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A gevole manutenzione ed assistenza –
Tutto accuratamente protetto sotto il
cofano

P 718 – Concentrato di potenza
compatto e a usura ridotta

E lementi di comando e di controllo
ergonomicamente su di un lato
A mpia tramoggia da (280 l) con collare
in gomma e griglia di protezione
U nità pompa a pistoni estremamente
robusta
T elaio di trasporto adatto alla circolazione
stradale
P iedi d’appoggio per una posizione
stabile
 alcestruzzo fine con grana fino
C
a 32 mm
Made in Germany

La pompa a pistoni P 718 è ideale per pompare calcestruzzo fine con grana fino a 32
mm e per applicazioni con calcestruzzo proiettato.

Calcestruzzo
fine

Calcestruzzo
a proiezione

Questa macchina, la più potente da noi realizzata sinora in questo formato, riunisce
prestazioni eccezionali a fronte di un peso contenuto, il tutto in una struttura curata nei
dettagli e al contempo intuitiva.
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Calcestruzzo a proiezione

 alcestruzzo fine con grana fino
C
a 32 mm

Il Vostro competente rivenditore Putzmeister sarà lieto di illustrarVi ulteriori vantaggi e di
rispondere alle Vostre domande in merito alle Vostre esigenze individuali.

Tramoggia di trasporto

P 718 TD / SD

P 718 TE / SE

da 250 l o 280 l (con collare in gomma)

Portata teor.*

4–17,4 m³/h

4–17,4 m³/h

Pressione calcestruzzo

68 bar

68 bar

Distanza di trasporto**

fino ad una larghezza di 300 m, fino ad un’altezza di 100 m,
con calcestruzzo a proiezione/calcestruzzo fine fino ad una larghezza
di 100 m e fino ad un’altezza di 80 m

Pompa a pistoni

a 2 cilindri idraulica

Diametro cilindri

150 mm

150 mm

Azionamento

Motore diesel Deutz a 3 cilindri,
34,5 kW

Motore elettrico da 30 kW,
400 V, 50 Hz

Diametro cilindri di azionamento 80/45 mm

80/45 mm

Corsa pistoni

700 mm

700 mm

Corse/min.

27

27

Peso

2320 kg (TD) / 2000 kg (SD)

2260 kg (TE) / 1940 kg (SE)

Lunghezza × Larghezza × Altezza 4644 × 1560 × 1790 mm (TD)
3025 × 1460 × 1600 mm (SD)

4644 × 1560 × 1750 mm (TE)
3025 × 1460 × 1450 mm (SE)

Altezza di riempimento

1180 mm (TD) / 1120 mm (SD)

1180 mm (TE) / 1120 mm (SE)
32 mm

Misura max della grana

32 mm

Tipo macchina

Pompa per calcestruzzo carrellata (TD e TE), pompa stazionaria (SD e SE)

Autotelaio

Autotelaio T (TD e TE), Telaio a slitta (SD e SE)

* La portata è teorica e subordinata al tipo di pompa.
** I dati sono valori empirici e variano in funzione dei materiali.
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È possibile comandare la P 718 completa
mente da un lato, per es. per la regola
zione continua della portata o dei giri del
motore.

MT 4771 IT

Dati tecnici

Il vano motore facilmente accessibile,
dalla disposizione chiara, consente di
raggiungere in modo rapido e agevole
tutti i punti di manutenzione e servizio.

Dotazione
Accessori di pulizia
Cassetta portautensili con utensile
Collare in gomma
Elmetto di protezione
Giunto a leva con guarnizione da 4,5”
Griglia di protezione
Istruzioni per l’uso ed elenco ricambi
Protezione per veicolo di traino
Vibratore
Autotelaio da 2,5 t
Contacorse
Dicitura cliente
Dosaggio additivi
Fanaleria da 24 V
Faro di lavoro
Filtro antiparticolato
Golfare per gru
Idropulitrice
Lubrificazione centralizzata a grasso
Polmone compensatore (massetto autonivellante)
Pompa per acqua di lavaggio
Radiocomando
Telecomando via cavo
Tramoggia messaggio di vuoto
Valvola di scarico
Verniciatura speciale cofano in colore RAL
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Le pompe per il calcestruzzo fine, come la
P 718, vengono annoverate tra i sistemi
più poliedrici. Possono essere impiegate
per il calcestruzzo a proiezione oppure per
il pompaggio di calcestruzzo fine fino a
32 mm.

