
PALLINATRICE A CICLO CHIUSO 1-10DS
PALLINATRICE SEMOVENTE PER LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La pallinatrice 1-10DS offre un alto livello di versatilità per qualsiasi 
tipo di  intervento sia di preparazione e rimozione su calcestruzzo, 
asfalto ecc.. 

La 1-10DS è dotata di un potente motore da 11kW, che la rende 
ideale per grandi superfici.
 
Collegata ad un  aspiratore dedicato, può lavorare in assenza di 
polveri a garanzia di una maggiore sicurezza e produttività in un 
ambiente di lavoro pulito.
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254 MM

kg 325 KG

L,W,H
1.880 MM | 400 MM | 1.060 MM

FINO A  200 M2/H SU CALCESTRUZZO | ELETTRICO / 0.5 – 25 M/MIN

11 KW | 400 V - 50/60 HZ | 63 A | TRIFASE | 5 POLI

kg/m2 10 – 75 GR/M2

IN AVANTI  (A SPINTA)

FERRO | CALCESTRUZZO | PIETRA | ASFALTO

FACILE UTILIZZO
Le pallinatrici Blastrac sono facili da spostare, manovrare, generano inoltre 
bassissimi livelli di vibrazioni.

ROBUSTE ED AFFIDABILI
Concepite per sopportare interventi gravosi ed uso frequente e continuo. 
Richiedono una manutenzione minima riducendo sensibilmente i possibili 
costi legati all’inoperatività della macchina.

CIRCIUTO CHIUSO
Per garantire il ciclo continuo e per poter lavorare in assenza di polveri, 
le pallinatrici devono necessariamente essere collegate ad un idoneo 
aspiratore.
Ciò significa che si può lavorare in totale sicurezza, creando un ambiente di 
lavoro sicuro e pulito.

ABRASIVO METALLICO
In funzione del tipo di superficie su cui si interviene e del profilo che si 
desidera ottenere, esistono diverse tipologie di abrasivo tutte disponibili da 
BLASTRAC.

DIVERSE  POTENZE
La gamma Blastrac è composta da pallinatrici diverse tra loro per quanto    
riguarda le caratteristiche tecniche in termini di alimentazione, potenza e 
larghezza di lavoro che ne determinano la diversa produttività in funzione 
delle necessità e logistica del cantiere.  Blastrac è a completa disposizione 
per identificare il modello che meglio soddisfa le esigenze del cliente.

TECNOLOGIE ECOLOGICHE
Tutte le tecnologie Blastrac non necessitano dell’utilizzo di prodotti chimici 
o di risorse preziose come l’acqua.
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ACCESSORI 1-10DS

FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.BLASTRAC.EU
BLASTRAC 05/2018 • This document is not contractual • Design and technical specifications may be subject to changes

BDC-66
ASPIRATORE

492019SR
TUBO 

D’ASPIRAZIONE 

Ø130

E03187
KIT DI MANUTENZIONE

001238 
 SPAZZOLA MAGNETICA 

CARRELLATA 

R600

999-0330
999-0390
999-0460
GRANIGLIA METALLICA  

S330 / S390 / S460
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