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Euromecc è un’azienda italiana, a   va in tu  o il mondo da 
oltre 50 anni, leader nella proge  azione e produzione di 
centrali di betonaggio, silos e terminal per lo stoccaggio 
di cemento e materiali pulverulen  , dissolutori, impian   
di iner  zzazione e di riciclo del calcestruzzo. La costante 
innovazione dei processi produ   vi e della gamma prodo    
ha permesso all’azienda di aff ermarsi come sinonimo di 
qualità e compe   vità. 

Euromecc is an Italian company, opera  ng worldwide for 
more than 50 years, leader in the design and manufacturing 
of concrete batching plants, silos and terminal for the 
storage of cement and bulk materials handling, dissolvers, 
iner  sa  on and concrete reclaimer plants. The con  nuous 
improvement of manufacturing processes and range of 
products has allowed the company to become synonym of 
quality and compe   veness.

The manufacturing site is located in Misterbianco (CT) 
over an area of more than 220.000 m2, whose 24.000 m2

roofed. Our high-skilled professionals use the most recent 
so  ware and work together in order to design solu  ons 
able to best meet customers’ needs. To sa  sfy the necessary 
quality requirements on elevated produc  on volumes, 
our manufacturing department is provided with the most 
advanced equipment. All our products are Made in Italy, 
they comply with the Health and Safety requirements and 
are accompanied by the EC compliance declara  on.
Euromecc off ers turnkey solu  ons, star  ng from design 
ac  vi  es and moving through the manufacturing of 
each product and related components. Every phase is 
executed within the company, as guarantee of quality, 
professionalism and reliability.

Gli stabilimen   industriali si trovano a Misterbianco (CT) e si 
estendono su una superfi cie di oltre 220.000 m², di cui circa 
24.000 coper  . I nostri professionis   altamente qualifi ca   
u  lizzano i so  ware più evolu   presen   sul mercato e 
lavorano insieme per studiare e realizzare soluzioni in grado 
di soddisfare al meglio le esigenze dei clien  . Per adempiere 
ai necessari requisi   qualita  vi per al   volumi produ   vi, 
i nostri repar   di produzione sono dota   di a  rezzature 
all’avanguardia. Tu    i nostri prodo    sono Made in Italy, 
rispondono alle norma  ve in materia di sicurezza e ambiente 
e sono correda   di dichiarazione di conformità CE.
Euromecc off re soluzioni chiavi in mano, a par  re dalla 
proge  azione passando poi a  raverso la produzione 
di ciascun prodo  o e dei rela  vi componen  . Tu  e le 
lavorazioni avvengono all’interno dell’azienda, a garanzia di 
qualità, professionalità ed affi  dabilità.

PIÙ DI 50 ANNI DI ESPERIENZA
IN IMPIANTI DI BETONAGGIO

MORE THAN 50 YEARS EXPERIENCE
IN BATCHING PLANTS



Proge  azione
A supporto delle a   vità produ   ve troviamo il nostro uffi  cio 
tecnico: un team di 23 ingegneri che quo  dianamente si 
cimenta in a   vità di proge  azione, project management e 
controllo qualità. Inoltre collaboriamo con diversi studi di 
ingegneria che ci assistono nelle a   vità extra ordinaire e 
nello sviluppo di nuovi prodo   , che por  amo avan   anche 
con Università degli studi di Catania. Completano la squadra 
i repar   di logis  ca, ges  one dei processi produ   vi e servizi 
post-vendita.  

Design
To support the manufacturing ac  vi  es we have our 
technical department: a team made up of 23 engineers 
which daily focuses on design, project management and 
quality control ac  vi  es. Furthermore we cooperate with 
several engineering companies who support us on bespoke 
ac  vi  es and the development of new products, which we 
also do with the University of Catania. The team is then 
completed by logis  c department, manufacturing processes 
management unit the a  er-sales adepartment unit.

