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LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI MONDIALI D'ASFALTO

KM 4-40

KM 8000T

KM  T-2

KM International e TS Asfalti producono la migliore 
qualità di attrezzature sul mercato per la manutenzione 
dell'asfalto. Grazie alla loro e�cienza, questi macchinari 
sono ideali sia per appaltatori che per le pubbliche 
amministrazioni, per i quali costituisce l’alternativa più 
redditizia.

TS Asfalti opera nel business della riparazione e manu-
tenzione dell’asfalto da quasi trent'anni e durante la sua 
lunga storia sia noi che la KMI abbiamo sviluppato 
numerosi punti di forza che hanno accresciuto la nostra 
reputazione mondiale nell'industria dell'asfalto, soprat-
tutto perché rispettano gli standard “Gold” (Risparmio) e 
“Green” (Ecologia).
Siamo l'autorità preminente del “processo a infrarossi” per 
quanto riguarda riparazione e riciclo d'asfalto sul posto. 
Ai nostri clienti non viene o�erta solo l’attrezzatura, ma 
anche competenza e serenità che vengono solo dall'e-
sperienza e dalla nostra onestà “vecchio stampo”.

Sviluppiamo dei crescenti standard di qualità ed eccellen-
za che continuamente superano le aspettative dei clienti 
in tutti i prodotti o�erti. L’impegno nella progettazione e 
costruzione di attrezzature per la manutenzione dell’asf-
alto nella più alta qualità sul mercato non è solo un 
ideale, ma la forza motrice dell’intera squadra della KM 
International e TS Asfalti.

Questo catalogo descrive la nostra linea completa di 
macchinari per il riciclo e manutenzione dell'asfalto, 
insieme a delle schede che illustrano concreti esempi dei 
pro�tti e dei guadagni che da essi derivano. La nostra 
speranza è che le informazioni fornite aiutino a risponde-
re alle molte domande che voi potreste porvi sui nostri 
macchinari, e vi incoraggiamo a visitare il nostro sito web 
www.tsasfalti.it per maggiori informazioni. Sentitevi 
comunque liberi di contattare il nostro reparto vendite in 
qualsiasi momento.

I video dimostrativi sono disponibili online su 
www.tsasfalti.it o contattando il reparto vendite al 
349 80 61 726.  Incoraggiamo i nostri clienti a richiedere 
una dimostrazione in diretta dei nostri macchinari e ad 
andare oltre il semplice confronto con altri concorrenti. 

Grazie per il vostro interesse nella TS Asfalti e nella KM 
International.

TS Asfalti                   KM International
Valverde, Sicilia, Italia          North Branch, Michigan, USA

pag.2

R



Riscaldatore d’asfalto ad infrarossi

PERCHE’ INFRAROSSI?
La versatilità che l’attrezzatura ad infrarossi o�re alla squadra
di manutenzione rappresenta una soluzione veloce e conveniente.

Il nostro riciclatore d’asfalto sul posto ad infrarossi o�re un metodo 
economicamente e�cace per le riparazioni dell’asfalto: il processo 
di riparazione prevede infatti la riparazione senza giunture ad un 
costo minore. Le riparazioni sono completate più velocemente rispetto 
ai metodi tradizionali e i macchinari KM International superano le 
migliori prestazioni di altre tecnologie riscaldanti. 
Ad esempio il metodo “taglio evidente, rimozione e rimpiazzo” 
comporta più tempo, più attrezzatura e più manodopera per 
completare una riparazione d’asfalto basica lasciando nel frattempo 
il cliente con una “fredda” linea di stacco attorno al perimetro 
della riparazione. La linea di stacco è un punto sensibile e molto 
predisposto ai danni causati da in�ltrazioni d’acqua e “congelo/disgelo”

Il riciclatore riscalda l’asfalto esistente sopra e attorno l’area di riparazione
ad oltre 150° (temperatura ottimale): a quest’alta temperatura l’asfalto 
ammorbidito può essere rilavorato. Una volta riscaldato, un’agente 
ringiovanente (emulsione) si mischia con l’asfalto scari�cato per 
ripristinare le qualità del vecchio asfalto. Può essere aggiunto asfalto 
nuovo o riciclato per rinnovare l’area riparata, se necessario, prima della 
compattazione. Il risultato dalla riparazione ad Infrarossi è una 
riparazione permanente e gradevole in cui è stato riciclato l’asfalto 
preesistente. Considerando il continuo incremento del prezzo 
dell’asfalto e del costo per rimuovere il vecchio asfalto, 
questa diventerebbe l’alternativa ecologica e a 0 impatto ambientale.

