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Dimensioni e Diagrammi delle prestazioni

Descrizione
Il “Cifa Spritz System” nasce da tecnologie innovative, modulari e versatili 
che permettono di risolvere in modo ottimale ogni situazione legata 
al pompaggio e alla distribuzione dello sprayed concrete, in versione 
manuale come in versione automatizzata, per lavori in sotterraneo 
come per lavori a cielo aperto.
Ecco quindi le pompe carrellate per la distribuzione dello sprayed 
concrete in manuale “Serie PCS”, progettate, realizzate e garantite 
dall’affidabilità e dall’esperienza dei sistemi Cifa, e frutto di una 
sintesi di tecnologie trasversali che ottimizzano diverse caratteristiche 
contemporaneamente, quali flessibilità, sicurezza, affidabilità ed economia 
di gestione
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Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche.

Attrezzatura per “sprayed concrete”

Lancia

Diametro ugello mm 35

Attacco rapido (diam. 2') mm 50

Dosatore UNIFLUX EAS

Portata pompa l/min 2 - 17

Modello PCS 209

Potenza motore (Diesel) kW    44 (3A) 
55 (3B)

Produzione teorica calcestruzzo m3/h 0 - 20

Max. pressione sul calcestruzzo bar 90

Max. numero cicli al minuto 21

Canne cls (diam. x corsa) mm 150x1000

Capacità tramoggia di carico l 300

Alim. lato pistone u

Pompa carrellata manuale per sprayed concrete

DATI TECNICI

Caratteristiche
Carrello monoasse rigido equipaggiato con timone di traino, quattro 
stabilizzatori a regolazione manuale. Idonea al transito in cantiere 
con velocità massima di 6 km/h. L’unità non è corredata di luci né di 
impianto frenante.
Valvola a ‘S’ in materiale alto resistente alle usure, un anello di usura è 
posto tra la piastra ad occhiale e la valvola, esso realizza una perfetta 
tenuta, assicurando il corretto pompaggio del betoncino. 
Il sistema CIFA consente la compensazione automatica dell’usura 
dell’ anello, eliminando fastidiose e continue regolazioni.

L’attrezzatura è predisposta con sistema di dosaggio ‘Uniflux EAS’, 
adatto per qualunque accelerante di presa liquido. Al variare della 
portata del betoncino la quantità degli acceleranti viene corretta 
automaticamente conservando il rapporto di dosaggio preimpostato 
dall’operatore.

• Trasportabilità e transitabilità in cantiere
• Integrazione e flessibilità
• Sicurezza ed ergonomia
• Qualità ed affidabilità delle prestazioni
• Economia di gestione e manutenzione assistita

Dotazioni di serie
• Motore Diesel Deutz 55 kW (Step 3B) or Perkins 44 kW (Step 3A)
• Carrello monoasse rigido
• Timone di traino
• Unità dotata di sistema automatico dosaggio additivi “Uniflux EAS”
• Pompa acqua a comando idraulico (70 l/min -20 bar) 
• Lancia di lavaggio ad innesto rapido con tubo flessibile da 10m
• Pompa elettrica d ingrassaggio con serbatoio stagno da 2000 cc.
• Segnalatore acustico di avaria motore d azionamento
• Quadro elettrico di potenza e di comando a norme IEC IP 55
• Vibratore elettrico sulla griglia tramoggia
• Accessori per pulizia e lavaggio tubazioni, due palle in spugna, flangia 

di collegamento tra tubo acqua e tubazione calcestruzzo 
• Pulsantiera di comando a distanza con cavo da 20 m
• Variatore di portata calcestruzzo a bordo macchina
• Cassetta attrezzi + pompa manuale di lubrificazione + set chiavi fisse
• 30 metri di tubazioni calcestruzzo flessibili per lancia manuale 

predisposte in kit, comprensive di riduzioni, giunti, guarnizioni e spine 
di sicurezza; kit condotte flessibili aria e additivo comprensivi di innesti 
rapidi e giunti.

• Colorazione RAL 2000

Accessori a richiesta
• Tronchetto pulizia aria-acqua
• Kit serbatoio in plastica per additivo, capacità 1000 l