Le a   vità commerciali di Euromecc sono affi  date a 4 senior 
area manager che curano le a   vità di Export e coordinano 
i vari rivenditori ed agen   che rappresentano il punto di 
conta  o con il mercato. Questo asse  o ha consen  to ad 
Euromecc di raggiungere con i propri prodo    oltre 100 
nazioni e consolidare la sua posizione di key player in tu    
cinque i con  nen  . Il mercato interno è invece coperto da 2 
responsabili commerciali coadiuva   dal key account manager, 
che contribuisce anche a raff orzare le collaborazioni con i Big 
del se  ore. Infi ne a supervisionare le operazioni e defi nire la 
strategia vi è il CEO che cui è affi  data la direzione commerciale.

Euromecc’s sales ac  vi  es are addressed to 4 senior area 
managers who looks a  er Export ac  vi  es and coordinate 
various dealers and agents worldwide, who represent 
the fi rst contact with the market. This organisa  on has 
allowed Euromecc to reach with its products more than 100 
countries and consolidate its key player role in all the fi ve 
con  nents. The domes  c market then is covered by 2 sales 
men who are supported by the Key Account Manager, that 
also strengthen the rela  onship with the Bigs of our sector. 
Finally all sales ac  vi  es are oversighted by our CEO who is 
in charge for the sales direc  on. 

La nostra off erta per l’industria del calcestruzzo
Euromecc realizza soluzioni per l’industria del calcestruzzo a 
360 gradi. La proposta tecnica è in grado di soddisfare sia 
le esigenze delle aziende familiari, mediante una gamma di 
prodo    standard, che quelle dei grossi gruppi con soluzioni 
su misura des  nate a contribuire alla realizzazione di grandi 
opere. Queste vengono off erte sia in formula chiavi in mano, 
che mediante assistenza alle fasi di montaggio e start-up.

Our off er for the concrete industry
Euromecc realises solu  ons at 360-degrees for the concrete 
industry. The technical proposal is able to sa  sfy either family 
businesses necessi  es, with a full set of standard products, and 
big corporates with bespoke solu  ons meant to contribute to the 
realisa  on of strategic infrastructure. Those can be proposed 
turn-key or with our support for installa  on and start-up. 
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GRUPPO DI MESCOLAZIONE 45 m3/h

The mixing unit of 45 m3/h is available in mul  ple 
confi gura  ons, according to the intended use. It can be 
customised using fl at or chevron belt feed, or in case of 
reduced footprint, with a skip hoist.
It is possible to replace the twin sha   mixer with a planetary 
mixer of the same size, which can be supplied with one or 
more discharge doors, according to the jobsite needs.
Every Euromecc mixing unit can be equipped with a single 
skin or insulated cladding, as well as a lot of diff erent 
accessories.

Il gruppo di mescolazione da 45 m3/h è disponibile in diverse 
varian   in relazione alla des  nazione d’uso. Esso può essere 
personalizzato ado  ando un sistema di carico a nastro liscio 
o listato, o u  lizzando uno skip di caricamento laddove gli 
spazi siano ristre   .
È possibile sos  tuire il mescolatore doppio asse con un 
planetario di taglia equivalente, che può avere una o più 
portelle di scarico, in relazione alle esigenze di can  ere.
Tu    i gruppi di mescolazione Euromecc possono essere 
equipaggia   con coperture in lamiera grecata o coibentate, 
ed innumerevoli accessori.



MIXING UNIT OF 45 m3/h

TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS Belt - Nastro Skip US UNITS Belt - Nastro Skip

Theore  cal hourly output - Produzione oraria teorica m³/h 45 45 yd³/h 59 59

Mixer - Mescolatore* model MEB1500/1000 MEB1500/1000 model MEB1500/1000 MEB1500/1000