Questo processo è destinato alla riparazione super�ciale di pavimentazione 
dissestata già esistente la cui usura è dovuta ad un utilizzo normale. 
Se la pavimentazione dissestata è causata da spessore inadeguato, da un 
debole sub-strato (livellazione), da scarsa qualità dei materiali nelle aree 
adiacenti e/o drenaggio improprio della pavimentazione, la riparazione 
potrebbe usurarsi più in fretta.

Alcuni esempi in cui utilizzare i vostri 
Riciclatori d’asfalto KM international!

• POZZE D'ACQUA
• DISLIVELLI
• BUCHE
• CUNETTE
• DOSSI
• MACCHIE D'OLIO
• DECORAZIONI
• SIGILLATURA
• RICICLAGGIO DI ASFALTO VECCHIO O VERGINE
• OTTIMIZAZIONE DELLA TEMPERATURA

I RISPARMI OTTENUTI IN UN SOLO ANNO SARANNO NOTEVOLI!

Riciclaggio
Perché sprecare dell’asfalto perfettamente in buono stato?

Riparazione dell’asfalto
Margini saldati senza stacco. Nessun taglio, né giunture 
evidenti che permettano ad in�ltrazioni d’acqua di 
deteriorare la riparazione.

E�cientamento dei costi
È necessario pochissimo asfalto nuovo. 
Nessuna attrezzatura super�ua, minor impiego di mano d’opera. 
Il risparmio può andare direttamente a bene�cio del cliente.

Risparmio di tempo
Non sarà più necessaria la fresatura, l’uso del martello pneumatico, 
il carico e lo scarico dei materiali. L’unica necessità è lo 
spostamento verso il luogo della riparazione. 
Nessun rischio di lasciare  buche nell’asfalto a causa di contrattempi.

Usi tipici
Aree a rischio d’inciampo, giunture nella pavimentazione, 
guasti isolati, pozzetti di raccolta, riparazione di botole, 
crepe, buche, stampe decorative e molto altro.
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KM 4-48    180 x 240 
Riscaldatore d’asfalto a infrarossi
Per servizi pesanti a calore sequenziato
Questa macchina consente all’operatore di realizzare toppe molto 
più e�cienti per la riparazione di crepe, pozzetti di raccolta, buche, 
macchie d’olio e aree a rischio d’inciampo, e può essere utilizzato 
anche per la riparazione di grandi buche spostando 
sequenzialmente il KM 4-48 sulla zona danneggiata.
Dimensioni extra per consentire maggiori varietà d’impiego e 
riparazioni più grandi. Quattro zone riscaldanti indipendenti per 
isolare un’area speci�ca o per risparmiare carburante.
Il KM 4-48 è lo strumento perfetto per installazioni termoplastiche 
e stampe sull’asfalto.

Apribile per le operazioni, chiudibile per il trasporto.

 

Tipo: Riciclatore d'asfalto ad infrarossi ripiegabile a rimorchio
Elemento di riscaldamento: Radiante Infrarosso; manto ceramico 2.50 cm 
Carburante:                        Propano 
Dimensioni operative:
Zone di riscaldamento: 2 zone da 60cm  x 120 cm, 2 zone da      1.20 cm x 1.20 cm
Comandi: 

 

Valvole manuali on/o� 
con interruttore elettrico ciclico

Propano: 3 bombole intercambiabili da 13,6 kg
Consumo: 13.61 kg all'ora (riscaldamento continuo)
BTU in uscita: 886.247j / cal 211.676/ 246.18 kw (totale di tutte le zone)
Guida: Automatica, accensione elettrica
Ventola: Motorizzata 12 Volt DC
Batteria: 12 Volt, batteria a ciclo profondo a gel marino
Rotelle: 4 orientabili e Girevoli; acciaio 15.2 cm
Dimensioni di trasporto: 254 cm di lunghezza x 228 cm di larghezza 
Sospensione: Molla a balestra
Pneumatici: Pressione 4.80 bar
Luci: Frecce direzionali, di stop, di posizione
Peso: 390,09 kg (serbatoi di propano pieni inclusi)

