
335 mm

kg 430 kg senza tamburo | 493 kg con tamburo

L,W,H
1.315 mm | 659 mm | 1.187 mm

3.000 rpm

Fino a 80 m2/h su calcestruzzo

16 kW | 400 V | 50/60 Hz | 31 A - 63 A Connessione | Trifase  
(motore del tamburo 15 kW)

ØØ Ø100 mm

90 dB(A)

Meno di 2,5 m/s2

In avanti (Avanzamento elettrico) 

Calcestruzzo | Pietra | Asfalto

TAGLIERINA BMC-335ELITE
TAGLIERINA DIAMANTATA A TAMBURO ELETTRICA 

La Blastrac BMC-335ELITE è un nuova Taglierina Diamantata a  

Tamburo per i professionisti delle pavimentazioni. È’ la risposta alle 

esigenze di taglio più difficili. Il suo peso le consente di generare 

un’azione di taglio più veloce ed efficiente. È’ dotata di un motore 

da 15 kW e di un sistema di avanzamento elettrico che alleggerisce 

le prestazioni dell’operatore, aumenta le performance e ne  

favorisce la manovrabilità, anche nella rotazione di 360 gradi. Inoltre  

l’alloggiamento del tamburo, che è protetto da guarnizioni  

antipolvere, è montato nel telaio con boccole dinamometriche che 

riducono il livello di vibrazione.

La cassa ove alloggia il tamburo è predisposta e progettata per  

essere collegata ad un sistema di aspirazione, è quindi possibile 

operare con  BMC-335ELITE in assenza di polvere ed in completa 

sicurezza. Blastrac ha progettato una gamma completa di tamburi e 

lame, che consentono di soddisfare ogni esigenza.
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RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI E  
MIRINO DIREZIONALE

3 ruote piroettanti per una miglior stabilità 
durante il percorso di taglio e mirino 
frontale per controllare 

RUOTE POSTERIORI DI TRAZIONE

Trazione migliorata grazie ai motori  
elettrici, 1 per ognuna delle ruote posteriori

PUNTO DI AGGANCIO PER TRASPOSTO

Punto di sollevamento per facilitarne  
carico/scarico e trasporto

PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello di controllo semplice ed  
intuitivo con indicatore di profondità ed  
impugnatura ergonomica per la riduzione 
delle vibrazioni

COLLEGAMENTO AL TUBO D’ASPIRAZIONE

Connessione del tubo d’aspirazione Ø100 
mm, per ottimizzare la capacità aspirante

PEDALE DI SOLLEVAMENTO

Per poter facilmente inclinare all’indietro la 
macchina
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SISTEMI DI ASPIRAZIONE

TAMBURI

LAME Ø255 MM

BDC-44 
Aspiratore

EBE-200DC 
Aspiratore

BPS-LP-0022 
Pre-Separatore

E06854SR 
15 m Tubo Aspirazione 

Ø100 mm

E12023/BL
Tamburo Completo
(80 Lame E12034BL)

E12023/GR
Tamburo Completo

(80 Lame E12034GR)

E12023/RD
Tamburo Completo

(80 Lame E12034RD)

E06078
Tamburo vuoto

E07497
Distanziale 1 mm

E06079
Distanziale 2,5 mm

E07549
Distanziale 3 mm

E12034BL
Lama diamantata 

Ø255 mm

E12034GR
Lama diamantata 

Ø255 mm

E12034RD
Lama diamantata 

Ø255 mm
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