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Eclettica

SOLUZIONE



TECNOLOGIE&CALCESTRUZZO

CONCRETE SYSTEMS DI IMOLA

PROGETTA E PRODUCE DA ANNI

SISTEMI PER IL POMPAGGIO DEL

CALCESTRUZZO, PUNTANDO SU

COMPATTEZZA E VERSATILITÀ.
NE ABBIAMO VISTO ALL’OPERA

UN PARTICOLARE ACCESSORIO
DI PAOLO BRUSCHI

L’
idea è indubbiamente originale: una
pompa per calcestruzzo, senza moto-
re, da montare su piccoli skid loader as-
sorbendone da essi la forza idraulica.
Una pompa benna, insomma, che uni-

ta allo skid può portare all’interno del cantiere un
gruppo pompante semovente di assoluta compe-
titività in termini di compattezza e versatilità: queste
ultime due sono indubbiamente le caratteristiche
peculiari dell’SL-20M di Concrete Systems. Adatta
alle più svariate applicazioni per il pompaggio di cal-
cestruzzo, può essere montata sui modelli di skid
più diffusi, raggiungendo luoghi dove le tradizionali
pompe carrellate non arrivano e consentendo la di-
stribuzione del calcestruzzo ovunque all’interno del
cantiere. Abbinata ad un mezzo semovente come
un’autobetoniera autocaricante, può aiutare a ri-
solvere problemi logistici per il pompaggio del cal-
cestruzzo saltando a piè pari l’esigenza (coi tempi
annessi e connessi) di noleggiare pompe carrella-
te, diminuendo tra l’altro l’ingombro di queste ulti-
me o di qualsiasi altro sistema nel cantiere. In am-
bienti chiusi (capannoni o gallerie) può facilmente
sostituire un braccio pompa il cui utilizzo è esclu-
so. Un telecomando a disposizione dell’operatore
dello skid permette di azionare la pompa dall’in-
terno del veicolo. ����
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Il posizionamento dei prodotti Concrete System si basa su un concetto abbastanza
semplice: l’opportunità per l’operatore edile di avere in casa macchine che possano sle-
gare il cantiere dalla dipendenza dal noleggio di pompe autocarrate, coi relativi tempi,
costi di diritto di chiamata e piazzamento della macchina. In questo modo si può esclu-
sivamente chiamare la betoniera, che solitamente non ha problemi di tempi di attesa e di
cui si paga solo il calcestruzzo. Da qui la specializzazione in piccoli bracci carrellati per
calcestruzzo, con una portata che va dai 38 ai 45 m3/h, che poche aziende producono.

IL POSIZIONAMENTO

Larghezza 1220 mm
Lunghezza 2620 mm
Altezza 1400 mm
Peso a vuoto 998 kg
Diametro tubo uscita tramoggia 125 mm
Dimensione canne calcestruzzo 2 x 152 x 607 mm
Pressione max. calcestruzzo 50 bar
Pressione max. olio 200 bar
Portata max. olio 150 l/min.
Portata min. olio 50 l/min.
Capacità di pompaggio fino a 23 m3/h
Altezza max. di pompaggio 50 m (250 m in orizzontale)
Valvola distribuzione calcestruzzo tipo a “S”
Dimensione max. inerte 38 mm
Capacità della tramoggia 280 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

La taglia dell’SL-20M è davvero
compatta: 1,22 metri per 2,62, a
cui naturalmente va sommato
l’ingombro, seppur anch’esso
ridotto, dello skid.
Le prestazioni non sono
lontanissime da quelle delle
normali pompe autocarrate,
anche se è superfluo ricordare
che questo mezzo risponde ad
esigenze particolari di spazi e
tempi che porterebbero a non
contemplare l’uso di queste
ultime: la capacità di pompaggio
può arrivare a 23 m3/h, per una
distanza fino a 250 m in
orizzontale e 50 in altezza. 
L’SL-20M può lavorare con
granulometrie fino a 38 mm.

Le dimesioni, la sua forza
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L’impianto elettrico ed idraulico sono
stati progettati perchè si adattassero
ad ogni tipo di skid loader. Il blocco
idraulico in partcolare può supporta-
re una pressione di ingresso da 50 a
200 bar; se anche fosse di 250 bar, l’ac-
cessorio automaticamente li mande-
rebbe in scarico.