 

KM 4-48
PRIMA                         

DOPO                       

KM 4-48 Speci�che

180 x 240 cm più ruote

Speci�che soggette a cambiamenti senza preavviso.
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PRIMA                         

Riscaldatore d’asfalto ad infrarossi

KM 4-40 150 x 240  
Riscaldatore d’asfalto a infrarossi
La prestazione di questo versatilissimo grande macchinario è 
senza pari. È dotato di 4 zone di riscaldamento indipendenti, 
grazie alle quali si possono isolare le aree da riparare senza 
che quelle circostanti dove non è necessaria la riparazione, 
si ammorbidiscano.

La super�cie di riscaldamento irradia un alto rendimento di 
energia ad Infrarossi in relazione ad una bassa quantità di 
propano esteso.

Apribile per le operazioni, chiudibile per il trasporto.

Tipo:  Riciclatore d'asfalto ripiegabile a rimorchio infrarosso.
Elemento di riscaldamento: Radiante Infrarosso; manto ceramico 250 cm 
Carburante:  Propano 
Dimensioni operative: 
Zone di riscaldamento:  2 zone da 61cm  x 122 cm, 2 zone da 91cm x 122 cm
Comandi di zona: 

 
Valvole manuali on/o� 
con interruttore elettrico ciclico

Propano:  3 bombole intercambiabili da 13.6 kg
Consumo:  13.6 kg all'ora (riscaldamento continuo)
BTU in uscita:  886.247j / cal 211.676/ 246.18 kw (totale di tutte le zone)
Guida: Automatica, accensione elettrica
Ventola:  Motorizzata 12 Volt DC
Batteria:  12 Volt, batteria a ciclo profondo a gel marino
Rotelle:  4 orientabili e Girevoli; acciaio 15.2 cm
Dimensioni operative: 254 cm di lunghezza x 198cm di larghezza 
Sospensione: Molla a balestra
Pneumatici:  Pressione 4.80 bar 
Luci:  Frecce direzionali, di stop, di posizione
Peso:  367.4 kg (serbatoi di propano pieni inclusi)

KM 4-40
KM 4-40 Speci�che

150 cm x 240 cm più ruote

Speci�che soggette a cambiamenti senza preavviso.
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KM2-18X

 1" Ceramic blanket  1" Ceramic blanket 

Propane  Propane

2 Volt DC powered  2 Volt DC powered

2 Volt Deep Cycle  2 Volt Deep Cycle 

?  

?

KM 2-18X

KM 2-18X    105 x 200 
Riscaldatore d’asfalto a infrarossi

Soluzioni per gli asfaltatori
Il leggero KM 2-18X viene facilmente utilizzato in aree prima 

“cavallo da tiro” che potrà funzionare per molte ore di lavoro 
utilizzando 2 cilindri di propano da 13.6 kg. 
Questo macchinario è perfetto per riparazioni di nuovi manti stradali

d’utilizzo: o una singola zona da 106 cm x 99 cm o zone doppie da  
106 cm x 198 cm totalizzando 2 m2  di calore infrarosso. 
Quest’unità è ottima anche per applicazioni di sagome 
termoplastiche.

 •
 •
 •

 •
 

Utilizzato per: 
 Asfalti
 Linee di stacco
 Buche profonde

 • Dislivelli
 Segni da rullo

Dimensioni complessive:
Dimensioni di trasporto:
Peso: 185 kg

2 indipendenti da 106cm x 99 cm
Radiante Infrarosso; manto ceramico 2.54 cm
Propano

Zone di riscaldamento:
Elemento di riscaldamento:
Carburante:
Propano: 2 bombole intercambiabili da 13,6 kg  

5.44 kg all'ora (riscaldamento continuo)Consumo:
BTU in uscita: 300,0000 BTU
Ventola: Motorizzata 12 Volt DC
Batteria: 12 Volt, batteria a ciclo profondo a gel marino
Sicurezza: Comando manuale d’arresto d’emergenza 
Controlli Operativi: , 

 