Mixer motor - Motore mescolatore kW 2x 18,5 2x 18,5 hp 2x 24.8 2x 24.8

Aggregate holding hopper - Tramoggia di precarica iner  ** m³ 1,5 - yd³ 1,96 -

Cement weighing system - Sistema di pesatura cemento kg 1000 1000 lb 2205 2205

Water weighing system - Sistema pesatura acqua kg 500 500 lb 1100 1100

Loading belt width - Telo nastro caricatore mm 800 - inch 31,5 -

Loading belt capacity - Portata nastro caricatore m³/h 260 - yd³/h 340 -

Loading belt - Tipo nastro type fl at-liscio
chevron-listato - type fl at - liscio

chevron - listato -

Skip motor - Motore Skip kW - 15 hp - 20

Loading Skip - Skip di carico m3 - 1,5 yd3 - 1,96

Opera  ng voltage - Tensione di esercizio V 400 400 V 400 400

Opera  ng frequency - Frequenza di esercizio Hz 50/60 50/60 Hz 50/60 50/60

Available with / Disponibile con VE version
Serie VE

MOD version
Serie MOD

MAX version
Serie MAX

DP version
Serie DP

DP2T version
Serie DP2T

MIX-C version
Serie MIX-C

• • - - - -

* also with planetary mixer MEP / anche con mescolatore planetario MEP 
** On demand available with direct loading / Su richiesta disponibile con carico dire  o 



GRUPPO DI MESCOLAZIONE 65 : 75 m3/h
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The mixing unit of 65:75 m3/h is available in mul  ple 
confi gura  ons, according to the intended use. The capacity 
change according to the mixer size which can be 1,5 m3/
cycle or 1,67 m3/cycle. It can be customised using fl at or 
chevron belt feed with or without an aggregate holding 
hopper, or in case of reduced footprint, with a skip hoist. It 
is possible to increase the number of powder scales, either 
to speed up the dosing phase and use more components 
such as fi ller, ashes or other materials.
It is possible to replace the twin sha   mixer with a planetary 
mixer of the same size, which can be supplied with one or 
more discharge doors, according to the jobsite needs.
Every Euromecc mixing unit can be equipped with a single 
skin or insulated cladding, as well as a lot of diff erent 
accessories.

Il gruppo di mescolazione da 65:75 m3/h è disponibile in 
diverse varian   in relazione alla des  nazione d’uso. La 
portata varia in relazione alla taglia di mescolatore che può 
essere da 1,5 m3/ciclo o da 1,67 m3/ciclo. Esso può essere 
personalizzato ado  ando un sistema di carico a nastro liscio 
o listato con o senza precarica iner  , o u  lizzando uno skip 
di caricamento laddove gli spazi siano ristre   . E’ possibile 
incrementare le bilance di dosaggio polveri sia per accelerare 
le fasi che per u  lizzare fi ller, ceneri o altre componen  .
È possibile sos  tuire il mescolatore doppio asse con un 
planetario di taglia equivalente, che può avere una o più 
portelle di scarico, in relazione alle esigenze di can  ere.
Tu    i gruppi di mescolazione Euromecc possono essere 
equipaggia   con coperture in lamiera grecata o coibentate, 
ed innumerevoli accessori.



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS Belt - Nastro Skip US UNITS Belt - Nastro Skip

Theore  cal hourly output - Produzione oraria teorica m³/h 65 65 yd³/h 85 85

Mixer - Mescolatore* model MEB2250/1500 MEB2250/1500 model MEB2250/1500 MEB2250/1500

Mixer motor - Motore mescolatore kW 2x 22 2x 22 hp 2x 29.5 2x 29.5

Aggregate holding hopper - Tramoggia di precarica iner  ** m3 2 - yd3 2,61 -

Cement weighing system - Sistema di pesatura cemento kg 1000 1000 lb 2205 2205

Water weighing system - Sistema pesatura acqua kg 500 500 lb 1100 1100

Loading belt width - Telo nastro caricatore mm 800 - inch 31,5 -

Loading belt capacity - Portata nastro caricatore m³/h 260 - yd³/h 340 -

Loading belt - Tipo nastro type fl at - liscio
chevron - listato - type fl at - liscio

chevron - listato -

Skip motor - Motore Skip kW - 18 hp - 24

Loading Skip - Skip di carico m³ - 2 yd³ - 2,61

Opera  ng voltage - Tensione di esercizio V 400 400 V 400 400

Opera  ng frequency - Frequenza di esercizio Hz 50/60 50/60 Hz 50/60 50/60

Available with / Disponibile con VE version
Serie VE

MOD version
Serie MOD

MAX version
Serie MAX

DP version
Serie DP

DP2T version
Serie DP2T

MIX-C version
Serie MIX-C

• • - • • -

* also with planetary mixer MEP / anche con mescolatore planetario MEP 
** On demand available with direct loading / Su richiesta disponibile con carico dire  o 

