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PUMI – Betonpompe Putzmeister

Macchine tutto fare redditizie

PUMI® lo fa già
Molte cose risulteranno più semplici:
trasporto, miscelazione, pompaggio, distribuzione
Cercare di progredire sempre è insito
nella nostra natura. Siamo sempre alla
ricerca della soluzione ottimale per ogni
applicazione. Questo unisce noi e i nostri
obiettivi, a voi. Fin dalla metà degli anni
Settanta, abbiamo lavorato per sviluppare
un prodotto che a fronte delle prestazioni
elevate delle nostre pompe fosse anche
economico ed esaltasse gli indiscussi
vantaggi dei nostri bracci distributori
per i piccoli cantieri. Una macchina, che
potesse essere più idonea e mobile di
una pompa calcestruzzo autocarrata, ma
dall’impiego altrettanto flessibile. E, a nostro avviso, ci siamo riusciti. Innumerevoli
clienti, presso i quali i nostri PUMI ® sono
impiegati quotidianamente, lo hanno con-

2

fermato. Da allora le nostre betonpompe
sono state costantemente perfezionate e
la gamma di prodotti ampliata in funzione
delle diverse esigenze. Ciò che non è
cambiato è il principio: la combinazione
riuscita tra betoniera, pompa per calcestruzzo e bracci distributori di Putzmeister.
Ciò fa in modo che operazioni in cantieri
piccoli, quali miscelazione di calcestruzzo, trasporto e getto nella cassaforma, possano essere portati a termine in
tempi brevissimi. Inoltre questi lavori non
saranno più svolti da molti operai, ma
possono essere gestiti tranquillamente
da un solo operatore. E poi si va oltre, al
cantiere successivo.

Versatilità di funzioni,
versatilità d’impiego
In poche parole possiamo affermare che il
PUMI® viene impiegato ovunque dove le
pompe calcestruzzo autocarrate sono
troppo costose, grandi e poco flessibili.
Oppure dove i nastri trasportatori per betoniere non sono sufficienti. Questo però non
rende giustizia alla versatilità del nostro
PUMI®: risulta particolarmente conveniente
in cantieri piccoli di dimensioni fino a circa
20 m³. Inoltre è utile dove gli spazi sono
ridotti, ovvero in situazioni di stabilizzazione limitate, in città o in zone residenziali
ristrette e persino in capannoni.
Con l’aggiunta di tubi flessibili, è possibile
aumentarne il raggio d’azione. Queste
betionpompe sono attrezzate anche per lavori di risanamento in ambienti interni.
Possono essere utilizzate anche per alimentare pompe calcestruzzo autocarrate,
benne di gru o altre betoniere. Non abbiamo naturalmente elencato tutte le possibilità di PUMI®, che avrete modo di apprezzare nell’impiego quotidiano. Lasciatevi
sorprendere.
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Un acquisto che ripaga:
tre in uno
Ecco cosa significa convenienza: un uomo, una macchina,
numerose funzioni
È bello che esistano cose che rendano il lavoro quotidiano più semplice e confortevole,
ma che siano anche redditizie. Betoniera, pompa per calcestruzzo e braccio distributore in
un’unica macchina: su di loro si può contare, sempre. In particolare l’impiego del PUMI ®
è stato concepito e realizzato in modo che la macchina possa essere utilizzata da una
persona sola. Ciò contribuisce anche a mantenere i costi della manodopera bassi.
Nonostante la sua estrema compattezza, questa macchina offre comunque numerosi vantaggi, tra cui un considerevole raggio d’azione rispetto alle misure di stabilizzazione ridotte. A ciò si aggiunge la struttura compatta, robusta eppure molto leggera, che la rende
mobile e maneggevole. In tal modo non vi sono più ostacoli al massimo sfruttamento.
Componenti armonizzati in modo ottimale tra loro consentono una potenza pompa eccezionale, al tempo stesso riducendo al minimo la tendenza all’usura. I costi di assistenza
e manutenzione sono estremamente contenuti, mentre la disponibilità e la durata della
macchina rimangono pressoché illimitate. E il risultato finale? Nell’insieme, PUMI ® si
dimostra estremamente positivo non solo in termini di impiego, ma anche di bilancio.
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Un’ampia gamma
di possibilità
Potete scegliere tra diverse versioni di
PUMI® volte a soddisfare le esigenze più
disparate. La nostra gamma di prodotti
comprende tipi di bracci con la già collaudata cinematica flessibile e con raggi di
azione compresi tra 21 e 31 m. Sono inoltre disponibili diverse versioni di pompe
per calcestruzzo. Pompa a rotore o a pistoni? Entrambe presentano particolari
punti di forza: l’una è caratterizzata da una
rumorosità ridotta, l’altra da grande potenza. Potrete quindi scegliere la versione
più ecologica a bassa rumorosità oppure
optare per la versione con una pressione
fino a 75 bar o una portata fino a 88 m3/h.
Tutti i modelli dispongono di un tamburo
betoniera particolarmente protetto dall’usura e del relativo serbatoio dell’acqua.
Questi componenti vengono da noi montati
su telai di diversi costruttori e di diverso
tipo. La varietà di veicoli è molto ampia.
Nessuna possibilità di scelta invece per ciò
che riguarda semplicità d’uso e qualità: in
questi campi offriamo sempre il massimo.
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PUMI® ha tutto ciò
che gli altri vorrebbero avere