Auto time-out 10 min., 

 
Iniezione: Luce pilota automatico
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200 cm lunghezza x 148 cm larghezza x 110 cm altezza, ruote incluse
106cm lunghezza x 200cm larghezza 
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Dimensioni complessive: 129 cm lunghezza x 129 cm larghezza x 127 cm altezza 
Dimensioni di trasporto: 76cm lunghezza x 124 cm larghezza x 147 cm altezza
Elemento di riscaldamento: Radiante Infrarosso; manto ceramico 2.54 cm
Carburante: Propano
Zone di riscaldamento: 2  da  61cm x 122 cm

On/o� con interruttore elettrico ciclicoComandi di zona: 
Propano: 2  bombole  intercambiabili da 13.6 kg
Consumo: 5.44 kg all'ora (riscaldamento continuo)
Ventola: Motorizzata 12 Volt DC
Batteria: 12 Volt, batteria a ciclo profondo a gel marino
Peso: 124.7 kg 

44.5 kgPeso pannello infrarosso:

 

LB 2-16  120 x 120  
Riscaldatore d’asfalto a infrarossi portatile

Grande unità d’ingresso

Quest’unità da 1.22m x 1.22m o�re ad un singolo operatore 
due zone indipendenti e una prestazione da 1 m2 di energia 
ad infrarossi. I tempi di riscaldamento di quest’unità superano 
costantemente le prestazioni di qualunque altra macchina 
paragonabile sul mercato. L’unità totalmente autosu�ciente 
ha un design ripiegabile unico che la rende facile da trasportare 
e persino più semplice da usare.

Utilizzato per 
 • Rivestimenti impermeabili 
 • Macchie d’olio
 • Dislivelli
 • Pericoli d’inciampo
 • Riparazioni d’emergenzaLB 2-16

Riscaldatore d’asfalto ad infrarossi

LB 2-16 Speci�che

Speci�che soggette a cambiamenti senza preavviso.

pag.7



KM2-18X

 1" Ceramic blanket  1" Ceramic blanket 

Propane  Propane

2 Volt DC powered  2 Volt DC powered

2 Volt Deep Cycle  2 Volt Deep Cycle 

?  

?

KM 4000SXPX 
Rigeneratore  d’asfalto Hot Box
Hot Box KM4000 da 2 tonnellate per asfalto
L’ Hot Box KM 4000 da 2 tonnellate è progettato per 
scorrere su ogni tipo di camioncino (previa veri�ca della
capacità di carico del mezzo).
Il calore termo-staticamente controllato permette il 
minimo consumo di propano mantenendo nel frattempo 
l’asfalto alla temperatura operativa �no a 3 giorni.
Per riciclare asfalto vergine freddo saranno necessarie 
dalle 8 alle 10 ore: trascorso questo tempo, il materiale 
sarà pronto per l’utilizzo.

•  Uniti all’Infrarosso KM e ai Riciclatori, gli HotBox o�rono la 
   possibilità di e�ettuare riparazioni permanenti d’asfalto per 
   tutto l’anno.
•  Non avrete più bisogno di gettar via l’asfalto vergine.
•  Le porte si aprono con l’aiuto del “gas shock”, necessitando 
   meno di 7 kg di pressione.
•  Tutte le unità sono disponibili a Propano o Diesel.

KM 4000

Dimensioni:  1.83m larghez. x 1.37 m lungh. x 1.12 m altez
Capacità:  1.814 kg di asfalto
Elemento di riscaldamento:  58.000 BTU bruciatore di propano. 

105.000 BTU bruciatore opzionale a diesel.  
Termostato:  38°-177°C 
Guida:  Accensione elettrica con capacità di 

spegnimento completo di sicurezza.  
Porta di riempimento:  
Porta di spalamento:  La porta scorrevole si apre permettendo 

all’asfalto di essere spalato. 
43cm largh. x 43cm altezza

Coperchio d’apertura per facile riempimento.

  
  

Isolamento:  
  
  

5-8 cm d’isolamento in �bra di vetro ad alto 
rendimento più il metallo ri�ettente che 
fodera l’intero box per risparmiare 
sull’impianto di riscaldamento.

Struttura:    Completamente in acciaio saldato; 
calibro 16 l’esterno, calibro 20  il coperchio e 
calibro 14 il compartimento dell’asfalto.

Peso:  372 kg.

