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SCARIFICATRICI - NUOVA GAMMA 2019  

Macchine per l’edilizia, per abbassare, pulire, irruvidire  e livellare pavimentazioni in cemento o asfalto.

Utilizzano utensili  in metallo duro (tungsteno) e rimuovono anche la segnaletica stradale e rivestimenti 

plastici o adesivi, scendendo più in profondità di una levigatrice, lasciando la superficie più grezza.
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SCARIFICATRICI - NUOVA GAMMA 2019  
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BEF 201

Macchina per scarificare pavimentazioni in cemento e asfalto,  per superfici

Medio - piccole;

La costruzione robusta della macchina, il basso centro di gravità e una guida

ergonomica, permettono di ottenere un ottimo e veloce risultato di scarifica.

APPLICAZIONI:

• Irruvidimento e scanalatura del cemento;

• Rimozione della segnaletica sulle strade e piazzali in cemento/asfalto, 

residui di cemento e vecchie coperture di pavimenti.
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alte performance per il livellamento delle superfici



7,33

3,91

6,50

7,75

BEF 201

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alloggiamento di fresatura realizzato in ghisa, particolarmente pesante;

Cuscinetto del rotore su entrambi I lati;

Profondità di scarifica in continuo adattamento alla superficie da livellare;

Protezione da sovraccarico del motore ;

Completa di rullo;

• Voltaggio 230/220 V

• Frequenza 50/60Hz

• Potenza 2,2 kw

• Larghezza max di scarifica 200 mm.

• Profondità di lavoro 7 mm max per passaggio;

• Peso senza accessori 77 kg.

• Ø bocchetta di aspirazione 50 mm.
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alte performance per il livellamento delle superfici
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BEF 320 EX ELETTRICA

Macchina per scarificare pavimentazioni in cemento e asfalto,  per superfici

Medio – grandi;

L’avanzamento uniforme tramite una trazione integrale 4 x4, è  garanzia

di prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro difficile 

su superfici e rivestimenti in calcestruzzo

APPLICAZIONI:

• Irruvidimento e scanalatura del cemento, rimozione del rivestimento;

• Rimozione della segnaletica sulle strade e piazzali in cemento/asfalto, 

residui di cemento e vecchie coperture di pavimenti.
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alte performance per il livellamento delle superfici
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BEF 320 EX ELETTRICA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Trazione integrale 4 x4;

Tamburo con boccole di ricambio;

Funzione di abbassamento del tamburo centrale e impostazione della profondità;

Gancio per il sollevamento;

Completa di rullo;

• Voltaggio 400 V

• Frequenza 50Hz

• Potenza 11kw

• Larghezza max di scarifica 320 mm.

• Limite di lavoro 72 mm.

• Peso senza accessori 403 kg.

• Ø bocchetta di aspirazione 76 mm.

• Velocità Avanti/indietro 0-8 m/min.
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alte performance per il livellamento delle superfici


