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Dimensioni e Prestazioni

POMPA AUTOCARRATA
PER LO SPRAYED CONCRETE  

Braccio di distribuzione
Gruppo pompante
Shotcrete
Carro Autocarrato 

CSSE
PAS 307
Elettrica
2 assi
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7Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso

Dati tecnici autotelaio

Dati tecnici Braccio

Modello Shotruck 2

Potenza installata kW 50

Raggio di sterzata m 5,2

Interasse ruote m 3,7

Angolo attacco 16,5°

Angolo uscita 18,5°

Gomme autotelaio 16x24

Peso operativo (a secco) Kg 16000

Peso max. Kg 17500

Modello CSSE

Angolo di rotaz. torretta verticale ±180°

Angolo di rotaz. torretta orizzontale ±180°

Angolo di sollevamento 1ª sezione +90° -5°

Angolo di sollevamento 2ª sezione 180°

Angolo di sollevamento 3ª sezione 270°

Telescopismo su 3ª sezione m 1,8

Rotazione longitudinale lancia 180°

Rotazione trasversale lancia ±90°

Traslazione longitudinale braccio m 3,7

Modello PAS 307

Produzione teorica (Min ÷ Max) m3/h 5 ÷ 30

Max. pressione teorica bar 65

Max. numero cicli al minuto n° 16

Cilindri pompanti (diam. x corsa) mm 200X1000

Capacità tramoggia l 300

Dati tecnici Gruppo Pompante

CSSE
PAS 307
Elettrica
2 assi

** nel caso venga scelto l’optional compressore
Dati: Sistema Dosaggio

Modello Uniflix H1

Produzione teorica (Min ÷ Max) l/min 1 ÷ 21

Pressione massima bar 13

Serbatoio additivi l 2 x 1000 

ENERGYA CSSE è il nuovo veicolo CIFA plug-in ibrido Spritz, adottan-
do le ultime tecnologie per aumentare l’efficienza del lavoro e ridurre il 
consumo di carburante, costi, inquinamento e rumore.
CSSE consente minori consumi. Il veicolo può funzionare in modalità 
elettrica durante tutte le fasi di lavorazione: servizi di trazione, di pom-
paggio, di movimentazione del braccio, dosaggio additivo, utilizzo della 
pompa dell’acqua e di movimentazione mezzo. Se il veicolo è collegato 
alla rete elettrica durante la fase di pompaggio, può gestire gestire 
l’attività di lavoro e il caricamento delle batterie, così da aumentare il 
tempo di attività operativa. Inoltre, è dotato di Kers, il sistema di rispar-
mio energetico frenante che consente di aumentare la carica residua 
durante la movimentazione.

Dotazioni di serie
• Cabina 
   FOPS guida reversibile
• Carro 
   4 ruote motrici
   4 ruote sterzanti
  assali tipo planetario, Comer
  2 velocità
• Sistema dosaggio H1.0 
   pompa peristaltica con motore idraulico 
   getione elettronica,
   controllo flusso,
• Gruppo Pompante
  funzionamento in Electtrico
   regolazione portata
   vibratore elettrico sulla griglia
• Impianto elettrico
    Carro:
  24 V
  alternatore 55 A
  fari anteriori 2 x 55 W
  fari posteriori 2 x 55 W
  batterie 2 x 120 Ah
• Operazione di shotcreting:
 2 motori elettrici 25 kW, raffreddati a liquido 
 luci di lavoro N°6 x 45W-4800 lumen xenon
  luci di lavoro sulla tramoggia N°1 x 70W
• Movimento lancia a pennello
• Diesel power unit
 Deutz F4L2011
 alternatore sincrono trifase  400/230 Volt, 50 Hz
 misurazione corrente max: 5Aca continua / 10Aca per 30sec.
 misurazione voltaggio max: 500Vca Fase/Fase
 12 Vcc / 150mA max.
 raffreddamento ad aria,
 potenza 30 kVA
 silenziatore di serie
 serbatoio 100 l

Principali optional
• Retrocamera
• Certificazione ROPS

Descrizione

Dispositivo elettrico
Potenza installata kW 50

Voltaggio V 96

Batteria kW*h 19

Sistema di ricarica standard (bordo macchina) 3-phase 380V/400V - 18A

Tempo standard di ricarica  (bordo macchina)* h 2

* Da 0% a 100% di ricarica