Un utilizzo
quasi fin troppo confortevole
per essere vero
Lo ammettiamo: siamo perfettamente in
linea con il cliché della capitale della proverbiale inventiva sveva. Ma lo facciamo
per un buono motivo: per voi e il vostro
lavoro quotidiano in cantiere. 50 anni di
esperienza nell’edilizia, nonché uno stretto
contatto e scambio di opinioni con i nostri
clienti, ci pongono di fronte a sfide sempre nuove. Negli ultimi decenni abbiamo
sviluppato alcune soluzioni innovative.
Anche nel nostro PUMI ® sono stati introdotti nuovi dettagli, che desideriamo
migliorare o sviluppare ulteriormente,
affinché il vostro lavoro diventi ancor
più efficace, semplice e piacevole.
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Serbatoio dell’acqua non pressurizzato
con pompa di lavaggio o serbatoio
dell’acqua con aria compressa da
650 l (figura) a scelta

Dettagli user-friendly
■■

■■

Il quadro di comando della betoniera
comprende le principali funzioni
per il comando della botte

■■

■■

■■

 adiocomando ergonomico,
R
completamente proporzionale:
diversi movimenti contemporanei
con un semplice comando a due mani,
senza dover cambiare presa.
 rmadio laterale richiudibile:
A
oltre al comando braccio idraulico e
al quadro elettrico, un ulteriore portaoggetti
C anala di prolunga di serie
F ari di lavoro fissi e mobili
compresi nella fornitura, per poter
visualizzare l’area di lavoro nella zona
della pompa per calcestruzzo
L amiere antiusura sulla betoniera
come protezione supplementare
contro l’usura delle parti della betoniera fortemente sollecitate (ad es. sulla
tramoggia di carico)

Pulizia e manutenzione
■■

■■

■■

L a pompa dell’acqua ad alta
pressione pulisce la macchina e
gli accessori a lavoro ultimato
 ostituzione rapida e in pochi
S
passaggi del filtro d’aspirazione
 ttrezzatura di bordo per la
A
manutenzione e la cura compresi
nella fornitura

Il livello d’intasamento dei filtri di
aspirazione viene visualizzato nel
quadro di comando

È sufficiente un semplice controllo
di sicurezza per stabilire se il filtro
idraulico di alta pressione è intasato 7

Sempre in movimento,
sempre attorno all’asse
Tamburo betoniera e
struttura portante:
un solido team
Nonostante le curvature, le nostre beton
pompe PUMI ® sono estremamente mobili.
Grazie a 4 assi, raggiungono l’obiettivo
persino in strade strette e dove il traffico è
consistente, e riescono a svolgere il loro
lavoro persino in cantieri con spazi molto
ridotti. Arrivano rapidamente e altrettanto
rapidamente ripartono. Il materiale è sempre disponibile: grazie al tamburo particolarmente resistente all’usura, il calcestruzzo è sempre disponibile in quantità
sufficiente e con la giusta consistenza.
E poiché i PUMI ® sono concepiti e costruiti per l’impiego continuo, sia autotelaio,
che tamburo si distinguono per alta qualità, robustezza e una durata particolarmente lunga. Proprio tutto ciò che siete
abituati ad avere da Putzmeister.

Curvature dure
come l’acciaio

Tutte i PUMI ® dispongono di una betoniera già collaudata, caratterizzata da
componenti a bassa usura, robusti e
durevoli. Lunga durata e una vita utile
media prolungata sono dovuti da un
lato al materiale utilizzato, dall’altro alla
struttura studiata a fondo. Il tamburo
betoniera è prodotto in acciaio speciale
ad alta resistenza e dotato di una protezione antiusura, saldata in modo continuo sulla spirale della betoniera. Per
evitare peso inutile della macchina, lo
spessore del materiale è stato adeguato,
in modo ottimale, alla sollecitazione
dell’usura. L’elevata produttività è dovuta tra l’altro alla speciale geometria
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del tamburo, che consente operazioni
di carico e scarico rapide con azione
di miscelazione ottimale e capacità di
carico massima.
Grazie all’EMC (Ergonic ® Mixer Control),
il lavoro dell’operatore risulta molto
confortevole. Infatti il tamburo betoniera
può essere comandato facilmente mediante il radiocomando. Le funzioni
“Miscelazione” e “Scarico” nonché
“veloce” e “lento” possono essere regolate dall’operatore comodamente dalla
sua posizione, proprio come l’aggiunta
di acqua e la funzione di pulizia.

Sistema portante
per 4 assi
Il rispetto delle disposizioni e prescrizioni di
legge in vigore è il principio alla base dello
sviluppo delle nostre macchine. Per noi è
importante che possiate affrontare in sicurezza non solo la giungla delle grandi città,
ma anche il complesso di norme. Il carico
utile è concepito in modo così ottimale da
consentire un carico di calcestruzzo molto
elevato per tutti i nostri modelli.
Tutto questo richiede uno studio attento,
profondo know-how e molta esperienza.
L’accurata scelta dei materiali è infatti tanto
importante quanto una buona ripartizione
del peso. L’obiettivo è sfruttare il massimo
carico utile possibile nel rispetto del peso
totale ammesso. Il carico dovrebbe essere
distribuito sui 4 assi in modo che, anche
con il carico massimo, nessun asse venga
sovraccaricato. La ponderata disposizione
di tamburo betoniera, braccio distributore
e pompa per calcestruzzo sull’autotelaio
sono fattori decisivi. Solo se tutto s’incastra al 100 %, potete essere sicuri che la
vostra betonpompa rispetterà i vincoli
giuridici, a costi contenuti e con la durata
massima.

