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asphaltica 2020
CM Srl
La qualità italiana delle Vibrofinitrici CM al servizio delle imprese stradali
opo il plauso da parte degli operatori del settore ricevuto al Bauma a Monaco di Baviera, CM
Srl conferma la propria presenza anche a Verona per Asphaltica 2020, occasione imperdibile per
presentare al settore stradale italiano gli avanzamenti tecnologici implementati sulle Vibrofinitrici F175
e F220T e una grande novità in anteprima esclusiva.
La mini Finitrice gommata F175, ora dotata anche di omologazione stradale, non ha eguali sul mercato: con il suo rasatore vibrante da 25 a 175 cm, quattro ruote, potente trazione e sistema
coclee/nastro indipendenti, la compattissima F175
è il miglior alleato per il ripristino di scavi per la fibra
ottica, rifacimento di marciapiedi, chiusura buche e
per qualsiasi cantiere dove spazi troppo limitati
hanno finora imposto interventi prettamente manuali. La Vibrofinitrice cingolata F220T, disponibile in
quattro versioni con sistema vibrante-tamper e
alimentazione gas-elettrica, copre esigenze di stesa
più ampie, da 120-220 fino ad arrivare a 300 cm;
applicazioni ideali sono rampe e garage multipiano,
parcheggi sopraelevati, sottopassi, asfaltatura tra i
binari del tram e aree urbane. Grazie al sistema di
settaggio automatico, rumorosità e consumi della
macchina si riducono notevolmente, con grande
Mini Finitrice gommata F175
vantaggio per l’operatore e con un particolare
occhio di riguardo all’ambiente.
La novità in lancio ad Asphaltica
seguirà lo stesso fil rouge
proprio delle Vibrofinitrici a
marchio CM quali alta tecnologia a braccetto con semplicità di
utilizzo e bassa manutenzione,
massima sicurezza per l’operatore, qualità e robustezza impareggiabili garantite da lavorazioni interne e da fornitori top.
Il team di CM Srl e le sue Vibrofinitrici made in Italy saranno lieti
di accogliervi nel Padiglione
11N, stand D4.
Vibrofinitrice cingolata F220T
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