


Blend: strumenti per grandi imprese
Siamo da sempre alla ricerca delle migliori soluzioni nel 
campo dell’edilizia. Da anni progettiamo e realizziamo 
impianti per la produzione di calcestruzzi e bitumi con 
l’obiettivo di migliorare la qualità e la redditività del vostro 
lavoro.
Le nostre famiglie di prodotti rappresentano una gamma 
completa in grado di rispondere al meglio ogni vostra par-
ticolare esigenza.

Blend: tools for top companies
We always look for the best solution in our sector. For years 
we have planned, designed, and tested different system to 
achieve the best results in the production of concrete and as-
phalts.
Our objectives have been to improve the quality of both the 
end product and of your profit margin. Within our product 
range we give a complete answer to our customers require-
ments.
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Un nuovo concetto di impianto
per rispondere a tutte le esigenze
A200 costituisce una grande novità nel campo degli im-
pianti mobili. è in grado di produrre calcestruzzi, misti ce-
mentati e malte, può essere utilizzata per la rigenerazione 
dell'asfalto a freddo, per la stabilizzazione dei terreni con 
calce e per l'inertizzazione di terreni inquinati; può essere 
facilmente trasportata ed è completamente autonoma dal 
punto di vista elettrico ed  idraulico.
Tutto questo senza rinunciare a un'alta capacità produttiva 
e a una qualità del prodotto elevata e costante.

A new machine concept
to meet all your demands
A200 marks a significant novelty in mobile machines. It is 
able to produce concrete, cement and lime mixtures. Additio-
nally used for asphat cold regeneration, for reclaiming esta-
blishing lands with lime, treatment of contaminated lands, 
easily transported, is completely autonomous electrically and 
hydraulically speaking.
All above benefits without loosing production capacity or the 
quality and consistency of a superior product.

6 punti di forza
6 strong arguments

1 Flessibilità
Flexibility

2Autonomia
Autonomy

3Qualità
Quality

4Affidabilità
Reliability 5 Ecologia

Ecology
6 Produttività

Productivity



Flessibilità
Flexibility

A200 può adattarsi facilmente a qualsiasi situazione pro-
duttiva. La sua straordinaria versatilità gli permette di com-
piere una grande varietà di operazioni:
· produzione di misti cementati, calcestruzzi di qualità e 

malte;
· rigenerazione del fresato di asfalto a freddo con emulsio-

ne di bitume;
· stabilizzazione di terreni con calce e calce-cemento;
· inertizzazione di terreni inquinati;
· miscelazione di torbe con sabbie e lapilli.

Flessibilità di posizionamento
Non occorono muri o piattaforme di calcestruzzo per col-
locare l'A200: il suo robusto telaio e i piedi d'appoggio 
registrabili garantiscono un posizionamento ideale su pavi-
mentazioni in calcestruzzo come su fondi non cementati, e 
la sua adattabilità può essere incrementata dall'impiego di 
silos per cemento orizzontali di nostra fornitura.

A200 may easily adapt to all production scenarios. Its extra-
ordinary versatility allows it to carry out a wide variety of 
operations:
· production mixtures of cement, high quality concrete and 

lime blends;
· regeneration of asphalt in cold process with bitumen emul-

sion;
· reclaiming lands with lime and lime/cement mixes;
· removal of contaminants from land;
· mixture of peat with sand and boulders.

Placement flexibility
Does not require platforms of cement walls for positioning the 
A200. It's robust framework and foot supports guarantees a 
perfect placement on concrete floors as well as non cement 
bases.
Its versatility may be increased by using horizontal silos for 
cement from our own manufacturing.

L'impianto flessibile per eccellenza
The flexible machine by excellence

Cisterna emulsione bitumosa per produzione
asfalto a freddo rigenerato
Bitumen emulsion tank for asphalt
manufacturing in a cold mix process

Cisterna per acqua
Water tank

Caricamento asfalto a freddo rigenerato
Loading of asphalt

Caricamento
misto cementato
Loading of cement mix

Autobetoniera
per caricamento calcestruzzo

Automatic concrete mixer
for concrete loading

Silos orizzontale caricamento cemento
Horizontal silo for cement loading

Caricamento inerti
Loading of inert

material
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Del tutto autonoma, da ogni punto di vista
A200 è dotata di motori potenti e affidabili.
Per il trasporto impiega autocarri comunemente usati per 
lo spostamento di macchine operatrici, non richiede ope-
razioni di montaggio e smontaggio ausiliarie e può essere 
posizionata su qualsiasi fondo, anche non cementato.
A200 non ha bisogno di un operatore dedicato: una volta impo-
stata la ricetta, mantiene costante in modo automatico la per-
centuale dei componenti; può quindi essere gestita a distanza, 
con facilità e in sicurezza, dall'operatore della pala caricatrice, 
grazie a sistemi di radiocomando, agli allarmi luminosi e acusti-
ci, ai programmi automatici di lavaggio e ingrassaggio.
Tramite sistema GPS e controllo remoto è possibile ottenere 
un rapporto giornaliero dello stato di consumo/produzione 
e una completa autodiagnosi dell'impianto.

