
B100 XP
PISTON PUMP
Impianto carrellato completo di
betoniera e pompa a pistoni per la
produzione ed il pompaggio di
calcestruzzi.

Bunker è un marchio
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Tecnologie di pompaggio

Potenza motore (KW)

Dati tecnici

Max. produzione teorica (m3/h)

Max. pressione sul calcestruzzo (bar)

Canne cls (diam. x corsa in mm)

Capacità tramoggia (litri)

Capacità betoniera (litri)

Rendimento betoniera * (litri)

* Il rendimento della macchina varia in funzione del tipo di materiale
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Dimensioni massime

3600 mm
con benna sollevata

2740 mm
con benna abbassata

3800 mm
con benna sollevata

(senza sistema di traino)
4550 mm

con benna abbassata

2430 mm

I dati contenuti in questa pubblicazione sono puramente indicativi.
I modelli descritti possono essere modificati dal costruttore
senza preavviso. I disegni e le foto possono riferirsi a 
attrezzature opzionali o destinate ad altri paesi

Produzione e pompaggio calcestruzzo (m3/h) circa 12

Peso (kg) 4380



La B100 XP è dotata di un 
sistema di sollevamento 

della betoniera che permette 
un facile accesso al gruppo 

pompante in modo da 
semplificare le operazioni di 

pulizia e manutenzione.

La B100 xp a pistoni, è equipaggiata dell'unità 

di pompaggio "CIFA serie 6" a cilindrata 

variabile e potenza costante.

• Motore diesel Deutz.
• Unico modulo pompante per tutti i calcestruzzi.
• Valvola di distribuzione a ‘S’ in acciaio al cromo.
• Scambio valvola ultraveloce e posizionamento certo, anche con calcestruzzi difficili
• Pompaggio ideale anche ad alte pressioni con il flusso continuo e regolare
• Compensazione automatica delle usure
• Circuito idraulico di tipo aperto
• Basso rumore
• Bassi costi di esercizio
• Rapide e facili operazioni di accesso e manutenzione a tutti i componenti
• Dispositivo di sicurezza all’apertura della portella di scarico del calcestruzzo
• Regolatore di portata calcestruzzo
• Pompa per acqua a comando idraulico 50 l/min -120 bar
• Tubo lavaggio completo di lancia

Valvola 'S' con anello e 
piastra di usura

Unità di pompaggio 

"CIFA serie 6"

Comando a distanza con
cavo elettrico

Motore diesel Deutz
Vibratore elettrico 
sulla tramoggia

Sistema di lubrificazione 
centralizato

Quadro 
comandi

Benna di carico con 
pala raschiante 
e bilancia digitale

La B100XP piston pump è  l'innovativa unità 
di pompaggio a totale funzionamento oleodina-
mico, per produrre direttamente in cantiere il 
calcestruzzo da pompare, aiutando le imprese 
a velocizzare il lavoro in totale autonomia.
La nuova macchina della BUNKER è dotata di 
una robusta struttura in acciaio, di una betonie-
ra ad inversione da 650 litri completa di benna 
di carico e bilancia digitale, di una pompa a 
pistoni CIFA, di una centralina idraulica aziona-
ta da un motore diesel DEUTZ e tutti gli altri 
accessori che ne fanno un impianto unico, 
potente ed estremamente affidabile.


