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TRAnSMAT 330 E
MiScElATRicE E TRASpoRTATRicE 
di MASSETTi, MAlTE 
E cAlcESTRuzzi

TRAnSMAT 330 E 
AllESTiMEnTo di SERiE
• carrozzeria di protezione degli organi  

meccanici  
• ruote pneumatiche 
• timone snodato
• serbatoio a pressione omologato con 

corazzatura interna ad alta resistenza 
all’usura 

• mescolatore con palette orientate 
• collettore di mandata
• quadro elettrico a norma CE
• ciclo automatico di pompaggio
• 40 metri (20+10+10) di tubo gomma 

ø 65 con raccordi perrot  
• gomito metallico reggitubo e reggitubo 

in tela 
• cavalletto rompigetto 
• impianto idraulico sollevamento benna 

e traino pala raschiante (versioni EB 
e EBP)  

• cassetta accessori per tubazioni Ø65
• documentazione tecnica e di 

omologazione.

AccESSoRi A RichiESTA
• impianto di lubrificazione automatica
• idropulitrice 
• collettore per inserimento compressore 

supplementare

diSpoSiTivi di SicuREzzA
• pulsante a fungo per arresto 

d’emergenza
• arresto immediato del mescolatore 

all’apertura della griglia
• sensori a protezione del motore 

    delli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. 
Turbosol Produzione S.p.A. potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
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tecnologia di pompaggio per l’edilizia

Applicazioni TRAnSMAT 330 E

TRAnSMAT 330 E è l’innovATivA Ed EScluSivA MAcchinA 

TuRBoSol pER MiScElARE, TRASpoRTARE Ed ElEvARE 

SoTTofondi di pAviMEnTi TRAdizionAli E iSolAnTi 

lEggERi, MAlTE, cAlcESTRuzzi E inERTi.  

 

TUTTE LE VERSIONI TRANSMAT 330 E
dATi TEcnici E EB EBp

Motore elettrico 5,5 kW - 400 V 5,5 kW - 400 V 5,5 kW - 400 V
Compressore: resa aria a 6 bar 2.400 - 5.000 l/min 2.400 - 5.000 l/min 2.400 - 5.000 l/min
Capacità serbatoio a pressione 330 l 330 l 330 l
Resa per ciclo 250 ÷ 270 l 250 ÷ 270 l 250 ÷ 270 l
Cicli per ora*2 11 ÷ 14 15 ÷ 17 17 ÷ 19
Altezza di pompaggio*2 80 m ( con compressore  3.500 l/min )
Distanza di pompaggio*2 120 m ( con compressore  3.500 l/min )
Capacità benna di carico --- 330 l 330 l
Pala raschiante no no si
Dimensioni (L x P x H) 192 x 135 x 145 cm 290* x 135 x 219*1 cm 290* x 135 x 219*1 cm
Peso 700 kg 925 kg 975 kg

	*
	 Con	benna	abbassata.					*1	Con	benna	sollevata.	

	*2	 I	dati	indicati	possono	variare	a	seconda	della	viscosità,	qualità	e	composizione	dell’impasto,	stato	di	usura	della		pompa,	diametro	e	lunghezza	tubazioni.	
	 	 Le	prestazioni	di	pompaggio	in	distanza	ed	in	altezza,	non	sono	raggiungibili	conteporaneamente.



TRAnSMAT 330 E
MiScElATRicE E TRASpoRTATRicE di MASSETTi, MAlTE E cAlcESTRuzzi

Più facile da utilizzare
Ciclo automatico di funzionamento: 
a fine pompaggio il flusso d’aria si 
arresta automaticamente mandando 
al minimo il compressore, 
successivamente si riavvia il nuovo 
ciclo con la semplice pressione di 
un pulsante. Semplificazione dei 
calcoli per il dosaggio del cemento. 
Agevole apertura e chiusura del 
coperchio del serbatoio mediante 
apposita leva e servocomando. 
Cavalletto rompigetto facile da 
manovrare anche attraverso porte 
strette.

Vantaggi nella 
manutenzione e nelle 
riparazioni
Il grande diametro del 
boccaporto del serbatoio 
favorisce le operazioni di 
regolazione e smontaggio-
montaggio di bracci e pale, 
di corazze antiusura e di 
pulizia generale. Circuito aria 
e relative valvole facilmente 
raggiungibili per le manutenzioni 
o le sostituzioni. Agevole 
regolazione della tensione delle 
cinghie che viene effettuata 
mediante un registro accessibile 
dall’esterno della carrozzeria. 

Da acquistare perchè
Serbatoio maggiorato da 330 
litri, per una resa superiore e una 
migliore qualità  e omogeneità 
della miscela. Pratica e facile da 
utilizzare grazie al ciclo automatico 
di funzionamento, ai comandi 
ergonomici ed alla massima 
semplificazione dei calcoli per 
il dosaggio del cemento. Il 
boccaporto maggiorato agevola 
la pulizia interna del serbatoio 
e favorisce le  operazioni di 
montaggio, smontaggio e 
regolazione di bracci, palette e 
corazze  antiusura.

Più efficiente nella 
produttività
Capienza del serbatoio 
aumentata a 330 litri, per una 
resa superiore e una migliore 
qualità e omogeneità della 
miscela. Resa minima per 
ciclo non inferiore a 250 litri 
e conseguente riduzione dei 
cicli di pompaggio (da 5 a 
4) per ogni metro cubo di 
massetto pompato, rispetto 
agli altri modelli. Diametro del 
boccaporto del serbatoio più 
ampio per ridurre i tempi di 
scarico della benna. 

Transmat 330 E

Transmat 330 EB-EBPDIMENSIONI cm

192

14
5

135 290

21
9

214

135

18
3

Applicazioni
TRANSMAT 330 E, per 
miscelare, trasportare, elevare 
sottofondi di pavimenti 
tradizionali e isolanti a base 
di argilla espansa, polistirolo, 
perlite, vermiculite, malte, 
calcestruzzi ed inerti. 

Evoluzione Transmat
TRANSMAT 330 E è l’evoluzione 
della TRANSMAT 250 E. 
Un modello all’avanguardia sul 
mercato, ricco di grandi novità e 
di tanti piccoli accorgimenti che 
ne ottimizzano la produttività – 
incrementandone la resa oraria 
fino al 20% a parità di consumo 
energetico e rendono la macchina 
più efficiente, sicura, facile da 
utilizzare, da mantenere e da 
pulire. Un investimento che vale 
nel tempo.


