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U n ’ a z i e n d a  s n e l l a  p e r  i l  m e r c a t o  g l o b a l e
Eurostar è stata fondata nel 1999 nel nord-est dell ’Italia, una zona molto conosciuta per la

fabbricazione di prodotti di alta qualità. Colonne portanti della nostra fi losofia aziendale:

tecnologia di mescolazione avanzata, per la produzione di calcestruzzo ad alta qualità, come

richiede la moderna industria, affidabil ità, prestazioni, semplicità di manutenzione e pulizia.

Essendo concentrati esclusivamente sulla produzione di mescolatrici planetarie,

siamo in grado di offrire soluzioni adatte ad ogni t ipo di richiesta,

con una particolare attenzione al settore della prefabbricazione.

Durante questi anni, abbiamo prodotto mescolatrici per diversi settori industriali ed i l know-how

così acquisito è stato uti l izzato per innalzare i l l ivello tecnologico dei nostri modell i standard.

Esperienza e flessibil i tà sono le chiavi per un’efficiente personalizzazione: un investimento ad

elevato ritorno economico per gli uti l izzatori delle nostre GTM.



Moderna tecnologia di miscelazione del vetro 

Tecnologia di miscelazione del vetro nel passato
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GTM assicura:

2,3%
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In passato scarsa omogeneità con diversi miscelatori.

7,8%



 Ampia gamma di mescolatrici realizzate  per soddisfare ogni esigenza

High Speed Impact 
Agitator (HSIA) GTM 
hsia: un sistema di 
miscelazione moderno, 
affidabile ed efficiente

Completamente 
preassemblate nei 
nostri stabilimenti



Ampia area di miscelazione, priva
di ostacoli, permette una rapida distribuzione ed 
un’adeguata omogeneità dei materiali. Si possono 
installare fino a 4 sportelli di scarico

Sistema di miscelazione efficiente, 
utilizza un solo tipo di pale di miscelazione 
reversibili ed intercambiabili. 
Assicura tempi di miscelazione contenuti

Coperture apribili degli sportelli di scarico a 
tenuta di polvere

Giunto oleodinamico a protezione degli 
organi di trasmissione, consente avvii con 
macchina carica. L’ ampia ralla di rotazione 
assicura affidabilità

Sportelli apribili a tenuta di polvere 
 

Stelle di miscelazione con sistema di 
lubrificazione automatico 

Riduttori di alta qualità progettati 
specificatamente per l’applicazione su 
mescolatrici planetarie. Gli ingranaggi 
temprati operano in bagno d’olio, che 
assicura un’adeguata lubrificazione e 
raffreddamento 

Centralina idraulica protetta 
da un guscio in ABS

GTM installata su celle di carico

Iniezione di vapore direttamente nel 
materiale durante la miscelazione

Ampia apertura dello sportello 
di scarico ad azionamento idraulico

I finecorsa precablati a bordo rilevano il 
pieno posizione di apertura e chiusura del 
cancello di scarico



GTM
500

GTM
750

GTM
1125

GTM
1500

GTM
2250

GTM
3000

GTM
3750

GTM
4500

GTM
5250

Volume di carico                          L 500 
700 
15 
1x2 
2,2 

1780xh1960 
1800 

Peso del carico                            kg 
Potenza motore                          kW 
Stelle e pale di miscelazione         n° 

Peso della mescolatrice                kg 

Centralina idraulica                     kW 
Dimensioni complessive              mm 

750 
1080 

22 
1x2 
2,2 

2080xh1710 
2200 

1125 
1600 
30 
1x3 
3 

2530xh2310 
3700 

1500 3750 
2060 5050 
37 90 
1x3 3x3 
3 4 

2530x2340 3530xh2870 
3750 9050 

2250 4500 
3000 6000 

55 110 
2x3 3x3 

3 4 
3030xh2500 3530xh3130 

5740 9305 

3000 5250 
4000 7140 

75 132 
2x3 3x3 
4 4 

3330xh2870 3530xh3230 
7080 9375 

GTM
375

375 
500 
11 
1x2 
2,2 

1450xh1850 
1350 

GTM
1875

1875 
2500 

45 
2x3 
3 

2730x2380 
5050 

 Tutti i ricambi disponibili per una consegna rapida

 CARATTERISTICHE GENERALI 
DELLE GTM... 

VANTAGGI DEL MISCELATORE
   Un investimento prezioso...

• Giunto oleodinamico per avvii dolci con mescolatrice carica
• Fondi in Hardox 500 di 12 mm
• Pale di miscelazione reversibili ed intercambiabili
• Materiali anti-usura privi di Nickel
• Sistema di lubrificazione automatico delle stelle di miscelazione
• Circolarità e planarità entro 2 mm
• Centralina idraulica protetta da un guscio in ABS.
• Bracci di mescolazione tondi in NiCr con protezioni
• Coperture apribili a tenuta di polvere con guarnizioni in PU
• Collettore acqua con ugelli nebulizzatori ad alta efficienza
• Sensori ed elettrovalvole connessi ad una cassetta di derivazione

• ROI elevato
• costi d’esercizio contenuti
• Affidabilità
• Prestazioni 
• Efficienza
• Semplice manutenzione
• Facile pulizia
• Assistenza rapida

GTM
6000

GTM
7500

6000 
8100 
132 
3x3 
7,5 

3950xh3480 
13250 

7500 
10000 
3x75 
3x3 
11 

4600xh3610 
19000 

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Eurostar Concrete Technology SpA 
Eurostar Concrete Technology SpAsegue una politica di continuo sviluppo dei suoi prodotti

e si riserva il diritto di variare senza preavviso le informazioni contenute in questo documento.



Eurostar Concrete Technology S.p.A.
Via delle Industrie, 49
33050 Pavia di Udine (UD)  ITALY
Tel. + 39 0432 655270
Fax + 39 0432 655166
ectmix@ectmix.com
www.ectmix.com

continuando ad innovare...
 

eurostar

G
TM

 IT
 V

.0
7-

22eurostar

Part of BHS Group

No part of this publication may be reproduced in any manner whatsoever without prior written
 permission from Eurostar Concrete Technology S.p.A. Any unauthorized use, reproduction or 

distribution of this publication by any means, electronic, mechanical or otherwise is strictly prohibited.


