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TrimmSCARIFIER TR200 SMART 230V
Scarificatrice

sales@trimmer.it

La scarificatrice scalfisce ed irruvidisce la superficie con le punte in tungsteno dei suoi utensili, montate sugli alberi di un tamburo rotante. 
Gli utensili sono disponibili in vari materiali e forme per diverse tipologie di lavoro.
La macchina è dotata di un sistema di controllo per regolare la profondità del trattamento e predisposta per il collegamento con un aspiratore.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Macchina completa di tamburo con 4 alberi dotati di utensili 44x6 

con 5 punte in tungsteno 
• Motore monofasico 230V 2,2 kW (3HP)                
• Leva per regolare la profondità di lavoro e che consente di 

sollevare il tamburo senza spegnere (o sollevare) la macchina 
durante i cambi di direzione

• Pulsante di arresto di emergenza
• Guarnizione posteriore per trattenere il materiale rimosso       
• Cuscinetti sigillati                                        
• Predisposizione alla connessione con un aspiratore
• Certificazione CE                      

PRINCIPALI PUNTI DI FORZA
• Dispositivo di emergenza per spegnimento automatico
• Bobina di rilascio (lascia aperto il circuito in caso di improvvisa 

mancanza di corrente).
• Componenti elettrici riconosciuti a livello globale
• Motore Elettrico certificato IE3

TRIMMSCARIFIER TR200 SMART 230V

DATI TECNICI

Larghezza di lavoro 200 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice 60 mm
Dimensioni 370 x 1060 x 960h mm
Raccordo aspirazione Ø 50 mm
Peso con tamburo 64 kg
Potenza 2,2 kW (3 HP)
RPM 2750 
Alimentazione Elettrica  monofase 230V 50/60 Hz 16 A
Aspiratore consigliato ≥ 2 kW
Produzione tipica (*) 80 mq/h [su calcestruzzo]

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Ristrutturazione di vecchie superfici
• Irruvidimento di calcestruzzo e asfalto
• Rimozione di vecchi rivestimenti
• Rimozione di vernici autolivellanti e ad alto spessore
• Eliminazione di segnaletica stradale epossidica e termoplastica
• Rimozione di ruggine da superfici di ferro
• Rigatura

ACCESSORI
• Tamburi
• Utensili con punte in tungsteno, in acciaio, a zappa
• Alberi del tamburo
• Distanziali

OPTIONAL
Nostri aspiratori consigliati:
• modello AMT 2400H/2 35A
• modello AMT 2400H/2 BAG A
• modello AMT 3600H/3 50A
• modello AMT 3600H/3 BAG A

SCARIFIER

(*)  La capacità produttiva dipende da numerose variabili tipiche di ciascun progetto. 
Queste quantità sono pertanto indicative e non garanzie di prestazione.


