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POMPA PER SOTTOFONDI  TIPO  MT-89 / MT-89/B 
 

La macchina è costituita essenzialmente da un serbatoio da 260 litri con lamiere di usura interne 

intercambiabili collaudato per una pressione fino a 8 bar. Necessita dell’ausilio di un motocompressore da 

circa 2400 - 3500 lt/min di aria resa. Questa macchina permette di miscelare e trasportare direttamente sul 

posto di lavoro materiali quali: impasti per sottofondi asciutti e semiasciutti, sottofondi per pavimenti, sabbia, 

betoncini e malte con granulometria massima di 15 mm, argilla espansa pura o legata con sabbia e 

cemento, polistirolo. Il lavoro può venire eseguito direttamente da un solo operatore trasportando il materiale 

dal posto di lavoro direttamente nei vari piani eliminando così gru, impalcature, carriole, ecc. Disponibile in 

due versioni, con o senza Benna Autocaricante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MT89 MT89/B 

Tensione di alimentazione 
elettrica / Frequenza 

400V / 50 Hz 400V / 50 Hz 

Potenza motore 7,5 Hp / 5,5 Kw 7,5 Hp / 5,5 Kw 

Potenza motore centralina 
idraulica 

- 3 Hp 

Assorbimento complessivo 5,5 Kw 7,8 Kw 

Granulometria materiale 0/15 mm 0/15 mm 

Portata 3 mc/h 3 mc/h 

Tubazione standard 40 mt 40 mt 

Diametro 60x82 - 65x84 60x82 - 65x84 

Giunti di raccordo 
Giunti con ghiera in bronzo 

Giunti victaulic ad attacco rapido 
Giunti perrot ad attacco rapido 

Giunti con ghiera in bronzo 
Giunti victaulic ad attacco rapido 
Giunti perrot ad attacco rapido 

Capacità Benna - 250 lt 

Spezzoni tubo 13,30 mt 13,30 mt 

Prevalenza verticale* 70 mt 70 mt 

Prevalenza orizzontale * 120 mt 120 mt 

Capacità serbatoio 260 lt 260 lt 

Lunghezza 165 cm 295 cm 

Larghezza 125 cm 125 cm 

Altezza 110 cm 135 cm 

Peso kg 720 840 

Rumore (livello sonoro) 78 dBA  78 dBA  

 
* con compressore da 3500 litri/min 

 