MIXING UNIT OF 65 : 75 m3/h



GRUPPO DI MESCOLAZIONE 90 : 100 m3/h
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The mixing unit of 90:100 m3/h is available in mul  ple 
confi gura  ons, according to the intended use. The capacity 
change according to the mixer size which can be 2,0 m3/
cycle or 2,5 m3/cycle. It can be customised using fl at or 
chevron belt feed with or without an aggregate holding 
hopper, or in case of reduced footprint, with a skip hoist. It 
is possible to increase the number of powder scales, either 
to speed up the dosing phase and use more components 
such as fi ller, ashes or other materials.
It is possible to replace the twin sha   mixer with a planetary 
mixer of the same size, which can be supplied with one or 
more discharge doors, according to the jobsite needs.
Every Euromecc mixing unit can be equipped with a single 
skin or insulated cladding, as well as a lot of diff erent 
accessories.

Il gruppo di mescolazione da 90:100 m3/h è disponibile in 
diverse varian   in relazione alla des  nazione d’uso. La portata 
varia in relazione alla taglia di mescolatore che può essere da 
2,0 m3/ciclo o da 2,5 m3/ciclo. Esso può essere personalizzato 
ado  ando un sistema di carico a nastro liscio o listato con o 
senza precarica iner  , o u  lizzando uno skip di caricamento 
laddove gli spazi siano ristre   .
È possibile sos  tuire il mescolatore doppio asse con un 
planetario di taglia equivalente, che può avere una o più 
portelle di scarico, in relazione alle esigenze di can  ere. È 
possibile incrementare le bilance di dosaggio polveri sia 
per accelerare le fasi che per u  lizzare fi ller, ceneri o altre 
componen  .
Tu    i gruppi di mescolazione Euromecc possono essere 
equipaggia   con coperture in lamiera grecata o coibentate, ed 
innumerevoli accessori.



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS Belt - Nastro Skip US UNITS Belt - Nastro Skip

Theore  cal hourly output - Produzione oraria teorica m³/h 105 105 yd³/h 130.8 130.8

Mixer - Mescolatore* model MEB3750/2500 MEB3750/2500 model MEB3750/2500 MEB3750/2500

Mixer motor - Motore mescolatore kW 2x 45 2x 45 hp 2x 60 2x 60

Aggregate holding hopper - Tramoggia di precarica iner  ** m3 3,75 - yd3 4,9 -

Cement weighing system - Sistema di pesatura cemento kg 1500 1500 lb 3305 3305

Water weighing system - Sistema pesatura acqua kg 1000 1000 lb 2205 2205

Loading belt width - Telo nastro caricatore mm 800 - inch 31,5 -

Loading belt capacity - Portata nastro caricatore m³/h 260 - yd³/h 340 -

Loading belt - Tipo nastro type fl at - liscio
chevron - listato - type fl at - liscio

chevron - listato -

Skip motor - Motore Skip kW - 22 hp - 29.5

Loading Skip - Skip di carico m3 - 3,75 yd³ - 4,9

Opera  ng voltage - Tensione di esercizio V 400 400 V 400 400

Opera  ng frequency - Frequenza di esercizio Hz 50/60 50/60 Hz 50/60 50/60

Available with / Disponibile con VE version
Serie VE

MOD version
Serie MOD

MAX version
Serie MAX

DP version
Serie DP

DP2T version
Serie DP2T

MIX-C version
Serie MIX-C

• • • • • -

* also with planetary mixer MEP / anche con mescolatore planetario MEP 
** On demand available with direct loading / Su richiesta disponibile con carico dire  o 

