RZ 56/52

4.0

PU1808

ACCOPPIATORE 

K56C
BRACCIO

VERSIONE

GRUPPO POMPANTE 

MOTORIZZAZIONE

6RZ 49/45

4.0

PU1808

ACCOPPIATORE 

K49C

DATI
TECNICI

CANTIERI 
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PB33A-4ZC
Estensione verticale 33 m

Estensione orizzontale 33 m

Estensione profondità  26.9 m

Altezza libera  24 m

Braccio 4

Sistema di ripiegamento Z

Angolatura braccio 180°-180°-180°

Campo di rotazione 365°

PB33A-4ZC

BRACCI 
STAZIONARI

DATI
TECNICI

I classici bracci stazionari CIFA forniscono soluzioni professionali per edifici alti e costruzioni su larga scala.

PB29A-3RC
Estensione verticale 29 m

Estensione orizzontale 29 m

Estensione profondità  22.2 m

Altezza libera  24 m

Braccio 3

Sistema di ripiegamento R

Angolatura braccio 90°-180°-180°

Campo di rotazione 365°

PB29A-3RC



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milano) - Italy

tel. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com

www.cifa.com

Distributore

Scopri di più su www.cifa.com
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