Anche la stabilità conta
Le beton pompe PUMI® sono le specialiste per i cantieri piccoli con condizioni di
stabilizzazione disagevoli, dove manca lo spazio per gli stabilizzatori. Affinché il veicolo risulti stabile, abbiamo concepito i PUMI ® in modo che, in funzione delle dimensioni del braccio, posteriormente non occorra alcuna stabilizzazione o comunque solo
un appoggio molto stretto. La stabilizzazione TO posteriore non supera la larghezza
del veicolo. Con larghezze stabilizzatore anteriori comprese tra 4 e max. 5 m, prevedono un modesto ingombro in pianta.
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Un braccio come si deve
Parola d’ordine: flessibilità – I bracci con piegatura a Z
si adeguano in modo ottimale
3 o 4 elementi e raggi di azione compresi
tra 21 e 31 m, offrono ampio margine di
scelta, che dovrebbe coprire tutte le applicazioni principali. 3 elementi sono più
vantaggiosi e talvolta anche più compatti,
ma il quarto braccio accresce la flessibilità del raggio di azione netto. Ad esempio, entrando negli edifici, lo snodo del
quarto braccio può essere decisivo per
potervi accedere completamente senza
problemi. La cinematica ottimizzata fa in
modo che l’area di lavoro orizzontale e
laterale venga massimizzata e che non si
crei nessuno spazio morto.

Facile utilizzo
Anche dove lo spazio è poco, le risposte dirette e sorprendenti del comando
braccio e il peso contenuto garantiscono un lavoro preciso e confortevole.
Le oscillazioni minime del braccio anche con portate elevate, semplificano il
getto del calcestruzzo e garantiscono
una sicurezza elevata.
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Sia i bracci distributori a 3, che a 4 elementi delle beton pompe PUMI ® sono costruiti con piegatura a Z. Grazie all’altezza
di apertura contenuta e a caratteristiche di
scorrimento ottimali, le possibilità d’impiego sono pressoché illimitate.

Tubazioni del cls con
le massime prestazioni
Le tubazioni di trasporto Putzmeister si
usurano in modo uniforme, dalla tramoggia
fino alla punta del braccio. Ciò significa
che i tubi maggiormente sollecitati sono
concepiti per una resistenza all’usura superiore rispetto a quelli che vengono sollecitati meno. Quali sono i vantaggi per voi?
Di norma, è possibile sostituire completamente la tubazione di trasporto senza che
per questo venga compromessa la durata
dei singoli tubi. Questo non consente solo
di risparmiare tempo e denaro, ma garantisce anche una disponibilità elevata del
PUMI®. Sono disponibili diverse qualità
di tubazioni di trasporto Putzmeister.
In funzione delle esigenze sono disponibili
diverse versioni di tubi monostrato o a
doppio strato.

Robuste, di lunga durata e dalla facile manutenzione
I bracci distributori PUMI ® vengono calcolati, costruiti e realizzati con la massima
cura. Tutti gli elementi strutturali sono stati ottimizzati in termini di peso e concepiti
per una lunga durata anche in caso di massima sollecitazione. La vostra macchina
lavora infatti in modo economico, solo se esposta per molti anni alle massime sollecitazioni, tra cui l’impiego quanto più versatile possibile e la disponibilità ottimale.
Sono stati pertanto montati soltanto componenti con elevata resistenza all’usura ed
esenti da manutenzione. La buona accessibilità rende inoltre assistenza e riparazioni
più semplici, veloci ed economiche.

Sistema di accoppiamento standard SK
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Ecco cosa fanno
le pompe per calcestruzzo
Pompa a rotore o a pistoni:
entrambe potenti,
ognuna nel suo campo
Le nostre beton pompe PUMI ® offrono
un’ampia gamma di pompe. Che si tratti
di pompa a rotore o a pistoni, montata in
senso trasversale o longitudinale, tutte le
varianti offrono dei vantaggi, adattandosi
perfettamente a determinate possibilità
d’impiego. Per semplificare la scelta,
forniamo di seguito una panoramica delle
particolari caratteristiche di ciascun
sistema.

