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ATTREZZATURE
PER MACCHINE
MOVIMENTO TERRA 2021



“L’esperienza pluriennale che ci guida, unita al 

costante impegno nella ricerca delle tecnologie 

più avanzate e nella scelta dei materiali più idonei 

ad elevato standard qualitativo; la particolare 

attenzione rivolta al cliente finale nello studio 

delle relative necessità e nella realizzazione di 

prodotti unici, creati appositamente “su misura” 

e caratterizzati da gran solidità, robustezza ed 

un design altamente innovativo ed accattivante.. 

questi sono soltanto alcuni dei tratti che 

maggiormente contraddistinguono la nostra 

azienda; punti di vantaggio che attualmente ne 

fanno una realtà aperta e dinamica, in continua 

evoluzione e altamente competitiva nel mercato.

La nostra vasta gamma comprende ad oggi varie 

linee di prodotti professionali realizzati nel loro 

intero processo produttivo internamente alla 

nostra azienda; ovvero nel nostro stabilimento 

sito in Umbertide (PG), nel mezzo dell’Umbria.

Tra i vari accessori da noi proposti vi sono 

differenti linee e modelli che spaziano dalle 

testate trincianti per escavatori e mini escavatori, 

alle forestali, le benne miscelatrici, le trivelle 

idrauliche, le benne spazzatrici ed altri ancora.”
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BM150
BM200
BM250
BM350
BM450

BENNE MISCELATRICI

SERIE BM
BENNE MISCELATRICI
PER MINIPALA ED ESCAVATORI
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SERIE
BM
BM150
BM200
BM250
BM350
BM450

MODELLO BM150 BM200 BM250 BM350 BM450

DIMENSIONE A (mm) 1000 1250 1250 1350 1650

DIMENSIONE B (mm) 1260 1490 1490 1590 1890

DIMENSIONE C (mm) 560 560 620 730 730

DIMENSIONE D (mm) 630 630 730 840 840

PESO (Kg) 200 310 350 450 510

PESO PIENO CARICO (bar) 500 780 930 1250 1500

CAPACITÀ A RASO COCLEA (lt) 150 200 250 350 450

PRESSIONE MAX (bar) 140 140 140 140 140

Motore orbitale con 
valvola di massima 
integrata. Trasmissione 
con riduttore.

Vasca e bracci miscelatori in 
Hardox.

La particolare configurazione del rotore e dei bracci miscelatori 
permette di realizzare il bocchettone di scarico in posizione 
centrale, lo scarico viene aperto mediante cilindro idraulico, 
comandato da elettrovalvola a sei vie.

Disponibile con attacco per minipala standard, disponibile 
come optional:attacco per minipala personalizzato. 
Disponibile come optional: attacco per escavatore a perni 
oppure personalizzato.

Scivolo con aggancio rapido, posizionabile senza la necessità 
di stazionare sotto la macchina, evitando così situazioni di 
pericolo.

Scivolo montato su ralla girevole, ha la 
possibilità di essere ruotato a 360 gradi.

BENNE MISCELATRICI
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CONTATTI

   Via dei Carrai, 16 - 06019 Umbertide (PG)

   WWW.C4MECCANICA.IT 

       C4 MECCANICA

   +39 075 941 59 98

   +39 327 533 50 88

   +39 075 941 64 10

   info@c4meccanica.it


