
Intonacatrice monofase per premiscelati asciutti e isolanti

Vantaggi:
Motore monofase – Quadro di comando con inverter esclusivo IMER 
a 3 velocità con portata materiale 8-11-15 l/min (Koine 3) / 11-15-
20 l/min (Koine 3L) – Comandi ergonomici con display a led rossi 
– Contaore di serie – Compressore a membrane esclusivo IMER per 
ridotta manutenzione – Pompa acqua autoadescante con corpo 
inox e girante in ottone – Impianto acqua in ottone – Camera di 
miscelazione ribaltabile e rapida sostituzione vite-statore – Smontabile 
in quattro moduli per facile trasporto – 4 ruote e 2 ganci per agevolare 
la movimentazione in cantiere – Dispositivi di sicurezza nel rispetto 
delle più recenti normative CE.
  
Scegli Koine 3:
per miscelare e spruzzare materiali premiscelati in sacchi.

Scegli Koine 3L:
per miscelare e spruzzare intonaci premiscelati isolanti e alleggeriti.

Equipaggiamento di serie
• Compressore elettrico a membrana
• Tramoggia tronco-conica con camera di miscelazione
• Miscelatore standard (Koine 3)
• Miscelatore per materiali alleggeriti (Koine 3L)
• Griglia rompisacco removibile (Koine 3)
• Griglia rompisacco maggiorata + 20 litri (Koine 3L)
• Motoriduttore miscelatore e pompa
• Statore e vite ECO-STAR (Koine 3)
• Statore e vite D 8-1,5 ECO (Koine 3L)
• Manometro mandata materiale
• Quadro di comando con inverter
• Pompa acqua autoadescante
• Impianto acqua con fl ussimetro
• 4 ruote (2 girevoli di cui 1 con freno)
• 20 m cavo elettrico con spina 16 A
• 20 m tubo acqua Ø 13 mm
• 16 m tubo aria Ø 13 mm
• 15 m tubo materiale Ø 25 mm
• Lancia spruzzatrice
• Defl ettori per premiscelati
• Cassetta accessori metallica
• Spugna di lavaggio
• Raschiatore
• Comando pneumatico a distanza

ACCESSORI

Rotore e statore Defl ettore Tubo portamateriale Ø 25 mm Lancia spruzzatrice Spugna di lavaggio

01(*) NOTA La distanza di pompaggio è soggetta a delle varianti che possono riguardare: il tipo di materiale usato, altezza servita, consistenza del materiale, tipo di pompa installata.

  Koine 3 Koine 3L
 Alimentazione - V 230 - Hz 50 V 230 - Hz 50

 Potenza max installata kW 3,4 3,4 

 Potenza motore miscelatore kW 2,2 2,2

 Portata materiale l/min 8-11-15 11-15-20 

 Massima distanza di pompaggio* m 15 15

 Capacità tramoggia l 50 70 

 Altezza di carico mm 1000 1090

 Dimensioni larg./lung./h mm 685/1450/1270  685/1450/1270 

 Peso kg 191 195

 Livello pressione sonora dB (A) < 76 < 76 

 Compressore elettrico - kW 0,75  250 l/min kW 0,75  250 l/min

Koine 3

Koine 3L




