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Le caratteristiche principali della macchina estrusore M3 Thor per la produzione cordoli per edilizia sono: la durata, la possibilità di operare in qualsiasi 
ambiente di lavoro e effettuare la manutenzione e pulizia alla fine della giornata lavorativa.
I motori utilizzati sono Briggs & Stratton, e sono mediamente  il 25%  - 35% più performanti degli altri motori normalmente utilizzati nella costruzione 
di questo tipo di macchine. La potenza va direttamente dal motore alla scatola del cambio; in questo modo possiamo risparmiare potenza e abbiamo 
meno parti in movimento che si possono rompere!.
I motori da 6,5 hp, che sono stati testati nelle nostre macchine da Briggs & Stratton, utilizzano solo i 2/3 della  potenza disponibile garantendo una 
maggiore durata nel tempo. L’ingranaggio è su misura, realizzato in modo che il motore possa funzionare a basso numero di giri - questo significa 
meno rumore mentre state lavorando! Le impugnature sono sempre nella posizione corretta grazie alla loro possibilità di regolazione che le rende 
confortevoli per qualunque operatore.
L’estrusore per cordoli M3 Thor è facile da pulire, l’olio può essere cambiato con il minimo sforzo, e gli stampi e i pistoni sono facilmente sostituibili 
senza la necessità di utensili!
L’estrusore per cordoli M3 Thor è l’ideale per affrontare ogni tipo di lavoro: dal piccolo privato, al grande progetto commerciale. Robuste e versatili per 
poter affrontare il più impegnativo dei lavori, e allo stesso tempo le cordonature residenziali. 

The main focus on our ‘Machine build’ is durability, the working environment, daily maintenance and the ease of cleaning.
The engines we use are Briggs & Stratton, and they are 25% ÷ 35% stronger than other engines used in our competitors kerbing machines. The ener-
gy goes direct from the engine into the gearbox, this way you save power and it has less moving parts that can break!.
The engine 6,5 hp, have been ‘tested’ in our machines by Briggs & Stratton, they believe we use only 2/3 hp of power! – Therefore they should last for 
a very long time. The gearing is ‘bespoke’. Made so the engine can run at a low rpm – this means less noise whilst your working!
we have the handles in the correct position. They are adjustable, and suitable for both the ‘tall and small’.
M3 Thor machines are very easy to clean, the oil can be changed with minimal fuss, and the moulds and plungers are easily changed without tools!
Our M3 Thor Machine is ideal for you to undertake all types of jobs: from small private, to large commercial projects. Our machines are robust enough 
to tackle the meanest of jobs, whilst versatile for the ornate residential kerbs. Our system is built for both!