La pompa a rotore: silenziosa anche nei lavori più difficili
Modo di lavorazione
Uno dei maggiori punti di forza di questa pompa è la bassa rumorosità grazie al regime costante e al funzionamento silenzioso, dovuto tra l’altro al comando computerizzato della pompa con Ergonic ®. Un altro è rappresentato dall’usura estremamente
contenuta e dai minimi residui di cemento.
Più precisamente, il tubo del rotore è l’unico pezzo d’usura della pompa e può essere
sostituito in modo rapido e semplice. Con la pompa a rotore è possibile pompare
materiali, meno idonei per una pompa a pistoni (ad es. malta povera, massetto, calcestruzzo con fibre di acciaio, magro, espanso, autocompattante e fluido, materiale
frantumato, ecc …). La robustezza e la semplicità della pompa a rotore sono da
ascrivere tra l’altro all’efficiente agitatore. Il materiale viene miscelato a fondo nella
tramoggia e poi aspirato attraverso l’apertura della tramoggia verso il rotore. In tal
modo si evita un deposito del calcestruzzo, anche in caso di attese prolungate.
Pulizia
Poiché solo il tubo del rotore viene direttamente a contatto con il materiale, è possibile pulire a fondo e in brevissimo tempo sia tubo che tubazione di trasporto con una
palla di spugna, con un consumo di acqua minimo. La pendenza nel fondo della
tramoggia fa in modo che acqua e cemento residuo si raccolgano direttamente sulla
chiusura tramoggia. Il calcestruzzo, presente nella tramoggia, può essere incorporato
fin quasi al 100% nel cantiere, in altre parole non si produce cemento in eccesso e si
possono evitare giri e il costoso smaltimento di quest’ultimo.
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Struttura
La pompa a rotore è la pompa per calcestruzzo più compatta della gamma PUMI ®.
Montata sull’autocarro, si ottiene uno sbalzo corto nonché un angolo massimo di
pendenza, aspetto particolarmente rilevante in zone difficili.
Per il pompaggio tramite tubi flessibili, è disponibile un’uscita laterale (opzione).
È possibile utilizzare tubi flessibili da 20 a 30 m e più lunghi, per poter affrontare
senza problemi anche distanze più grandi.

Vantaggi della pompa
a rotore in breve
■■

Pulizia semplice e veloce

■■

Praticamente nessun cemento residuo

■■

 eno pezzi d’usura rispetto alla
M
pompa a pistoni

■■

Pompa anche materiali molto difficili

■■

Pompaggio silenzioso

■■

■■

 ortata regolabile gradualmente
P
da 0 a 58 m3/h
Sistemi Ergonic ® di serie
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Le pompe a pistoni: funzionamento
tranquillo anche alla massima potenza

Le pompe a pistoni di Putzmeister sono
estremamente economiche e potenti. Grazie
alla geometria costruttiva possono adattarsi a tutti i tipi di calcestruzzi convenzionali. Le canne e i cilindri di spinta sono in
ottimo rapporto tra loro e, cooperando con
tutti gli altri componenti, garantiscono prestazioni eccezionali della macchina. L’usura
è ridotta al minimo grazie a dettagli, come
canne cromate di serie e una valvola a S
con riporti di saldatura; perciò la macchina
ha una lunga vita e un’alta disponibilità.
Anche il circuito idraulico chiuso a flusso
libero si è dimostrato particolarmente economico. Questo impianto trasmette una potenza superiore e consente di risparmiare
risorse, perché l’olio arriva al cilindro senza
perdite. Inoltre il sistema EPS (Ergonic ®
Pump System), il comando computerizzato
della pompa, garantisce un funzionamento
silenzioso della pompa.
Un ulteriore fattore di successo è rappresentato dalla minore usura pur con grandi
volumi di corsa. Maggior volume è infatti
sinonimo di minor numero di corse e
quindi minore sollecitazione del materiale.

Vantaggi della pompa a pistoni in breve
■■

■■

■■
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Portata superiore a fronte di un
minor numero di corse
 tilizzo senza problemi di
U
lunghe tubazioni flessibili
 truttura compatta ottimale per
S
utilizzo come betoniera, perché può essere alimentata senza prolungamento
dello scivolo

■■

■■

■■

 rande apertura di scarico sulla
G
tramoggia
 unzionamento silenzioso
F
della pompa e usura ridotta con
EPS (sistemi Ergonic® di serie)
Circuito idraulico chiuso (FFH)

■■

■■

 anne di pompaggio con diametro
C
da 230 mm garantiscono una buona
aspirazione e un grado di riempimento
elevato
F acilmente accessibile per interventi di manutenzione e assistenza

Pompa a pistoni S montata
in senso longitudinale:
pronta ad affrontare tutti i
tipi di calcestruzzo
La pompa a pistoni S (TMP 1008 S) mette
la sua potenza a servizio della betonpompa
PUMI® 28-4.89 S e della 31-4.89 S.
Un agitatore estremamente efficiente fa in
modo che, persino nel caso di calcestruzzi
duri, nella tramoggia non rimangano depositi e il materiale venga indirizzato nel migliore dei modi all’ampia area di aspirazione. La curva aprilbile all’uscita della
tramoggia è molto flessibile: può essere
ruotata, e pertanto è ideale per il collegamento di tubazioni e tubi flessibili in tutte
le direzioni. Per la pulizia delle canne di
pompaggio è sufficiente aprirla, in tal modo
l’intera zona di aspirazione risulta facilmente accessibile. La valvola a S è stata
riportata internamente, per garantire una
particolare resistenza all’usura.

Pompa a pistoni CS*
montata trasversalmente –
pratica in ogni situazione
La pompa a pistoni CS (TMP 62 CS),
come quella montata sulle betonpompe
PUMI ® 24-3.67 CS e 26-3.67 CS, offre
la massima altezza dal suolo a fronte di
sbalzo e angolo di pendenza minimi. Può
essere utilizzata senza problemi anche su
terreni difficili e accidentati. Colpisce
inoltre per la sua struttura confortevole.
La tramoggia può essere facilmente ribaltata per liberare il percorso verso le canne
di pompaggio. Interventi di manutenzione
e assistenza possono essere eseguiti
senza problemi, perché tutti i componenti,
tra cui l’impianto idraulico, sono facilmente accessibili. Anche in caso di guasto, ciò è estremamente importante, perché il comando idraulico di emergenza del
gruppo pompante può essere raggiunto
con pochi gesti.
* Pompa a pistoni con valvola a S “Compact”

