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Regolazione idraulica 
dell’altezza dello 
stabilizzatore fi no a 914 mm; 
regolazione manuale fi no a 
203 mm.

Stabilizzatori a pistone.

Elemento terminale in acciaio inox 
appositamente studiato da GOMACO per una 
fi nitura eccellente.

Sistema di montaggio del cassero 
“Hook-and-Go” (aggancia e va) per 
l’a  acco rapido di casseri fi no ad 
una altezza di 1000 mm.(Sistema di 
montaggio laterale speciale per barriere con 
altezza superiore ai 1000 mm o per casseri 
già esistenti.)

Qua  ro cingoli a trascinamento idraulico con 
motore ad ingranaggi aventi una lunghezza 
di m. 1,56.

Velocità massima di produzione 11 metri al 
minuto e 30 metri al minuto per la semplice 
marcia di trasferimento.

Pia  aforma di lavoro tipo ad U su speciali 
antivibranti per rendere  l’ambiente 
confortevole all’operatore durante il lavoro.



Posizionamento idraulico a qua  ro 
direzioni, perme  e di o  enere la 
posizione perfe  a della coclea per 
il ricevimento e l’alimentazione del 
calcestruzzo in qualsiasi posizione 
sia il cassero. 
1. Inclinazione articolata
2. Rotazione articolata
3. Traslazione longitudinale
4. Spostamento laterale 

Coclea del diametro 
di 406 mm.

Coclea di distribuzione tipo 4400 
con passo e velocità concepito per 
l’utilizzo di calcestruzzi fl uidi.

Copristabilizzatori stampati 
estremamente robusti per la 
protezione dei componenti.

Stabilizzatori telescopici 
anteriori e posteriori su 
entrambi i lati.

La console di comando può muoversi 
per scorrimento da una parte 
all’altra per perme  ere all’operatore 
il massimo di visibilità e controllo 
della macchina nelle fasi operative su 
ambo i lati. 

E’ dotata di console G+® - breve  o 
GOMACO –  disponibile per operare 
in diverse lingue.

•  Possibilità di ge  o sia sul lato destro che sul 
 lato sinistro.

• Motore con potenza o  imizzata al fi ne di 
 o  enere un consumo rido  o e perme  ere 
 una produzione continua di una barriera 
 spartitraffi  co per 18 ore di lavorazione 
 continua.

• Viene installato un modulo per il 
 raff reddamento del motore ad alta capacità in 
 grado di ridurre la rumorosità al fi ne di 
 o  enere  un posto di lavoro tra i più silenziosi 
 in questa tipologia di macchine.

• Dimensioni di trasporto larghezza m. 2,32 
 lunghezza m. 8,38 altezza m. 2,56.

• La macchina può essere dotata di casseri 
 speciali per barriere, parape  i, cordoli, 
 divisori, ge  o di marciapiedi fi no ad un 
 larghezza di m. 2,5.

4400 
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Dimensioni Di 
Spedizione - 

1.28 m
1.83 m
2.13 m
2.32 m

2.
56

 m

4.88 m
6.68 m
8.38 m

La 4400 viene spedita in container.

SH
-0

21
10

4-
D

6

Barriera 
Lato 
Sinistro

91
4 

m
m

91
4 

m
m

91
4 

m
m

61
0 

m
m

Vista posteriore: montaggio 
inferiore, colata a sinistra 
– altezza massima barriera 
1000 mm. È inoltre possibile 
il montaggio inferiore dei 
casseri per l’esecuzione di 
colate sul lato destro.

Vista anteriore: 
montaggio inferiore, 
colata a sinistra – 
altezza massima 
barriera 1000 mm.

Montaggio inferiore, 
larghezza massima 
marciapiede 2,5 m.

Barriera 
lato destro
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