
intonacatrice monofase 
per premiscelati secchi

Pompare
Spruzzare
Iniettare monofase

. . .un  amico  in  cant ie re !

la più accessoriata

Cassetto porta attrezzi
Tutti gli oggetti più piccoli possono 
essere riposti nel comodo cassetto 

posizionato sotto la macchina. 

una vasta gamma di accessori accompagna 
la macchina e ne incrementa le prestazioni

Estensione della tramoggia
È possibile dotare la tramoggia della 

B30 di un rialzo che ne aumenta la 
capacità da 150 a 200 l.

dati tecnici
Motore pompa
Motore dosatore a celle
Motore pompa acqua
Compressore aria
Portata teorica del materiale
Distanza di pompaggio con tubo conico Ø35-25
Pressione massima di pompaggio
Capacità tramoggia
Altezza di carico
Dimensioni L x l x H mm
Peso totale
Peso singole unità:
     Macchina
     Pompa miscelatrice

4,00 kW   azionato tramite inverter
0,30 kW  - 12 giri  azionato tramite inverter
0,33 kW
280 L/min
16 - 18 - 20 l/min *
25 m *
20 bar
150 L (con estensione 200 litri)
880 mm
1100x660x1565
268 Kg

168 Kg
100 Kg

* Con statore e rotore D 5-2,5
 Dipende dal materiale, dalla consistenza e dal diametro dei tubi.
 Le prestazioni sono garantite con statori e rotori Bunker. TEK.SP.ED. s.r.l.

Via G. Falcone, 91 - 80025 Casandrino ( NA) - Italy
Tel.+39081-505.36.21    Fax +39081-833.29.73
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in dotazione

Statore e rotore Albero 
mescolatore

Lancia e spazzolino 
per pulizia

Defl ettore gomma 
D12 / D14

Manometro
in linea

Sfera
spugna

Chiave manovra 
albero pulitore

Albero 
pulitore

Raccordo pulizia 
DN35-geka

Raccordo per 
rubinetto acqua 

Chiave 
quadro

Spatola 
curva

Serie 
attrezzi

Tubo aspirazione 
acqua 5m

Tubo gomma
conico 35-25 15m

Tubo acqua 
geka 40m

Tubo aria 
geka 16m

Cavo elettrico 
3x4 mm  25m



La B30 monofase è una intonacatrice compatta 

e facile da usare, ideale per la miscelazione, 

il pompaggio e la spruzzatura a ciclo 

continuo di materiali premiscelati secchi 

su pareti interne ed esterne.

Il caricamento può avvenire sia manualmente 

con i sacchi, sia in modo automatico da silos. 

Grazie all’ impiego dei migliori componenti e alla sua struttura 

robusta verniciata a polveri epossidiche la B30 

rappresenta un prodotto duraturo di elevata qualità.

Progettata per funzionare con 3 velocità, si presta 

per l’applicazione di una vasta 

tipologia di materiali: intonaci a 

base di calce e cemento, gesso, anidrite, 

intonaci isolanti, malta per muratura 

e armature, malte per stuccature di fughe, 

colla per piastrelle, colla per cappotto a lastre, 

sottofondi  autolivellanti cementizi e anidritici.

B 30 monofase, un prodotto vincente...
funziona con 3 kW !

Più aria e maggiori prestazioni  

La B30 monofase è l’unica 

intonacatrice sul mercato con 

un compressore Boxer a membrana che 

eroga fi no a 280 litri di aria al minuto.

Il compressore, azionato direttamente 

dal motoriduttore della pompa a vite, 

ha consentito ai tecnici della bunker 

di eliminare un motore elettrico, 

ottenendo prestazioni simili a quelle 

di una macchina trifase.

Pratica e affi dabile 

Scegliere una Bunker B30 signifi ca poter contare 
su una macchina ad elevata affi dabilità, costruita 
in conformità alle direttive CE e pronta ad 
affrontare i più svariati lavori.  

Facile da smontare

La B30 monofase può essere facilmente smontata 
in singole unità e rimontata in cantiere da un solo 

operatore senza attrezzi e senza sforzi. Questa 
soluzione semplifi ca la pulizia e la manutenzione.

Il quadro elettrico è caratterizzato 

da comandi ergonomici ben 

protetti tra i quali il pratico 

selettore di velocità che consente 

di variare i giri della pompa in 

modo da ottenere diverse portate 

del materiale, 16 - 18 - 20 l/min.


