
Belloli

OCM-049 Media

Caratteristiche tecniche

La BELLOLI OCM-049 è una macchina a rotore in grado di proiettare calcestruzzi per via umida e secca e

trasportare ghiaietto ed altri materiali da costruzione in volumi effettivi, regolabili da 2-3 m3 ora sino a 10-11 m3 ora.

La macchina trova il suo campo di applicazione principale nell’ esecuzione di consolidamenti in gallerie, scarpate,

rivestimento di canali etc. La stessa viene inoltre impiegata per l’intasamento con ghiaietto dello spazio tra concio e

scavo nell’esecuzione di gallerie con TBM.

La grande flessibilità della macchina sia in termini di miscele lavorabili che di produzione oraria, ne permette l’utilizzo

in una gamma di progetti molto ampia. Un nuovo dispositivo permette di prevenire la formazione di blocchi lungo la

linea di trasporto del materiale, mentre l’esclusivo sistema di chiusura idraulica del rotore garantisce una perfetta

tenuta dello stesso in qualsiasi situazione di impiego.

La BELLOLI OCM-049 MEDIA permette inoltre di estrarre il pesante rotore per mezzo di due pistoni idraulici dedicati,

consentendo ad una sola persona di effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria con uno sforzo minimo in

modo rapido e sicuro.

La macchina può infine essere fornita nella versione DOSA, che integra un dosatore per additivi liquidi (tipicamente

acceleranti di presa) sincronizzato con la portata del calcestruzzo. Il visualizzatore digitale posto sul quadro elettrico

indicherà in modo istantaneo le rotazioni al minuto del rotore e la portata della pompa dosatrice espressa in litri/h.

Macchina per la proiezione di 

calcestruzzi per via secca e umida 

e per il trasporto pneumatico di 

ghiaietto 

Volume camere

del rotore 

(l)

Capacità teor.

del rotore 

(m³/h)

Sez. inter. 

tubo

(mm)

Diametro

granulato 

(mm)

Portata (m)

Secco           Umido

oriz./vert.     oriz./vert.      

Consumo aria

con 4-6 bar

(m³/min)

12,5 10,5
50 13 500 / 100 ----- 8 - 10

65 20 500 / 100 80 / 40 12 - 16

18,8 15,8 65 20 500 / 100 80 / 40 15 - 20


