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DIMENSIONS DIMENSIONI  

Weight Peso 6500 daN 

Width - Length. - Height Largh. - Lungh. - Altezza 2438 - 6055 - 2591 mm 

Maximum hourly production Produzione massima oraria 30 m3 

Total absorbed power Potenza totale assorbita 23 kW 

MIXER MISCELATORE  

Useful tank capacity of the mixer Capacità utile della vasca del 
miscelatore 

2 m3 

Pump with open impeller (max. Flow 
rate at 1 bar) 

Pompa a girante aperta (portata 
max. a 1 bar) 

2000 l/min 

Electric pump motor Motore elettrico della pompa 15 kW 

AGITATOR AGITATORE  

Useful tank capacity of the agitator Capacità utile della vasca 
dell’agitatore 

4 m3 

Electric motor Motore elettrico 2,2 kW 

WATER ACCUMULATION TANK SERBATOIO ACCUMULO ACQUA  

Capacity Capacità 1600 l 

COMPRESSOR COMPRESSORE  

Capacity Capacità 400 l/min 

Air tank Serbatoio aria 100 l 

Electric motor Motore elettrico 3 kW 

BOOST PUMP 
POMPA DI 

SOVRALIMENTAZIONE 
 

Maximum flow (at 1 bar) Portata massima (a 1 bar) 700 l/min 

Electric motor Motore elettrico 2,2 kW 

WEIGHING SYSTEM SISTEMA DI PESATURA Elettronico a 3 celle carico 

DATA PRINT STAMPATE DATI 
24 colonne per registro 
delle pesate dei singoli 

componente della miscela 

Jet grouting is a ground improvement method that 

can be used for underpinning, water control, earth 

retention, and other geotechnical challenges. Jet 

grouting is well-suited for cased complicated by 

water or requiring targeted treatment.  It is effective 

across a wide range of soil types, including silts and 

most clays, making it one of the most versatile  

techniques. Jet grouting is and erosion-based ground 

improvement technique that can be used to  

construct a variety of geometrics, from thin vertical 

panels, to sector (partial) columns, to full columns of 

varying diameters. Further, soil-cement properties 

(i.e. strength, hydraulic conductivity) can be modified 

by controlling various grouting parameters.  

Il jet grouting è un metodo di miglioramento del  

terreno che può essere utilizzato per il sostegno, il 

controllo dell'acqua, la ritenzione del terreno e altre 

sfide geotecniche. Il jet grouting è particolarmente 

indicato per casse complicate dall'acqua o che  

richiedono un trattamento mirato. È efficace su  

un'ampia gamma di tipi di terreno, compresi i limi e la 

maggior parte delle argille, rendendola una delle  

tecniche più versatili. Il jet grouting è una tecnica di 

miglioramento del terreno basata sull'erosione che 

può essere utilizzata per costruire una varietà di  

geometrie, da sottili pannelli verticali, a colonne di 

settore (parziali), a colonne intere di vari diametri. 

Inoltre, le proprietà del suolo-cemento (cioè resistenza, 

conducibilità idraulica) possono essere modificate 

controllando vari parametri di stuccatura. 
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