 

Speci�che soggette a cambiamenti senza preavviso.
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Riciclatore Hot Box

Dimensioni:  1.83m larghez. x 1.62 m lungh. x 1.37 m altezza 
Capacità:  3.630 kg di asfalto
Elemento di 
riscaldamento:  

60.000 BTU bruciatore di propano. 
105.000 BTU bruciatore opzionale a diesel.   

Termostato:  38°-177°C
Guida:  Accensione elettrica con capacità di 

spegnimento completo di sicurezza  
Porta di riempimento:  2 porte isolate per un facile caricamento
Porta di spalamento:  2 porte scorrevoli che si aprono permettendo 

all’asfalto di essere spalato. Pareti inclinate 
all’interno del box. 43cm largh. x 53cm altezza

  
  

Isolamento:  
  
  

5-8 cm d’isolamento in �bra di vetro ad alto 
rendimento più il metallo ri�ettente che 
fodera l’intero box per risparmiare 
sull’impianto di riscaldamento

Struttura:  Completamente in acciaio saldato; 
calibro 16 l’esterno, calibro 20  il coperchio e 
calibro 14 il compartimento dell’asfalto.

Peso:  640 kg

KM 8000

KM 8000SXPX 
Rigeneratore d’asfalto Hot Box
Hot Box KM8000 da 4 tonnellate per asfalto

L’Hot Box KM 4000 da 2 tonnellate è progettato per 
adattarsi nel retro di un camion con pianale. Il calore 
termo-staticamente controllato permette il minimo 
consumo di propano mantenendo nel frattempo 
l’asfalto alla temperatura operativa �no a 3 giorni.

•   Uniti all’Infrarosso KM e ai Riciclatori, gli HotBox o�rono riparazioni 
     permanenti d’asfalto per tutto l’anno.
•    Prolungate  la  stagione lavorativa con l’attrezzatura di riparazione KM.
•   Non avrete più bisogno di gettar via l’asfalto vergine.
•   Le porte a sbalzo si aprono con il supporto “gas shock”, richiedendo 
    meno di 7kg di pressione.
•   Tutte le unità sono disponibili a Propano o Diesel.

 

KM 8000SXPX Speci�che

Speci�che soggette a cambiamenti senza preavviso.
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KM4000T da 2 tonnellate
Hot Box montato su rimorchio

Unità da 2 tonnellate montata su un rimorchio. Il rigeneratore 
HotBox permette all’asfalto di essere mantenuto a una temperatura 
operativa �no a 3 giorni. Doppio badile/rastrelliera per strumenti. 
Regolatore automatico LP di conversione. Calore termostaticamente 
controllato con spegnimento sicuro al 100%.
Rigeneratore: Quando l’asfalto nuovo non è disponibile, può essere 
utilizzato materiale di scorta o avanzato da precedenti lavorazioni. 
Entro le 12 ore l’asfalto a pezzi duro e freddo si risana con il 
conglomerato bituminoso.

Capacità di asfalto:
Elemento di riscaldamento: 

  
58.000 BTU bruciatore di propano. 
105.000 BTU bruciatore opzionale a diesel.

1.814 kg di materiale

Carburante di supplemento:  2 bombole da 14 kg
  serbatoio da 110 l per diesel (opzionale)

Guida:  Accensione elettrica con capacità di spegnimento 
completo di sicurezza  

Porta di riempimento:  Un solo coperchio isolante dall’alta temperatura 
con chiavistelli di chiusura regolabili per carichi 
sicuri. Include assistenza all’apertura grazie alla 
molla a gas, maniglia d’apertura a balzo.

  
  
  

Porta di spalamento:  Una sola porta su percorso scorrevole, 
43cm largh. x 43cm altez  

Dimensioni: 3.96m lunghez. x 2.44 m largh. x 1.76 m altez. 
Struttura: 

  

Completamente in acciaio triplo saldato; 
calibro 16 l’esterno e calibro 12 il compartimento 
dell’asfalto.

Capacità di rimorchio: 
Asse:  1 TORFLEX da 3.180 kg, freni elettrici standard

3.180 kg PPT

Pneumatici e ruote: 
Peso:  990 kg (incluso il serbatoio opzionale a 

imbuto[direzionale], il serbatoio del solvente 
e la saldatrice)

1.6 kg LR (ognuna)

  

KM 4000T 
KM 4000T Speci�che
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Riclicatore Hot Box - Montato su rimorchio

KM 8000T 
Hot Box da 4 ton 
montato su rimorchio 
Prolungate la stagione lavorativa con l’attrezzatura 
di riparazione KM. Il KM8000T permette di lavorare 
anche quando gli impianti sono chiusi.
Non avrete più bisogno di gettar via l’asfalto vergine. 
Frammenti di asfalto freddo vanno più che bene se 
l’asfalto nuovo non è disponibile: basta solo 
accumularli e riciclarli con il Rigeneratore. 