Pompa a rotore Q

Pompa a pistoni con valvola CS

Pompa a pistoni con valvola a S

montata trasversalmente

Portata* (m /h)

montata trasversalmente

montata in senso longitudinale

58

56

88 / 67**

Pressione calcestruzzo* (bar) 25

57

50 / 75**

Tubo del rotore Ø (mm)

–

–

Canna di pompaggio Ø (mm) –

230

230

Corsa (mm)

700

1000

Regime del rotore (giri/min) 35

–

–

Corse (giri/min)

32

35 / 27**

3

125
–
–

* Tutti i dati max. teorici. Non è possibile ottenere contemporaneamente portate max. e pressioni calcestruzzo max.
** Dal lato stelo / dal lato pistone
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Piacevole semplicità di funzionamento
Comando Ergonic®: componenti perfettamente armonizzati
per una potenza pompa ottimale
Ergonic ® inside – ovvero comando completamente elettronico ottimizzato per la regolazione di pompe per calcestruzzo, bracci distributori, tamburo betoniera e motore autocarro. Quali sono i vantaggi per voi? Le macchine sono subito pronte per l’impiego, si
può contare su una portata maggiore e lavorare risparmiando molto carburante e senza
usura, con poche semplicissime mosse. Infatti, grazie al radiocomando ergonomico è
possibile eseguire contemporaneamente diversi movimenti con un semplice comando a
due mani, senza dover cambiare presa. Sull’EGD (Ergonic ® Graphic Display) sono visibili tutti i dati macchina, in modo che l’operatore possa controllare costantemente tutti i
parametri. Tutti i modelli PUMI ® sono equipaggiati di serie con i moduli EPS (Ergonic ®
Pump System), EMC (Ergonic ® Mixer Control) ed EOC (Ergonic ® Output Control).

Massima trasparenza
e chiarezza
Sull’EGD, l’operatore può leggere tutti
i dati macchina rilevanti come regime
del motore, temperatura dell’olio,
pressione calcestruzzo o eventuali
anomalie e impostare singoli parametri. Sul display compaiono in tempo
reale feedback e indicazioni di sistema
attuali della macchina. Anche il sistema di gestione guasti integrato fa
in modo che anche in caso guasto,
in genere sia comunque possibile terminare il cantiere.

EPS (Ergonic®Pump System)
Il comando EPS controlla e regola in modo completamente elettronico il funzionamento
della pompa per calcestruzzo, del tamburo betoniera e del motore autocarro. Il comando
idraulico viene sostituito da quello computerizzato. Si riduce così il numero di elementi
idraulici necessari e il lavoro della pompa viene ottimizzato. Ciò si traduce a sua volta in
una minore usura, consumo energetico contenuto, flusso di calcestruzzo continuo e silenzioso e massima produttività, perché tutti i dati di pompaggio come pressione calcestruzzo, portata, pressione idraulica e molti altri vengono coordinati tra loro in modo ottimale. Inoltre, il comando con doppia protezione consente un funzionamento d’emergenza.

Regime del motore* (giri/min) 1800
Range sfavorevole del numero di giri,
non viene comandato da EOC

1450
Es.: regime nominale (giri/min) 1300

Regime del motore, comandato da EOC

1000

650
Portata

0
Posizione pulsante “Portata”

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Corrisponde alla portata di m3/h

0

6

12

13

24

30

36

42

48

54

60

* Il regime programmato dipende dal tipo di pompa per calcestruzzo e dalle precondizioni del veicolo.

I vantaggi dell’Ergonic® in breve
■■

■■

■■

■■

 ortata calcestruzzo impostata
P
con precisione
O scillazioni della macchina ridotte
 egolazione completamente
R
elettronica della pompa per
calcestruzzo
I dati di pompaggio vengono armonizzati tra loro in modo ottimale

■■

■■

■■

 inor numero di componenti
M
idraulici necessari
I l comando con doppia protezione
consente un funzionamento d’emergenza
L a commutazione della valvola
a S viene adeguata alla consistenza del calcestruzzo
(nelle pompe a pistoni)

■■

■■

■■

■■

EOC di serie (Ergonic ® Output Control);
regola il regime del motore ottimale per
consumo, usura e rumorosità contenuti
Gestione guasti
T rasmissione contemporanea
dei dati all’EGD e al radiocomando
E MC (Ergonic ® Mixer Control) –
gestione del tamburo betoniera
mediante il telecomando

EOC (Ergonic® Output Control)

EMC (Ergonic® Mixer Control)

L’operatore regola la portata della pompa direttamente mediante una manopola sul radiocomando. L’EOC provvede al comando ottimale del regime del motore, con consumo
di carburante, usura e rumorosità contenuti. I settori sfavorevoli vengono evitati auto
maticamente. Se il braccio non viene spostato e la pompa è spenta, il regime ritorna al
funzionamento a vuoto. Ciò consente di risparmiare fino al 10% del carburante.

