


PRECAST

MASSIMA VERSATILITÀ

MASSIMA MOBILITÀ

MASSIMA AFFIDABILITÀ
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PRECAST

• ESTREMA MOBILITÀ ANCHE IN SPAZI LIMITATI 
E CANTIERI DIFFICILI 

• CONTROLLO TOTALE E MASSIMA SICUREZZA

• AFFIDABILITÀ E VERSATILITÀ 

• MANOVRABILITÀ ESTREMA E RAPIDITÀ DI LAVORO

• SEMPLICE DA UTILIZZARE

FACILE DA TRASPORTARE

VIA TERRA 
CON RIMORCHIO TRAILER RIBASSATO

VIA MARE 
IN CONTAINER OPEN TOP 40’*
EXTRA ALTEZZA H 2850
* Previo smontaggio tramoggia e pneumatici

Grazie alla sua agilità Speedcast rende facile qualsiasi manovra 
anche in spazi ristretti e difficili da raggiungere

CARRO MOTORIZZATO
Trazione integrale / 4x4

Ruote sterzanti N° 4

Fanaleria anteriore e posteriore completa di indicatori di direzione

PNEUMATICI
Tipo 385/65 R22.5 ø mm 1.070

Battistrada adatto a breccia o condizioni di cantiere

Riempimento pneumatici con poliuretano alta densità

MOTORIZZAZIONE (stage V - final tier IV)
Motore diesel TC Yanmar / Kubota N° 4 cilindri

Potenza kW 53.7

Cilindrata cc 3319

MOTORIZZAZIONE (stage II - tier II)
Motore diesel TC Yanmar / Kubota N° 4 cilindri

Potenza kW 62.5

Cilindrata cc 3319

TRAMOGGIA CALCESTRUZZO
Capacità CLS vibrato m3 3

Volume in acqua m3 5.3

Rotazione ° ± 90

Massima inclinazione ° 18

Presenza di sovra-sponde di contenimento in posizione inclinata

COCLEA ESTRATTRICE
Portata m3/h 60

Diametro mm 323

Rivestimento truologo Hardox 400 mm 4

Elica in Hardox

SERBATOI
Gasolio l 115

Olio idraulico l 80

PESI
Massa macchina con contrappeso Kg 9.900



GRANDI PERFORMANCE E TOTALE RISPETTO 
DELLE NORMATIVE

SPEEDCAST è una macchina operatrice 

mobile su ruote per il trasporto e la posa 

in opera di calcestruzzo e agglomerati 

cementizi di classe S2-S3-S4 e oltre 

fino agli SCC in casseri e forme da getto.

SPEEDCAST 5.0 é concepito per 

soddisfare le necessità di un particolare 

settore dei sistemi di distribuzione 

calcestruzzo dell’industria della 

prefabbricazione.

Normalmente la distribuzione avviene 

tramite sistemi aerei, apposite 

condotte modulari alimentate da pompe 

per calcestruzzo stazionarie o carrellate 

o tramite altri sistemi più o meno 

complessi.

SPEEDCAST è la soluzione più versatile 

ed efficiente per la distribuzione di 

calcestruzzo all’interno di impianti per 

la prefabbricazione.

• Costi di gestione estremamente bassi, 

grazie alla manutenzione semplice e 

poco onerosa sia in senso economico 

che cronologico. 

• La gestione del trasporto e del getto 

con un unico operatore riduce al 

minimo i costi consentendo maggiori 

margini di guadagno

• Ottima efficienza grazie alla massima 

manovrabilità e controllo per garantire 

velocità di manovra e precisione di 

getto 

• Estrema versatilità. SPEEDCAST può 

essere impiegato in molteplici diverse 

situazioni, garantendo un elevato 

rendimento dell’investimento. 

Rotazione di 90° in senso orario e 90° 

in senso antiorario

• Eccezionale manovrabilità e potenza 

grazie alla Trazione integrale 4x4 con 4 

ruote sterzanti con senso di sterzata 

asse posteriore uguale od opposto 

all’asse anteriore.

IMER Group ha sviluppato IMERVIEW con la finalità di rendere possibile il controllo di 
vari aspetti delle macchine da remoto, in ottica di un’assistenza rinnovata e vicina 
al cliente. 

IMERVIEW è un kit abbinabile alle macchine 
delle Divisioni ACCESS, EQUIPMENT e CONCRETE 
dando accesso a tutti i benefici economici e 
fiscali della 4.0.

One sOftware, infinite sOlutiOns.

VIDEOCAMERA 
POSTERIORE

ALLOGGIAMENTO 
MOTORE 

IN POSIZIONE BASSA 
PER UNA COMODA 

E SEMPLICE 
MANUTENZIONE

TRAMOGGIA CALCESTRUZZO 
BASCULANTE 

CON CONTRAPPESO INTEGRATO

COCLEA DI ESTRAZIONE 
E DOSAGGIO 

CON RIVESTIMENTI 
ANTIUSURA

CHIUSURA A SERRANDA 
IDRAULICA CON SENSORE 

DI SICUREZZA

CHIUSURE COCLEA DOTATE 
DI FINECORSA DI SICUREZZA 

E SISTEMA DI APERTURA RAPIDA

DISPOSITIVO
DI ROTAZIONE 

E SOLLEVAMENTO 
 DOTATO

DI INCLINOMETRO

VIDEOCAMERE 
LATERALI

VIDEOCAMERA 
ANTERIORE

4 RUOTE MOTRICI
E STERZANTI 

(RIEMPIMENTO PNEUMATICI 
CON POLIURETANO AD ALTA DENSITÀ)

CABINA DI COMANDO SOLIDALE 
ALLA TRAMOGGIA BASCULANTE 

CON DISPLAY DI CONTROLLO A 360°

Massima manovrabilità grazie allo sterzo 
attivo su tutte e quattro le ruote motrici

Fase di getto in casseri orizzontali 
con calcestruzzo SCC



IMER ONLINE

SOCIAL
CHANNELS

IMER GROUP WEBSITE
Consult features and technical specifications of our 
products, view pictures and download the pdf catalog 
through the IMER Group website!

> imergroup.com

SPARE PARTS WEBSITE
Find out how to easily order spare parts, download 
manuals and request assistance for all our products! 
Register now to access our spare parts website!

> imerglobalcustomercare.com

Imer Group

IMER Group

imer_group

IMER Group

CUSTOMER CARE

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | Concrete Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso 
i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono 
quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e 
quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.

SERVIZIO RICAMBI E ASSISTENZA TECNICA

Il nostro impegno costante nel garantire la massima assistenza 

ci porta ad ottimizzare non solo i processi produttivi ma anche 

il servizio di after-sales. L’elevata quantita dei componenti a 

magazzino, l’utilizzo di strumenti interattivi e multimediali per 

la veloce individualizzazione e riordino degli stessi e la forte 

presenza sul mercato di centri assistenza autorizzati, ci consente 

di fornire parti di ricambio in tempi rapidi in tutto il mondo.

Supporto
tecnico-commerciale

Problem solving
approach

Assistenza tecnica

Team interno di montaggio 
e avviamento impianti

Servizio ricambi