•  I bruciatori e gli elementi chiave sono posti sopra la 
struttura per proteggerli dal tempo.
•  Le porte a sbalzo si aprono con il supporto del 
“gas shock”, creando meno di 7kg di pressione per aprire.

 

Capacità di asfalto : 
Elemento di riscaldamento:

  
60.000 BTU bruciatore di propano, 
(2) 105.000 BTU bruciatori a diesel. 
(opzionale).

3.630 kg di materiale

Carburante di supplemento: 2 bombole da 14 kg
Guida:  Accensione elettrica con capacità di 

completo spegnimento di sicurezza
  

Porta di riempimento: Due coperchi isolanti  con sbalzata “shock assist” 
che prende meno di 7kg di pressione per aprirli.

  

Porta di spalamento: 2 porte isolanti su percorso scorrevole, 
43cm largh. x 53cm altez. Muri obliqui 
contenenti il fumaiolo in direzione delle 
bocchette di versamento

  

Dimensioni: 4.42m lung. x 2.44 m larg. x 1.98 m alt.
Capacità di rimorchio: 
Struttura:     Completamente in acciaio triplo saldato; 

calibro 16 l’esterno e calibro 12 
il compartimento dell’asfalto.

6.350 kg PPT

  

Asse: Doppie TORFLEX con molle a balestra 
da 3.180 kg, freni elettrici

Pneumatici e ruote: 1.6 kg LR (ognuna)
Peso:

 

2,000 kg 

KM 8000T
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KM T-2  
Riciclatore d’asfalto
Il riciclatore produrrà un lotto d’asfalto di qualità 
(1.180 kg ogni 20 minuti) a partire da materiale 
precedentemente scari�cato e/o macinato, per produrre 
asfalto riciclato perfettamente conforme agli standard e 
descrizioni del Dipartimento dei Trasporti.

Riciclate pezzi e/o frammenti d’asfalto

In questo momento il costo del materiale dell'asfalto 
fresato varia dai 12 ai 16€ a tonnellata contro gli 85€ a 
tonnellata per il nuovo e ci si aspetta che i prezzi
continuino a salire negli anni a venire.

Il Riciclatore d’asfalto KM-T2 può produrre:

•  (3.5) tonnellate per ora utilizzando asfalto a pezzi, rotto, 
    o fresato.
•  Prezzi dai 12€ ai 16€ per tonnellata.
•  Utilizzare l’asfalto riciclato non è solo una scelta  ambientale 
    ma anche INTELLIGENTE.
•  Il risparmo nel tuo budget è immediato!
•  Personalizza perfettamente la tua miscela d’asfalto ad ogni 
   carico (aggiungendo polverino di PFU, guaina a pezzi o 
   emulsione bituminosa). KM T-2

DA ASFALTO VECCHIO A 
NUOVO IN POCHI MINUTI 
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Riciclatore D’asfalto

Lunghezza: 7.26 m
Larghezza: 2.44 m 
Altezza: 2.29 m
Peso: 4.264 kg

66cm x 2.39 mApertura per il carico:
Struttura: 48 cm di acciaio AR 2335, resistente
Attuatori: 2 cilindri elettrici da 5cm x 41cm

Struttura: 48 cm di acciaio
Agitatori: 7, 48cm, 450 

Idraulica, reversibile, approssimativamente 8 RPM Rotazione: 

Idraulica  
Serbatoio (capacità): 
Pompa (uscita): 43 litri/minuto

0,6 dm3

Portata: 15cm x 38cm; carico: 5cm x 41cm
Valvole di controllo, calibro pressione, 
�ltri, guarnizioni e tubazioni

100 litri

Motore (capacità):
Cilindri (alesaggio e corsa):
Altri componenti: 

 

 
Carburante: 1 o 2 diesel, B-5 bio-diesel

303 litri, con �ltro e disconnessione manualeDeposito carburante: 
Tipo di Bruciatore: Beckett Model SDC 
Capacità del Bruciatore: 700,000 BTU 

Guarnizioni, tubazioni, misuratore 
e braccio orientabile

Altri componenti:

Carico: Meccanicamente, pezzi rotti (più di 30 cm),
o asfalto macinato (scari�ca) 

Scarico: Auto scaricamento nel paiolo del carico

Il tempo di riciclaggio varia dall’umidità del contenuto, 
dalla temperatura dell’ambiente, dalla qualità dell’asfalto 

o dal tipo (se a pezzi, macinato, etc.)