Completely autonomous
A200 is endowed with powerful and solid motors.
Trucks are normally used to transport the working machines, 
no additional assembly/disassembly operations are required 
and it imay be placed on all types of bases, even non cement.
A200 doesn't require operator intervention, once the program 
is set up; it automatically maintains the percent of compo-
nents constant for remote distance management with all ease 
and security by the loading operator thanks to remote control 
systems, luminous alarms and acoustic to the automatic wa-
shing and lubricating programs.

Using the GPS and remote control it's possible to obtain a re-
port of consumption/production and a total auto diagnostic 
of the machine.

Autonomia
Autonomy

Un impianto pensato per funzionare senza operatore
Machine/operator intervention not required



Qualità
Quality

Qualità e precisione
Il funzionamento di A200 è studiato per assicurare un pro-
dotto finito di qualità elevata e costante. Una volta impo-
stata la ricetta, la macchina è in grado di mantenere stabili 
i parametri del prodotto con una precisione assoluta, valen-
dosi di dosatori opportunamente progettati  per garantire il 
rispetto della normativa.

Il sistema di dosaggio
Ogni tipologia di inerte viene trasferita dai predosatori al 
nastro principale di carico al miscelatore a doppio asse oriz-
zontale, tramite nastri estrattori a velocità variabile. i do-
saggi degli inerti sono di tipo volumetrico o, su richiesta, a 
peso; il dosaggio dei leganti idraulici viene monitorato tra-
mite pesatura per decremento, con un sistema che garan-
tisce affidabilità e precisione costante. Leganti bituminosi, 
acqua e additivi vengono invece misurati tramite centralina 
elettronica.

Quality and precision
A200 working is examined to guarantee a finished product of 
superior and constant quality.
Once the program is set up, the machine i s capable of main-
taining the product parameters stable with absolute precision, 
utilising hoppers especially designed to guarantee adherence 
to regulations.

The hopper system
Each type of inert material is transferred by the pre-hoppers 
to the main conveyer loading belt to the double axis horizon-
tal mixer, by means of variable speed hopper belts.
The inert materials amounts are volumetric or on request by 
weight. The amounts of hydraulic binders are monitored by 
means of weighting by reduction, a system whic guarantees 
reliability and constant precision. Bituminous binding ele-
ments instead are measured by an electronic control unit.

Un sistema studiato per ottenere la massima precisione
A system examined to obtain maximum precision

Centrale elettronica
Electronic control unit

Motore diesel
Diesel motor

Centrale idraulica
Hydraulic power unit

Mescolatore continuo
bialbero rotante
Continuous mixer
with twin shaft

Serbatoio acqua
Water tank

Serbatoio cemento
Cement tank

Tramoggie inerti
Inert material hopper
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Affidabilità
Reliability

Affidabilità e alte prestazioni
A200 è realizzata con componenti di altissima qualità, sot-
toposti a severi controlli sia prima che dopo l'installazione. 
Una volta assemblata, poi, la macchina affronta rigorosi test 
di funzionamento presso i nostri campi prova.
I componenti dell'A200 sono scelti e montati in modo da 
garantire le migliori prestazioni in ogni condizione.

· Idraulica Rexroth-Eaton;
· Tubazioni idrauliche Manuli;
· Raschiatori nastri in acciaio vidia di ultima generazione;
· Nastri trasportatori antiolio;
· Componenti in acciai speciali zincati a caldo;
· Elettronica dedicata resistente alle intemperie e alle vi-

brazioni;
· Serbatoio olio sovradimensionato con scambiatore di ca-

lore a ventola con sistema autopulente;
· Impianto di ingrassaggio automatico;
· Coibentazione totale della macchina con pannelli in pliu-

retano -acciaio;
· Riscaldatore per la protezione invernale dei circuiti 

dell'acqua e della pompa dell'emulsione di bitume;
· Sonda igrometrica a microonde;
· Sonde di livello.

Reliability and superior services
A200 is assembled with the highest quality components and 
submitted to strict controls before and after installation.
After assembly, the machine undergoes strict working tests in 
our control sites. The A200 components were selected and as-
sembled to guarantee the best services under all conditions.

· Hydraulic Rexroth-Eaton;
· Hydraulic Manuli pipes;
· Belt scraper drag made of state of the art steel;
· Oil resistant conveyor belts;
· Components made of special heat galvanised steel;
· Electronics dedicated to resist adverse conditions and vibra-

tions;
· Oversized oil tank with heat exchanger by fan with self 

cleaning system;
· Automatic self lubricating;
· Total insulation of machine with plyurethane and steel 

panels;
· Heater for internal circuit protection from water and bitu-

men emulsion pump;
· Hygrometric probe;
· Probe level.

