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MACCHINA PER MICRO

Innovativa:  
Un solo passaggio per realizzare una micro
larghezza tra 12 e 32 mm, con profondità fino a 
cm 

Risparmiosa:  
Con una micro-trincea di soli 17/20 mm di 
larghezza i costi di attrezzatura, realizzazione e 
ripristino sono ridotti al minimo. 

Facile:  
Grazie all’avanzamento idraulico, l’operatore si 
concentra sulla lavorazkione 
Affidabile:  
Qualità tedesca 

Potente:  
Realizzata per un uso continuativo e 
particolarmente intenso. 

 

Funzionalità 
La macchine per microtrincea 
macchine tagliasuolo, permettono la realizzazione 
larghezza minima di appena 1
materiale dallo scavo e di ripristino. 
 
Il taglio viene realizzato grazie ad un gruppo di dischi dia
premium (normalmente 3 
distanziali di diversi spessori forniti a corredo, che permettono una rapida 
configurazione per larghezze tra 1
 
Grazie a questo accorgimento, è necessario un solo passag
una trincea di profondità regolabile 
impiegati: 
 

Diametro del disco 
500 mm 
620 mm 

 
In alternativa, è possibile utilizzare un
richiesta (es: 20 mm), o due mole 
8 mm + distanziale 2,5 mm)
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PRODUCT DATA SHEET 
CF-2015B 

MACCHINA PER MICRO-TRINCEA DELIVERY
 

Un solo passaggio per realizzare una microtrincea di 
mm, con profondità fino a 24 

trincea di soli 17/20 mm di 
larghezza i costi di attrezzatura, realizzazione e 

operatore si 

Realizzata per un uso continuativo e 

 
PANORAMICA 

 

per microtrincea CF-2015B, oltre ad essere delle eccellenti 
ermettono la realizzazione una micro trincea 

larghezza minima di appena 12 mm, minimizzando i tempi di eliminazione del 
materiale dallo scavo e di ripristino.  

Il taglio viene realizzato grazie ad un gruppo di dischi diamantati di qualità
premium (normalmente 3 dischi), affiancati tra loro mediante un sistema di 
distanziali di diversi spessori forniti a corredo, che permettono una rapida 

per larghezze tra 12 e 32 cm. 

Grazie a questo accorgimento, è necessario un solo passaggio per realizzare 
una trincea di profondità regolabile fino a 24 cm, in base al diametro dei dischi 

Diametro del disco  Massima profondità di scavo
180 mm 
240 mm 

utilizzare un singola mola diamantata della larghezza 
due mole diamantate spaziate con un distanziale (es: 

mm) 
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DELIVERY 

oltre ad essere delle eccellenti 
una micro trincea di 

mm, minimizzando i tempi di eliminazione del 

mantati di qualità 
dischi), affiancati tra loro mediante un sistema di 

distanziali di diversi spessori forniti a corredo, che permettono una rapida 

gio per realizzare 
cm, in base al diametro dei dischi 

ondità di scavo 

diamantata della larghezza 
diamantate spaziate con un distanziale (es: 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 
Modello 

Tipo motore 
Modello motore 
 Accensione 
 Cilindri 
 Raffreddamento
 Potenza max 
 Coppia max 
 Classe di emissione
Avanzamento 
Diametro foro disco
Max diametro disco 
Max profondità di taglio
Serbatoio acqua
Peso 
Dischi 

 

Velocità del taglio 
Consumo acqua 
Durata dei dischi 
(1) Le prestazioni sono fornite a solo titolo indicativo

materiale da rimuovere e dalla perizia dell’operatore

 

 
La CF-2015B è idonea ai requisiti del 
piano nazionale transizione 4.0
gode pertanto di rilevanti detrazioni 
fiscali sotto forma di credito di 
imposta. 
L’idoneità è realizzata grazie ad un 
kit di geolocalizzazione denominato 
CBM. Il CBM è costituito da uno 
smartphone industriale Android®, da 
una app Android pre-installata sullo smartphone, e da un accesso ad un 
applicativo web residente in uno spazio cloud.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

CF-2015B 
 

Benzina 4T 
 Honda GX630 

Elettrica 
2 a V (90°) 

Raffreddamento Aria forzata 
20,8 HP @ 3600 rpm
48 Nm @ 2500 rpm

Classe di emissione Normativa EU vigente
Idraulico 

Diametro foro disco 25,4 mm 
Max diametro disco  620 mm 
Max profondità di taglio 240 mm 
Serbatoio acqua 35 litri 

280 kg 
Non inclusi 

 
PRESTAZIONI(1) 

 
4 minuti/metro 
2 litri/minuto 

500 metri lineari (3 dischi)
a solo titolo indicativo, dipendendo dalla configurazione dei dischi, dalla profondità del taglio

e dalla perizia dell’operatore. 

TRANSIZIONE 4.0 

è idonea ai requisiti del 
piano nazionale transizione 4.0, e 
gode pertanto di rilevanti detrazioni 
fiscali sotto forma di credito di 

L’idoneità è realizzata grazie ad un 
denominato 

costituito da uno 
smartphone industriale Android®, da 

installata sullo smartphone, e da un accesso ad un 
residente in uno spazio cloud. 

 
www.microtrincea.com 

VAT# IT-12638320015 
REA TO-1305057 
https://rertech.it 

 

20,8 HP @ 3600 rpm 
48 Nm @ 2500 rpm 

Normativa EU vigente 

metri lineari (3 dischi) 
, dipendendo dalla configurazione dei dischi, dalla profondità del taglio, dal tipo 

installata sullo smartphone, e da un accesso ad un 