Con l’EMC, il tamburo betoniera può essere comandato mediante il radiocomando.
Le funzioni “Miscelazione” e “Scarico”
nonché “veloce” e “lento” vengono regolate
comodamente dall’operatore dalla sua
posizione. Anche aggiunta di acqua e
funzione di pulizia possono essere telecomandati.
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Cosa si può volere di più
Tubi di prolunga e accessori: il meglio di tutto
Grazie ai tubi di prolunga idonei e gli accessori opzionali della rinomata qualità
Putzmeister, è possibile trarre ulteriori vantaggi dalla betonpompa PUMI ®. La gamma
di prestazioni della macchina potrà essere ampliata in base alle proprie esigenze personali. In questa pagina, sono riportati solo pezzi selezionati. Informazioni sulla gamma
di accessori completa e sulle tubazioni di trasporto e gli accessori, sono reperibili
presso il proprio rivenditore Putzmeister o nel sito Internet www.pmw.de.

Il comando della betoniera dalla cabina
di guida è previsto di serie, la versione
è diversa in funzione del sistema di
pompaggio

Canala ribaltabile
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Deposito attrezzi: nella cesta a griglia è
possibile pulire contemporaneamente
diversi accessori

Il quadro comando per il funzionamento
della macchina e per la visualizzazione
dei dati della pompa è di serie

Radiocomando con display Ergonic® Graphic
Per mezzo del radicomando è possibile
comandare il braccio, monitorare e regolare di diversi parametri macchina.
L’utilizzo mediante manopole e pulsanti
agevola il lavoro dell’operatore con il
braccio e la pompa, ricevendo feedback e
indicazioni del sistema attuali direttamente attraverso il display, estremamente

chiaro. L’intensità del segnale radio e il livello di carica delle batterie vengono visualizzati tramite barre.* I dati macchina
rilevanti come numero di giri, temperatura
dell’olio, pressione calcestruzzo, portata,
limitazione di pressione e portata sono
rapidamente accessibili.

Il comando ergonomico del braccio con
due joystick, consente di impostare, attivare e disattivare, oltre a parametri EBC
(variante speciale con braccio a 4 elementi)
come limite superiore e inferiore dell’area
di lavoro e della memorizzazione di posizioni preferenziali, anche vibratore e valvola di schiacciamento del terminale.

* 	Se il radiocomando non può essere utilizzato, il telecomando
con cavo fornito di serie, è un ricambio affidabile.

Flessibilità elevata grazie ad
una tubazione di prolunga
Come tubazione di prolunga per le nostre
betonpompe PUMI®, raccomandiamo il sistema PX-Ultraflex ® di Putzmeister. Può
essere impiegata in modo particolarmente
flessibile, è facile da utilizzare e può essere
adattata con estrema facilità sul cantiere.
Qualità controllata e lunga durata del materiale dei tubi sono fondamentali. Per questo motivo, per la miscela di gomma abbiamo utilizzato una gomma naturale particolarmente resistente all’usura. Inoltre i
flessibili PX di Putzmeister sono caratterizzati da un’elevata ermeticità grazie all’inserimento di uno strato in resistente filo d’acciaio. E l’utilizzo? È più semplice di quanto
si possa pensare. La tubazione può essere
posata in modo rapido e semplice da una
sola persona.
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La fiducia deve essere conquistata
Massima durata e affidabilità hanno queste origini
Tutte le nostre azioni sono volte al miglioramento costante dei nostri prodotti, ma
le innovazioni devono dimostrarsi efficaci
in primo luogo nell’attività pratica. Fino a
quel momento, però, le nostre macchine
si sono già lasciate alle spalle la parte più
difficile del loro lavoro: test a 360° estremamente impegnativi fanno in modo che
in cantiere possiate fidarvi ciecamente
delle vostre betonpompe PUMI ®.

■■

■■

■■

■■

■■

Misure originali DURO 22

 imulazioni della durata
S
per bracci distributori
 est dell’usura di tubazioni
T
per cls, piastre d’usura, ecc.
 est dei picchi di pressione e veriT
fiche della pressione di scoppio
per flessibili del cls e idraulici
 est climatici, della temperatura
T
e degli spruzzi d’acqua per tutte le
macchine e relativi componenti
Test sul campo dell’intera macchina

Diversa sollecitazione,
diversa qualità
Le betonpompe trasportano giorno dopo
giorno materiale fortemente usurante di
diversa consistenza, sotto forte pressione
e in parte in condizioni avverse. L’usura è
ciò che ci accompagna sempre in questo
difficile lavoro. Non può essere evitata,
ma è possibile ridurla al minimo con alcune misure mirate. La qualità dei componenti montati come tubazioni del cls, è
perfettamente a misura delle vostre esigenze: a seconda della sollecitazione con
materiali diversi, particolari rapporti di
pressione o altre situazioni.

20

 URO 22: impiego universale, bassi
D
costi, durata sufficiente, adatto a
quasi tutti i settori d’impiego.
Estremamente economico in termini
di durata e costi iniziali.

Assistenza, manutenzione e formazione:
impossibile desiderare di più
Servizi che durano quanto la vostra macchina Putzmeister
La beton pompa PUMI ® deve lavorare in
modo affidabile ed economico, sfruttando
al massimo la capacità produttiva. La
massima disponibilità è fondamentale per
affermarsi in un mondo estremamente
competitivo. Ecco perché non ci concentriamo solo sull’eccellente qualità dei nostri prodotti, ma anche su una fitta rete di
assistenza capace di garantire servizi eccezionali per quanto attiene a manutenzione, servizio di emergenza, fornitura ricambi, consulenza e formazione.

