
ORUREADY XS è un impianto dry estremamente mobile: Tutto in un 
container open top da 40 piedi. Subito pronto all’uso.

VERSATILE
Grazie al suo Kit ruote è   facilmente rimorchiabile totalmente 
assemblato. ORU READY XS è totalmente precablato e dotato di 
quadro di comando per renderlo subito pronto all'uso.

FACILE E VELOCE
Nessuna opera richiesta per l’installazione in cantiere.  E’ 
su�ciente un terreno compattato (resistenza 3-4 kg/cm2 
indispensabile comunque per garantire l’accesso a camion in 
cantiere).

MASSIMA COMPATTEZZA
Massima compattezza sia in altezza, per facilitare il 
caricamento degli inerti con pala meccanica, che in lunghezza, 
per consentire il trasporto su strada.

TOTALMENTE PRECABLATO
ORU READY XS è interamente precablato con quadro di potenza 
montato a bordo macchina. Il sistema è dotato di unità di 
controllo per elaborazione di ricette multi formula con gestione 
automatica. Il quadro è predisposto per la gestione di 2 coclee, 
2 fluidificatori, 2 depolveratori e 2 additivi.

RESISTENZA E DURATA
Le strutture portanti sono solide  (Struttura portante calcolata 
per sismicità S12 e  vento 120km/h) e completamente zincate a 
caldo per garantire la massima durata ed inalterabilità nel 
tempo.

ORU READY XS  907  90m3/h 
con NASTRO DA 700 mm

PUNTI DI FORZA

COMPATTO
VERSATILE

FACILE
VELOCE

TRASPORTABILITÀ ORUREADY XS GOLD
Via terra:  1 BILICO STANDARD  (13,6 m)

Via mare:  1x40' OT 

ORUREADY XS907 GOLD
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ORUREADY XS907 GOLD
90 m3/h CON NASTRO DA 700 MM

SISTEMI DI GESTIONE ECONTROLLO HPS 2100-V
HPS 2100-V è la soluzione software personalizzata e 
automatizzata  per i più sofisticati processi di 
preconfezionamento del calcestruzzo. 
Grazie ad un’interfaccia  utente intuitiva, il sistema può 
essere utilizzato con estrema semplicità.
È il risultato della sinergia tra esperienza, tecnologia  e 
flessibilità al servizio del cliente. 
La configurazione base dell’hardware  prevede un 
personal computer completo di monitor LCD e le 
periferiche necessarie alla memorizzazione  e 
all’inserimento dei dati. Il sistema di riferimento è 
Microsoft Windows  disponibile  nelle diverse lingue. 
L’operatività real-time  è garantita dal PLC.

L’IMPORTANZA DI UN SISTEMA
INTEGRATO E COORDINATO



ORUREADY XS907 GOLD
90 m3/h CON NASTRO DA 700 MM
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Produzione oraria

Produzione per ciclo

Bilancia inerti  a vasche (max. 3 inerti)

Sistema di pesatura a celle di carico omologate

m3

m3

m3 90

7

2

Capacità di carico  vasca anteriore

Capacità di carico  vasca posteriore

Nastro estrattore listellato m

7,4

8,5

10x0,7

Potenza nastro estrattore

Bilancia cemento (capacità)

Coclea bilancia cemento diametro mm

9,2

2,8

273

Potenza coclea bilancia cemento

Impianto acqua con dosatore lancia impulsi 

Igrometro inerti a microonde

Nl/min

7,5

DN50

PK-3

Impianto additivi 2x40

Mod

Mod

kW

kW

l/min

Elettrocompressore 486

Sistema di gestione (in cabina cliente) HPS 2100-VMod

n°

m3

m3