MIXING UNIT OF 90 : 100 m3/h
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The mixing unit of 120:130 m3/h is available in mul  ple 
confi gura  ons, according to the intended use. The capacity 
change according to the mixer size which can be 3,0 m3/cycle 
or 3,33 m3/cycle. It can be customised using fl at or chevron 
belt feed with or without an aggregate holding hopper, or in 
case of reduced footprint, with a skip hoist.
It is possible to replace the twin sha   mixer with a planetary 
mixer of the same size, which can be supplied with one or more 
discharge doors, according to the jobsite needs. It is possible 
to increase the number of powder scales, either to speed up 
the dosing phase and use more components such as fi ller, 
ashes or other materials.
Every Euromecc mixing unit can be equipped with a single skin 
or insulated cladding, as well as a lot of diff erent accessories.

Il gruppo di mescolazione da 120:130 m3/h è disponibile in 
diverse varian   in relazione alla des  nazione d’uso. La portata 
varia in relazione alla taglia di mescolatore che può essere da 
3,0 m3/ciclo o da 3,33 m3/ciclo. Esso può essere personalizzato 
ado  ando un sistema di carico a nastro liscio o listato con o 
senza precarica iner  , o u  lizzando uno skip di caricamento 
laddove gli spazi siano ristre   .
È possibile sos  tuire il mescolatore doppio asse con un planetario 
di taglia equivalente, che può avere una o più portelle di scarico, 
in relazione alle esigenze di can  ere. È possibile incrementare 
le bilance di dosaggio polveri sia per accelerare le fasi che per 
u  lizzare fi ller, ceneri o altre componen  .
Tu    i gruppi di mescolazione Euromecc possono essere 
equipaggia   con coperture in lamiera grecata o coibentate, ed 
innumerevoli accessori.

GRUPPO DI MESCOLAZIONE 120 : 130 m3/h



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS Belt - Nastro Skip US UNITS Belt - Nastro Skip

Theore  cal hourly output - Produzione oraria teorica m³/h 120 120 yd³/h 157 157

Mixer - Mescolatore* model MEB4500/3000 MEB4500/3000 model MEB4500/3000 MEB4500/3000

Mixer motor - Motore mescolatore kW 2x 55 2x 55 hp 2x 74 2x 74

Aggregate holding hopper - Tramoggia di precarica iner  ** m³ 4,5 - yd³ 5,88 -

Cement weighing system - Sistema di pesatura cemento kg 2000 2000 lb 4410 4410

Water weighing system - Sistema pesatura acqua kg 1000 1000 lb 2205 2205

Loading belt width - Telo nastro caricatore mm 800 - inch 31,5 -

Loading belt capacity - Portata nastro caricatore m³/h 260 - yd³/h 340 -

Loading belt - Tipo nastro type fl at - liscio
chevron - listato - type fl at - liscio

chevron - listato -

Skip motor - Motore Skip kW - 22 hp - 29,5

Loading Skip - Skip di carico m³ - 4,5 yd³ - 5,88

Opera  ng voltage - Tensione di esercizio V 400 400 V 400 400

Opera  ng frequency - Frequenza di esercizio Hz 50/60 50/60 Hz 50/60 50/60

Available with / Disponibile con VE version
Serie VE

MOD version
Serie MOD

MAX version
Serie MAX

DP version
Serie DP

DP2T version
Serie DP2T

MIX-C version
Serie MIX-C

• • • • • -

** On demand available with direct loading / Su richiesta disponibile con carico dire  o 

MIXING UNIT OF 120 : 130 m3/h



GRUPPO DI MESCOLAZIONE 150 m3/h
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The mixing unit of 150 m3/h is available in mul  ple 
confi gura  ons, according to the geometry of the jobsite. 
It can be customised using high-capacity fl at or chevron 
belt feed, with or without aggregate holding hopper. It is 
possible to increase the number of powder scales, either to 
speed up the dosing phase and use more components such 
as fi ller, ashes or other materials.
It is possible to replace the twin sha   mixer with a planetary 
mixer of the same size, which can be supplied with one or 
more discharge doors, according to the jobsite needs.
Every Euromecc mixing unit can be equipped with a single 
skin or insulated cladding, as well as a lot of diff erent 
accessories.