Speci�che sistema di riscaldamento

Speci�che carico scarico

KM T-2  Riciclatore D’asfalto Speci�che

Speci�che rimorchio

Speci�che barile riscaldante

Speci�che soggette a cambiamenti senza preavviso.
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Speci�che sistema di riscaldamento

Crack Jet II
Uno strumento semplice e leggero che può essere adoperato 
da un singolo operaio.

•  Lancia a getto di aria calda
•  Progettato per poter andare avanti e indietro
•  L’aria calda asciuga l’umidità in pochi secondi e so�a sulla crepa pulita, 
    incidendo nel frattempo i muri e la super�cie delle crepe per permettere 
    l’adesione della gomma
•  1538° C a 2.55 m3/min.
•  Facile da azionare, facile da trasportare
•  Eliminate quei grandi e scomodi compressori, frese verticali e ruote a raggi 
   di �lo d’acciaio
•  Risparmiate tempo e costi di madopera

Uscita dell’aria: 2.55 m3/min.
Temperatura dell’aria: 1537° C
Pompa dell’aria: 2 pompe a cilindro singola fase
Struttura: 11 calibro d’acciaio saldato
Peso: 103 kg
Propano: 14 kg inclusi
Dimensioni: 1.42m lunghezza x 66cm larghezza x 91cm altezza

3 kg

Pulsante 9V ad accensione elettrica

Peso asta 
Lunghezza asta: 1.52 m
Accensione:
Standard: Motore 5.5 HP Honda 

Per l’utilizzo di questo attrezzo dev’essere indossato abbigliamento protettivo.

 Crack Jet II
Uno strumento semplice e leggero che può 
essere adoperato da un singolo operaio. 
Progettato per potervi camminare dietro o 
per trascinarlo.

Speci�che soggette a cambiamenti senza preavviso.
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Speci�che Crack Jet II
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Bollitore a fusione Crack Jet

Bollitore a fusione Rubber KM 55 
Il bruciatore di propano da 500.00 BTU è termostaticamente 

e la precisione della temperatura.

•  Permette il continuo e accurato riscaldamento del materiale 
   senza bisogno di un costante monitoraggio
•  Consuma metà della quantità di propano comparato alla diretta 
    fusione del bollitore
•  Attrezzato con una torcia d’utilità, per riscaldare la valvola, 
   attrezzi, ecc.
•  5 cm di ventola per facilitare il riempimento dell’attrezzatura
•  Air Jacketed, opera su convenzione/conduzione del calore
 

 

 

Dimensioni:
Capacità:
Termostato:
Elemento riscaldante:
Guida: Accensione elettrica con capacità di spegnimento di sicurezza
Isolamento: 

massimizzare il risparmio di carburante

61 cm larghezza x 173 cm lunghezza x 81 cm altezza
208 litri
38°-260°
Elemento riscaldante a propano da 50.000 BTU

Costruzione:
14 calibro l’imbuto e 20 calibro il coperchio d’apertura.

Peso: 154 kg
Agitazione:  182° di pala a mano

 

KM 55

Usa la metà della quantità di propano rispetto bollitore 
di miscela diretto! Ed è molto più sicuro.

         

Macchinario MA-10
Questa macchina è in grado di riparare crepe nell’asfalto
lavorando con materiali sia freddi che caldi. 

per riparare crepe in parcheggi residenziali o commerciali. 

• Montato su ruote d’acciaio 
• Dotato di valvola a molla manuale  per il rilascio controllato
• Massetto in acciaio per raschiare via il sigillante con piastra d’arresto
• Tubi regolatori 
 • Indicatori di temperatura
•  Piattaforma per bombola di propano
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Dimensioni:
Capacità:
Peso:

120 x 69 x 92 cm
37,85 litri
59 Kg

MA-10
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