Siamo presenti in oltre 150 Paesi, 24 ore
su 24 per voi, ogni volta in cui ne avrete
bisogno. Grazie al servizio di fornitura 24
ore su 24 di ricambi originali e al servizio
di emergenza 24 ore su 24, potete sicuramente sentirvi tranquilli con Putzmeister.
Inoltre per evitare che si verifichino situazioni di pericolo, proponiamo contratti
Full-Service, pacchetti di assistenza per
diverse applicazioni e ispezioni dei produttori, in linea con i requisiti del VDMA
(Associazione tedesca di ingegneria delle

machine e degli impianti). La disponibilità
di una macchina non dipende anche da un
utilizzo pianificato in modo ottimale e corretto Ecco perché forniamo offerte di consulenza e formazione personalizzate.

Assistenza Putzmeister in breve
■■

■■

■■

■■

 unti di assistenza in oltre
P
150 Paesi al mondo
 ervizio di emergenza 24 ore su 24
S
in Germania
 icambi originali controllati
R
con garanzia e un servizio di fornitura
24 ore su 24

■■

■■

 ormazioni e seminari individuali
F
nell’accademia Putzmeister
 onsulenza competenza e supporto
C
di pianificazione in progetti di ampia
portata, ad es. per logistica, processi
e tecnologie di pompaggio da parte di
ingegneri progettisti Putzmeister della
CPD (Concrete Project Division)

Per ulteriori domande, consultare:
spareparts@pmw.de
(per domande inerenti i ricambi)
services@pmw.de
(per domande tecniche)

I spezione da parte del produttore
secondo i requisiti VDMA
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Ad ognuno la sua betonpompa:
PUMI® per tutte le esigenze
Gamma limitata di modelli
per infinite possibilità
Le possibilità d’impiego di una betonpompa
sono estremamente variegate, pertanto
nemmeno PUMI® può essere proposto in
un’unica variante. Desideriamo offrire una
selezione di modelli capaci di svolgere tutte
le prestazioni in modo ottimale. A tal fine,
abbiamo sviluppato per voi PUMI® con
diversi raggi d’azione, pompe per calcestruzzo alternative e con qualche altra lieve
differenza. Infatti solo voi sapete quali operazioni una betonpompa debba svolgere.
Le vostre aspettative devono essere soddisfatte, al momento della vendita, del primo
impiego e negli anni a venire.
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PUMI® 21-3: peso contenuto ma
con grandi capacità di carico
Trasporta tanto, è silenziosa e riparte subito
Il vantaggio imbattibile è rappresentato
dall’elevata possibilità di carico. Il braccio
leggero e il peso totale minimo consentono di caricare fino a 5 m³ di calcestruzzo.
PUMI® 21-3.67 Q è dunque caratterizzata
da un carico utile su 4 assi di 1 m³ maggiore rispetto a PUMI ® 24. Con la silenziosissima pompa a rotore, non disturba
nemmeno nelle zone residenziali, anche
nel caso in cui debba essere rimossa in
tempi brevissimi. Non richiede nessuna

stabilizzazione posteriore e pertanto è
estremamente modesta in termini di ingombro e subito pronta per l’impiego.
Viene anche utilizzata volentieri come
“betoniera ponte”. Ancora più maneggevole di quanto già non fosse, è proposta
anche in versione con autotelaio a 3 assi e
passo corto. Con PUMI ® 21 avete anche
questa opzione.

PUMI® 21-3

21-3

Braccio distributore TMM 21-3
Tipo di piegatura
Piegatura a Z con
3 elementi braccio
20,6 m
Altezza verticale
Raggio di azione lordo 16,9 m
Raggio di azione netto 14,5 m
9,9 m
Profondità
5,6 m
Altezza di apertura
Tubazione cls
DN 100 / 4,5

21-3

Larghezza stabilizzatori
Davanti
4,0 m

24-3
26-3

Betoniera
Riempimento nominale 7,0 m 3
Misure acqua
7,3 m 3
Cont. geometrico tamburo 11,5 m 3
24-3
Regime tamburo
1–14 giri/min
Serbatoio dell’acqua 26-3
650 l
Tipo di pompa disponibile: Q (vedere pagina 15)

28-4
31-4

28-4
31-4
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PUMI® 24-3/26-3 –
Le universali, soprattutto per lavori difficili
Lunghezza braccio e pompa a scelta
Grazie all’ampio raggio di azione e all’elevato carico utile del calcestruzzo, sia le
macchine PUMI ® 24-3.67 Q o 24-3.67 CS,
che PUMI ® 26-3.67 CS, si dimostreranno
adatte per quasi tutti i tipi di impiego.
Sarete voi a decidere se ricorrere alla silenziosa pompa a rotore, che risulta poi
subito nuovamente pronta per l’impiego o
alla potente e compatta pompa a pistoni CS.
Entrambe le varianti sono in grado di gestire miscele di calcestruzzo molto grossolane e dispongono anche di tubazioni di

24

trasporto adatte alle applicazioni più impegnative. Curve con un ampio raggio
(235 mm) consentono di limitare l’usura.
Sia la pompa a rotore che la pompa a
pistoni, montate trasversalmente, della
PUMI ® sono molto compatte e realizzate
con un piccolo sbalzo. Da oggi in poi,
le zone di difficile accesso o ripide, come
cantieri in cave, non saranno più un problema.

