
mono-mixLa piccola con carattere!



La piccola con 
carattere: mono-mix
L’affidabilità, il motore potente così come le ormai 
sperimentate soluzioni dei dettagli m-tec fanno di 
questa piccola pompa di miscelazione potente un 
articolo molto richiesto ormai da anni! mono-mix è 
disponibile in due varianti: a 230 Volt o a 400 Volt. 
Nella versione a 230 Volt il convertitore di frequen-
za garantisce in ogni momento una rapida risposta 
in termini di prestazione: un vantaggio enorme nei 
cantieri con alimentazione a 230V, ad es. in caso di 
risanamenti o negli interni.

mono-mix è una pompa di miscelazione compatta 
e di facile utilizzo, perfettamente adatta per la 
lavorazione di tutti gli intonaci per interni e per 
esterni lavorabili a macchina o anche per le colle e 
le malte da armamento. mono-mix può essere cari-
cata sia con prodotto in sacchi che con materiali 
pastosi. Per adeguare in modo ottimale 
le prestazioni al materiale desiderato 
è possibile regolare comodamente la 
potenza della pompa secondo 4 
livelli. Per materiali difficilmente mi-
scelabili è disponibile un secondo 
miscelatore come accessorio opzionale. 

La chiara configurazione degli elementi di comando 
e la consapevole rinuncia a dispositivi di commuta-
zione superflui consentono di utilizzarla in modo 
molto semplice.

Le grandi ruote assicurano in ogni momento un 
trasporto senza problemi. Inoltre mono-mix sul 
cantiere può essere scomposta in poche mosse in 3 
maneggevoli componenti singoli. 

m-tec solitamente dota mono-mix di fermi a cuneo 
particolarmente facili e rapidi da utilizzare con i 
quali viene effettuata in pochi secondi la sostituzio-
ne di elementi importanti, come ad es. della pompa 
a vite o del contenitore dei materiali. 

*Immagine: mono-mix con miscelatore ausiliario (opzionale)



mono-mix: Punti di vantaggio

EasyClean 
La struttura semplice, ma 

logica consente una rapida 
pulizia della pompa mono-mix.

EasyWork 
La potente tecnica di aziona-

mento di mono-mix assicura 
sempre, anche nella versione a 230 
Volt, la potenza sufficiente per lavori 
complessi.

EasyUse 
Gli elementi di comando chia-

ramente strutturati, la scompo-
nibilità in 3 componenti singoli, il 
semplice trasporto tramite gru e le 
grandi ruote garantiscono nella loro 
combinazione il semplice maneggia-
mento della mono-mix.
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La piccola con 
carattere: mono-mix
mono-mix: Fatti 
Aree di impiego e applicazioni 
Tutti i premiscelati a secco pompabili come 
• intonaci a base gesso
• intonaci a base gesso e calce
• intonaci a base cemento 
• intonaci a base calce 
• intonaci a base calce e cemento
• intonaci termoisolanti
• intonaci di copertura 
• intonaci di risanamento
• malte da armamento e collanti
• massetti autolivellanti    
• stucchi a strato sottile 
• colle e rasanti per sistemi di isolamento termico
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Dati tecnici mono-mix-FU mono-mix 
Quantità standard da convogliare: Standard ca. 5 – 20 l/min 

variabile con le altre pompe a vite
ca. 22 l/min 
variabile con le altre pompe a vite

Distanza di convogliamento:* fino a  20 m fino a  20 m

Altezza di convogliamento:* fino a  10 m fino a  20 m

Pressione di convogliamento:* fino a  20 bar fino a  40 bar

Motore di azionamento: 3,0 kW 5,5 kW 

Alimentazione aria compressa: 1,1 kW, ca. 250 l/min, 4 bar 0,9 kW, ca. 250 l/min, 4 bar

Collegamento elettrico:  230 V, 50 Hz, monofase  400 V, 50 Hz, trifase 

Fusibile: 16 A 25 A

Cavo di alimentazione:  3 x 2,5 mm² 5 x 2,5 mm²

Dispositivo di presa: 16 A 3 P 6 h  16 A 5 P 6 h 

Collegamento dell’acqua: Tubo dell’acqua da 3/4" con raccordo GEKA, pressione idraulica necessa-
ria/min. 2,5 bar con la macchina in funzione

Dimensioni: ca. 1430 x 670 x 1150 mm  ca. 1430 x 670 x 1150 mm 

Peso: ca. 160 kg  165 kg

* a seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della pompa, del diametro e della lunghezza  
  dei tubi e dell'altezza di pompaggio.

Volume di fornitura * 
Pompa di miscelazione incl. compressore con dispo-
sitivo d’interruzione e pompa acqua, rotore/statore, 
lancia spruzzatrice, set di tubi, accessori
* Dati senza garanzia. 
Potrete avere maggiori indicazioni dal vostro addetto vendite di 
riferimento o dal vostro distributore autorizzato.

Accessori consigliati
Rotori/Statori
Secondo miscelatore
Tubi di alimentazione malta
Pistola per colla
Lancia per finiture
Vibratore

m-tec mathis technik gmbh 
Otto-Hahn-Straße 6 
D-79395 Neuenburg 
phone +49 7631 709-174 
fax +49 7631 709-116
info.it@m-tec.com · www.m-tec.com  

m-tec Italiana
Via Manzoni 66/B
I-31015 Conegliano
phone 800 912 722 
fax +39 0438 64198
vendite@m-tec.com · www.m-tec.com  
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