Concrete Systems è un’azienda nata circa dieci anni fa in
seno al Gruppo Tazzari di Imola. Opera da diversi anni nel
campo della movimentazione del calcestruzzo con mac-

chine agili e compatte e con prestazioni in
linea con le reali necessità del settore.
Studiati per rispondere a esigenze di im-
prese del settore costruzioni, i sistemi di
pompaggio e distribuzione del calcestruz-
zo progettati da Concrete Systems sono
caratterizzati dalla loro originalità e dalla
predisposizione a risolvere specifiche e
particolari problematiche di cantiere. I mez-

zi sono prodotti in Italia negli stabilimenti di Anghiari ed
Imola e distribuiti in tutto il mondo attraverso una rete tec-
nico-commerciale di vendita e assistenza. 

L’azienda

Ceer - Res Omnia è una azienda imolese che si
occupa di noleggio e vendita di gru edili, macchine
movimento terra, sollevatori telescopici, con una
vasta gamma di macchine nuove e usate. È
rivenditore autorizzato Potain, Caterpillar, Merlo e
dei marchi leader nel settore macchine per l’edilizia.

L’AZIENDA NOLEGGIATRICE

ADATTO AD OGNI TIPO DI SKID

Bobcat T 190 New Holland 170 Cat 248B
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Compattezza e versatilità, anche in
questo caso, sono le principali
qualità di questa nuova pompa
autocarrata marcata CE (e del suo
“socio in affari” Urban Mix 2.0):
Urban Pump T15 M permette di
arrivare ad altezze di 15 m, ma
offre anche la possibilità di
integrare tubazione fino a 65 m in
verticale e 300 m in orizzontale,
con una capacità di pompaggio
fino a 45 m3/ora. L’ingombro aperto
operativo è di 6800 per 3100 mm.
Agile come un furgone (il mezzo è
fornito dalla salernitana Durso), con
un peso a pieno carico intorno ai
7500 kg, non sono necessarie
patenti di guida speciali per
trovarsi al volante di questo veicolo
a quattro ruote motrici.  Urban
Pump raggiunge facilmente luoghi
scomodi o con problemi di
accesso, come i vecchi centri
storici o l’interno di gallerie stradali,
dove la sua altezza di appena 3 m è
un autentico vantaggio. Larga 
3,1 m con stabilizzatori aperti, il
braccio di 15 m, fatto di tre
elementi a ‘Z’, può operare sotto i
4,4 m di altezza e ruota su 360°.  
Il Gruppo pompante è di
tecnologia americana, e la qualità
costruttiva generale è perfino
ricercata, come si evince da
alcune caratteristiche tecniche e
dotazioni (vedere box a destra).

Un’altra coppia di talento,
con la patente B

Con una capacità di 2 m3 di calcestruz-
zo, Urban Mix 2.0 in cinque metri di lun-
ghezza rappresenta il partner ideale per
Urban Pump e una soluzione per cantie-
ri nei centri urbani o in luoghi difficil-
mente accessibili. Si tratta di un’autobe-
toniera compatta e robusta con quattre
ruote motrici e un motore economico a
80 Hp. Anch’essa pesa soltanto 7.500 kg
a pieno carico e non sono necessarie pa-
tenti di guida speciali. È dotata di pom-
pa autoadescante ed idropulitrice ad alta
pressione.

IL SUO PARTNER 
STRATEGICO 

Motore VM a 4 cilindri da 102 Hp
Idropulitrice da 110 bar con lancia e tubo di 10 metri
Radiocomando con joystick per un controllo a distanza semplice e immediato
Movimentazione oleodinamica del braccio
Sistema di pompaggio a valvola ad “S”
Tubo terminale in gomma anti-usura di 3 metri
Pressione del calcestruzzo all’uscita dalla tramoggia di max. 70 bar
Tramoggia con mescolatore incorporato
Capacità della tramoggia di 280 litri
Altezza tramoggia di circa 1100 mm dal livello del terreno
Spine di sicurezza su tutti i giunti

Urban Pump T15 M
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