PUMI® 24-3

21-3

Braccio distributore TMM 24-3
Tipo di piegatura
Piegatura a Z con
3 elementi braccio
21-3
Altezza verticale
23,8 m
Raggio di azione lordo 20,0 m
Raggio di azione netto 17,6 m
Profondità
12,4 m
Altezza di apertura
6,9 m
Tubazione cls
DN 125 / 5,5

24-3

Larghezza stabilizzatori
26-3
4,0 m
Davanti
Dietro
2,3 m

24-3
26-3

Betoniera
Riempimento nominale 7,0 m3
Misure acqua
7,3 m3
28-4
Cont. geometrico tamburo
11,5 m3
Regime tamburo
1–14 giri/min
31-4
Serbatoio dell’acqua 650 l
Tipo di pompa disponibile: CS, Q, S (vedere pagina 15)

28-4
31-4

21-3

Pompa a pistoni CS

Pompa a rotore

PUMI® 26-3
Braccio distributore TMM 26-3
Tipo di piegatura
Piegatura a Z con
21-3
3 elementi braccio
Altezza verticale
25,6 m
Raggio di azione lordo 21,8 m
Raggio di azione netto 19,4 m
Profondità
13,6 m
Altezza di apertura
7,6 m
Tubazione cls
DN 100 / 4,5

24-3

Larghezza stabilizzatori
26-3
Davanti
4,0 m
Dietro
2,3 m

24-3
26-3

Betoniera
Riempimento nominale 7,0 m3
Misure acqua
7,3 m3
28-4
Cont. geometrico tamburo 11,5 m3
31-4
Regime tamburo
1–14 giri/min
Serbatoio dell’acqua 650 l
Tipo di pompa disponibile: CS, Q, S (vedere pagina 15)

28-4
31-4
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PUMI® 28-4/31-4 – Le pompe potenti
con un ampio raggio di azione
Robuste, ma senza un grammo in eccesso
Di più non è possibile. Difficilmente troverete un raggio d’azione superiore a 31 m
e una potenza pompa superiore a 75 bar
di pressione di pompaggio o una portata
pari a 88 m3/h. Ma non è tutto, perché
PUMI ® 28-4.89 S e PUMI ® 31-4.89 S
vengono fornite con una potente pompa a
pistoni, montata in senso longitudinale.
Grazie alla valvola a S estremamente resistente all’usura, al collaudato circuito a
flusso libero e all’agitatore molto efficiente, anche in condizioni molto difficili,
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nulla ostacola un impiego continuo di
queste macchine. Le beton pompe PUMI ®
trasportano inoltre quantità di calcestruzzo
sufficienti. Sono disponibili tamburi betoniera con una capacità pari a 9 m3. Il braccio a 4 elementi offre inoltre ampio sia in
altezza o in larghezza; i bracci flessibili
riescono a raggiungere qualunque punto
all’interno di un edificio.

21-3

PUMI® 28-4
21-3

24-3
26-3

28-4
31-4

Braccio distributore TMM 28-4
Tipo di piegatura
Piegatura a Z con
4 elementi braccio
24-3
Altezza verticale
27,8 m
26-3
Raggio di azione lordo 24,0 m
Raggio di azione netto 21,8 m
Profondità
16,9 m
Altezza di apertura
6,5 m
Tubazione cls
DN 125 / 5,5

28-4
Larghezza stabilizzatori
31-4
Davanti
ca. 5,4 m
Dietro
ca. 2,5 m
Betoniera HTM 904 P
(Liebherr)
Riempimento nominale 9,0 m3
Misure acqua
8,7 m3
Cont. geometrico tamburo 13,9 m3
Regime tamburo
1–14 giri/min
Serbatoio dell’acqua 650 l

21-3S (vedere pagina 15)
Tipo di pompa disponibile:

PUMI® 31-4
21-3

24-3
26-3

28-4
31-4

Braccio distributore TMM 31-4
Tipo di piegatura
Piegatura a Z con
4 elementi braccio
24-3
Altezza verticale
30,6 m
Raggio di azione lordo26-3
26,7 m
Raggio di azione netto 24,5 m
Profondità
18,9 m
Altezza di apertura
7,4 m
Tubazione cls
DN 100 / 4,5

28-4
Larghezza stabilizzatori
Davanti
ca. 5,4 m
31-4
Dietro
ca. 2,5 m
Betoniera
Riempimento nominale 9,0 m3
Misure acqua
8,7 m3
Cont. geometrico tamburo 13,9 m3
Regime tamburo
1–14 giri/min
Serbatoio dell’acqua 650 l
Tipo di pompa disponibile: S (vedere pagina 15)
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PUMI® in breve

■■

■■

■■

■■

■■

■■

I bracci distributori sono estremamente leggeri, robusti e duraturi
L a botte in acciaio speciale ad
alta resistenza è particolarmente
resistente all’usura per l’intera
durata
I l serbatoio idraulico ha un ingombro minimo ed è integrato
nel castello

■■

■■

■■

T ubazioni del cls particolarmente
resistenti all’usura, realizzate per
resistere a tutte le sollecitazioni
 ipartizione bilanciata del carico
R
sugli assi e struttura compatta
L a stabilizzazione posteriore TO
non supera la larghezza del veicolo
T utti i componenti principali sono
realizzati per un utilizzo continuo
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 eso totale contenuto grazie
P
all’ottimizzazione degli elementi
strutturali con modernissime procedure di calcolo
 ossibilità di scegliere tra pompa
P
a rotore o pompa a pistoni, montata in senso longitudinale o trasversale
 n servizio assistenza compeU
tente provvede alla massima disponibilità delle macchine
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