Alta qualità dei componenti
per garantire la massima affidabilità

High components quality to guarantee maximum confidence



Ecologia
Ecology

Contro ogni tipo di inquinamento
Il motore di A200 è stato pensato per ridurre al minimo l'im-
patto ambientale, grazie al funzionamento in coppia a bassi 
regimi e ai consumi limitati di carburante.
Anche i materiali di costruzione sono stati scelti con un'at-
tenzione particolare affinché la macchina risultasse com-
pletamente riciclabile.
Infine, l'insonorizzazione generale di A200 permette di 
mantenere livelli di rumore molto bassi, evitando in questo 
modo anche l'inquinamento acustico.

Anti contaminate
The A200 motor was designed to reduce the impact on the en-
vironment, thanks to operating under low rotational speeds 
and minimum fuel consumption.

The material used in machine construction were carefully 
chosen in order to render it totally recyclable.

Finally, the reduced noise levels emitted by A200 prevent 
acoustic contamination.

Una macchina progettata nel pieno rispetto dell'ambiente
A machine designed to respect the environment

Grande riduzione
dei consumi del carburante

Large reduction
in fuel consumption

Costruita con materiali
completamente riciclabili

Manufactured with
totally recycled materials

Ottima insonorizzazione,
riduzione dell'inquinamento acustico

Large reduction
in fuel consumption

Impiego di poca potenza del motore
in coppia a bassi regimi

Use of little motor potential
for low rotational speeds
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Produttività
Productivity

Le nuove frontiere della capacità produttiva
The new limits of production capacity

Alta produttività, 24 ore su 24
A200 è frutto di studi e ricerche volti a progettare un nuovo 
concetto di impianto mobile. Il risultato è una macchina a 
funzionamento continuo, capace di produrre senza sosta, 
24 ore su 24, con un basso consumo di energia. Grazie al 
sovradimensionamento della parti che la compongono, 
infatti, è in grado di sostenere un lavoro ininterrotto senza 
riportare alcun inconveniente.
La sua moderna elettronica e la sua idraulica innovativa le 
permettono inoltre di raggiungere una produzione oraria di 
240 T di conglomerato di qualità.

sCheDA teCnICA

CARATTERISTIChE TECNIChE
Produzione massima  ........................................... mc/h 120
Granulometria massima  .......................................... mm 50
Volume dei predosatori  .......................................  mc 9÷11
Larghezza lato carico tramogge  ........................... mm 3500
Altezza da terra della bocca di carico  ........ mm 1000÷4100
Serbatoio acqua  .....................................................  Lt 2000
Portata max pompa  .........................................  Lt/min 200
Portata max pompa per emulsioni bituminose  ...  Lt/min 180
Sistema di movimentazione impianto  ..  Idraulico su pistoni

DIMENSIONI DI MASSIMA PER TRASPORTO
Lunghezza totale  ............................................... mm 13500
Larghezza totale  .................................................. mm 2550
Altezza totale  ...................................................... mm 3100
Peso totale  ..........................................................  kg 21000

MESCOLATORE
Funzionamento  .....................  Doppio albero controrotante
Tipo di mescolatore  ..........................................  In continuo
Potenza installata  .....................................................  Kw 30

MOTORE
Raffreddamento  .......................................................  Acqua
Numero cilindri  ................................................................ 6
Potenza massima a regime  .....................................  Kw 100

High productivity, 24 hours a day
A200 is the result of studies and investigations aimed at 
projecting a new concept of the mobile machine.
The result is a non-stop operating machine capable of wor-
king 24 hours a day with low energy consumption.
Thanks to the sizing of its parts, the machine is capable of 
supporting an uninterrupted job without any type of incon-
venience.
Its modern electronics and innovative hydraulic systems allow 
it in addition to reach an hourly production of 240 T of quality 
mix.

teChnICAl sCheDUle

TECHnICAl FEATURES
Production maximum  ...........................................  mc/h 120
Max. grain size  ..........................................................  mm 50
Hoppers capacity  ................................................... mc 9÷12
Hoppers loading size lenght  ..................................  mm 3500
Hoppers loading height  .............................  mm 1000÷4100
Water tank capacity  .................................................  lt 2000
Water pump capacity  ..........................................  lt/min 200
Water pump capacity for bituminous emulsions  ......  lt/min  180
Machine handling system  .......................  Hydraulic cylinders

MAxIMUM DIMEnSIOnS FOR TRAnSPORT
Total length  ........................................................  mm 13500
Total width  ...........................................................  mm 2550
Total height  ..........................................................  mm 3100
Total weight ........................................................... kg 21000

MIxER
Working  ......................................  Twin shaft contra-rotating
Mixer type  ...........................................................  Coninuous
Power  ......................................................................... Kw 30

EnGInE
Cooling  ....................................................................... Water
number of cylinders  ...........................................................  6
Power  ....................................................................... Kw 100



Un impianto di concezione costruttiva
fortemente innovativa

A plant with its emphasis on
an innovative concept

Trasporto separato di tutti gli elementi
per garantire assoluta
autonomia produttiva

Separate carriage of each material
to have total autonomy in production
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Blend s.r.l.
Via Golgi, 5/7

25064 Gussago (BS) - Italy
Tel. +39 030 318390 - Fax +39 030 315579

info@blendplants.com

www.blendplants.com


