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Blocchiera semovente semi-automatica CR945S 

Vibropressa mobile semi-automatica 

Blockmaker serie CR945/S

Formatura a terra  
Sistema di produzione a terra (ancora ideale per blocchi pieni e  cordoli stradali)

Altezza prodotto: altezza variabile da 60 a 300 mm   
● Blocchi forati 
● Blocchi pieni 
● Blocchi da contenimento 
● Volterranee 
● Cordoli stradali 
● Canne fumarie 
● Grigliati erbosi 
● Pavimentazione autobloccante 

Produzione di manufatti COIBENTATI (inserti in polistirolo) 

Produzione di manufatti IN DOPPIO STRATO

Prestazioni
Area massima di lavoro mm. 1000x1000

Cicli orari di produzione Sec 25 -40

Blocchi/ciclo da cm. 20x20x40 No 10

Produzione oraria*  
Blocchi da cm. 20x20x40 - 2 fori

No. 900 circa

Produzione 8 ore*  
Blocchi da cm. 20x20x40 - 2 fori

No. 7500  8000 circa

Altezza min dei manufatti mm. 60

Altezza max dei manufatti mm. 300

* La capacità reale di produzione dipende dal tipo di impasto usato, dalla sua consistenza, dal 
disegno del manufatto, dalla registrazione della macchina e dalla abilità tecnica operativa. 

L’EVOLUZIONE nella VIBROPRESSA SEMOVENTE 

Produzione di manufatti COIBENTATI (inserti in 
polistirolo)
Blocco coibentati: l’applicazione del 
kit composto da banco carica inserti 
in polistirolo e cestello porta inserti in 
polistirolo permette la produzione in 
automatico di blocchi coibentati 

Produzione di manufatti IN DOPPIO STRATO
Doppia alimentazione: La Blockmaker 
CR945 permette l’applicazione della 
seconda tramoggia di alimentazione 
calcestruzzo per la produzione di 
manufatti rifiniti con un secondo 
strato di materiale (colorato, pù fine 
etc.)
STAMPI
Stampi per blocchi standard 
Forati, pieni, volterranee, cordoli 
stradali

      
Stampi per  pavimentazione 
autobloccante 
disegni standard e a richiesta

  
Stampi manufatti speciali 
Grigliati erbosi, lastre da 
pavimentazione
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Blocchiera semovente semi-automatica CR945S (dati) 

Blocchiera semovente semi-automatica 

Blockmaker serie CR945/S

Vibratori (alta frequenza) No. 4 (2+2)

Peso approssimativo   - senza stampo Kg. 5950

Peso approssimativo  - con stampo (20x20x40 
cm.)

Kg. 6850

Volume mc. 18

Serbatoio olio Lt. 100

Capacità tramoggia Lt. 1200

Ruote in Vulkolan n. 4

Ruote in ferro n. 1

Pressione esercizio Bar 180

Motore centrale idraulica Kw. 11

Motori translazione autofrenante Kw. 2,2

Totale potenza installata Kw. 19

Motori elettrici V 400   /   Hz 50   /    Trifase(Voltaggi diversi a 
richiesta)

CICLO DI PRODUZIONE

Fasi manuali 
Fasi automatiche 

Produzione di manufatti su piastra o banco vibrante 

● Caricamento cassetto alimentazione dalla tramoggia 
● Avanzamento del cassetto di alimentazione sopra lo stampo 
● Attivazione della griglia per l’alimentazione forzata  
● Vibrazione in fase di alimentazione 
● Rientro del cassetto alimentazione in posizione di partenza 
● Compressione mediante caduta del controstampo 
● Vibrazione in fase di pressatura 
● Rientro della piastra in posizione di partenza 
● Abbassamento dello stampo a terra per la sformatura 
● Abbassamento sul manufatto del controstampo per la tenuta in fase di formatura 
● Sollevamento dello stampo per formatura a terra dei manufatti 
● Vibrazione (Opzionale in funzione del manufatto) 
● Avanzamento della macchina 
● Posizionamento della piastra in posizione di lavoro 
● Posizionamento sopra la piastra dello stampo
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Blocchiera semovente semi-automatica CR945S (caratteristiche) 

Blocchiera semovente semi-automatica 

Blockmaker serie CR945/S

Produzione oraria:
circa 900 blocchi/ora da 200x200x400 mm 
Altezza prodotto:
min 60 mm – max 300 mm 
Area lavoro:
1000x1000 mm
Bloccaggio automatico del controstampo
COMPONENTISTICA
Telaio
in profilati di alta qualità elettro-saldati con irrobustimento dei punti di Massima sollecitazione
N° 4 Barre cromate altamente resistenti
assicurano l'esatto e stabile scorrimento dello stampo e del controstampo
N° 4 ruote in Vulkolan
1 ruota direzionale in ferro 
Gruppo motore-riduttore per la TRASLAZIONE LONGITUDINALE automatica
Possibilità di effettuare la translazione anche in manuale e durante l'inversione ad 'U' agendo sui 
relativi pulsanti elettrici e leve idrauliche
VIBRATORI:
4 vibratori elettronici ad alta frequenza gestiti da inverter Hz. 0 – 100 posizionati su stampo e 
controstampo
Tramoggia
contenimento calcestruzzo: capacità circa 1200 lts. La tramoggia è dotata di un'apertura di scarico 
meccanica 
Gruppo alimentatore:
completo di AGITATORE  per l'ALIMENTAZIONE FORZATA DELLO STAMPO
Sonda di rilevamento calcestruzzo:
posta all'interno della tramoggia
Sistema oleodinamico composto da
centrale idraulica, motore elettrico, pompa, cilindri, tubi idraulici d'acciaio, tubi flessibili ad alta 
resistenza e distributore a 4 leve di comando, scambiatore di calore
Serbatoio olio
con capacità di lts. 100 provvisto di indicatore di livello, filtro d'aspirazione e scarico accessibili 
dall'esterno per la loro manutenzione
Quadro elettrico
predisposto a bassa tensione mediante relè racchiusi in scatola stagna; completo di timers, selettori 
e leds finecorsa; i leds si illuminano conseguenzialmente alle fasi del ciclo produttivo e da essi si 
rilevano eventuali guasti. Ciò rende immediato e costante il monitoraggio del processo produttivo
Barra anteriore di rilevamento ostacoli
Griglie di protezione a norma CE
Pulsante d’arresto d’emergenza


