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Scheda Tecnica Prodotto 

Cod. prodotto 20120712 

Categoria 210 

Tipo Prodotto Vibroformatrice mobile universale 

Marca Rovelli Costruzioni srl 

Modello 1212  

Caratteristiche tecniche  

VIBROFORMATRICE MOBILE UNIVERSALE 

- Piano di lavoro utile mt. 1,35x1,35 

- Massima altezza per la sformatura verticale metri 1,00 

- Massima altezza per la sformatura per rotazione stampo metri 0,80 

- Capacità della tramoggia di carico 500 litri 

- Cassetto di alimentazione dello stampo provvisto di doppio agitatore 

a pale verticali 

- Vibrazione a frequenza variabile 0 -100 Hz 

- Impianto idraulico con pompa doppia 

- Movimentazione avanti indietro elettromeccanica con motoriduttore 

- Rotazione della macchina con la ruota sterzante elettromeccanica con 

motoriduttore e sollevamento idraulico 

- Ruote rivestite in gomma 

- Nebulizzatore e compressore dell’aria per l’ingrassaggio delle forme 

- Quadro elettrico di potenza con componenti a bassa tensione 24 vca 

- Quadro elettrico e cablaggio a bordo macchina costruito secondo le 

norme CE in vigore 

- Comandi oleodinamici/manuali con distributore 

- Potenza installata 15 Kw a 380 V. + terra  

- Dimensioni: larghezza metri 2,50 – lunghezza metri 3,00 – altezza 

metri 2,60 

- Peso della macchina senza stampo Kg 3200 

- Macchina fornita con sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, 

schemi e manuale d’uso, secondo quanto previsto dalle direttive 

89/392 CEE 

 

Elenco stampi in dotazione: 

- Stampo per pozzetti misura interna cm 30x30x30 spessore 3 cm 

multiplo 6 elementi idraulico, n.4 impronte interne D15 cm 

- Stampo per pozzetti misura interna cm 40x40x40 spessore 3,5 cm 

multiplo 4 elementi idraulico, n.4 impronte interne D25 cm 

- Stampo per pozzetti misura interna cm 60x60x60 spessore 5 cm 

singolo idraulico, n.2 impronte interne D40 cm 
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- Stampo per pozzetti misura interna cm 110x110x50 spessore 12 cm 

singolo idraulico 

- N.12 Fondelli maschiati 110x100 cm 

- Stampo coperchio multiplo 6 elementi misura 36x36x6 cm + stampo 

tappo a ½ spessore 

- Stampo coperchio multiplo 4 elementi misura 47x47x7 cm + stampo 

tappo a ½ spessore 

- Stampo coperchio singolo elemento misura 70x70x8 cm + stampo 

tappo a ½ spessore 

- Stampo per EMBRICI 50x37x50, multiplo 02 elementi con incastro a 

bicchiere 

- Stampo per PLINTO palo singolo elemento 

- BATTERIA PILASTRO Stampo per pilastro a getto metri 1,20 a 6 

elementi. 

 

Revisionata a NUOVO in ogni sua parte 

La revisione si riferisce sia alla macchina che agli stampi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni di vendita  

- Prezzo:  Euro 105.000,00+iva 

- Consegna: pronta 

- Resa della merce: franco partenza 

- Garanzia: si 

- Pagamento: 50% bonifico all’ordine – 50% bonifico ad avviso di merce pronta 
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