Il gruppo di mescolazione da 150 m3/h è disponibile in 
diverse varian   in relazione alla geometria del can  ere. Esso 
può essere personalizzato ado  ando un sistema di carico a 
nastro liscio o listato ad elevata capacità, con precarica iner  . 
È possibile incrementare le bilance di dosaggio polveri sia 
per accelerare le fasi che per u  lizzare fi ller, ceneri o altre 
componen  .
Tu    i gruppi di mescolazione Euromecc possono essere 
equipaggia   con coperture in lamiera grecata o coibentate, 
ed innumerevoli accessori.



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS Belt - Nastro Skip US UNITS Belt - Nastro Skip

Theore  cal hourly output - Produzione oraria teorica m³/h 150 N/A yd³/h 196 N/A

Mixer - Mescolatore model MEB6000/4000 N/A model MEB6000/4000 N/A

Mixer motor - Motore mescolatore kW 2x 75 N/A hp 2x 100.5 N/A

Aggregate holding hopper - Tramoggia di precarica iner  * m³ 6 N/A yd³ 7,84 N/A

Cement weighing system - Sistema di pesatura cemento kg 3000 N/A lb 6615 N/A

Water weighing system - Sistema pesatura acqua kg 1500 N/A lb 3305 N/A

Loading belt width - Telo nastro caricatore mm 1000 N/A inch 39,4 N/A

Loading belt capacity - Portata nastro caricatore m³/h 520 N/A yd³/h 340 N/A

Loading belt - Tipo nastro type fl at - liscio
chevron - listato - type fl at - liscio

chevron - listato -

Skip motor - Motore Skip kW - N/A hp - N/A

Loading Skip - Skip di carico m³ - N/A yd³ - N/A

Opera  ng voltage - Tensione di esercizio V 400 N/A V 400 N/A

Opera  ng frequency - Frequenza di esercizio Hz 50/60 N/A Hz 50/60 N/A

Available with / Disponibile con VE version
Serie VE

MOD version
Serie MOD

MAX version
Serie MAX

DP version
Serie DP

DP2T version
Serie DP2T

MIX-C version
Serie MIX-C

• • • • • -

MIXING UNIT OF 150 m3/h

* On demand available with direct loading / Su richiesta disponibile con carico dire  o 



GRUPPO DI MESCOLAZIONE 150 : 300 m3/h
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The mixing unit of 150:300 m3/h is designed to work by 
volume, and is meant to produce cement mixture. The 
capacity change according to the mixer model which can 
be an MEC150 or an MEC300. It can be customised using 
a mixer support structure with an  -segrega  on hopper or 
using a loading conveyor downstream the mixer.
It is possible to increase the number of powder scales, either 
to speed up the dosing phase and use more components 
such as fi ller.
The con  nuous mixing unit can be customised with several 
accessories to control the speed, automa  cally manage 
the installa  on, use high-size aggregate or add addi  onal 
components to the mix design.

Il gruppo di mescolazione da 150:300 m3/h è studiato per 
lavorare in con  nuo, ed è dedicato alla produzione di 
mis   cementa  . La portata varia in relazione alla taglia di 
mescolatore che può essere un MEC150 o un MEC300. Esso 
può essere personalizzato ado  ando un portale di carico con 
tramoggia an  -segregazione o u  lizzando nastri di carico a 
valle del mixer.
È possibile incrementare le bilance di dosaggio polveri sia per 
accelerare le fasi che per u  lizzare fi ller.
I gruppi di mescolazione in con  nuo possono essere 
equipaggia   con diversi accessori per il controllo delle 
velocità, per la ges  one automa  zzata, per l’u  lizzo di 
inerte ad elevata pezzatura e per l’aggiunta di componen   
addizionali alla miscela.



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS 150 300 US UNITS 150 300

Theore  cal hourly output - Produzione oraria teorica m³/h 150 300 yd³/h 195 390

Mixer - Mescolatore model MEC 150 MEC 300 model MEC 150 MEC 300

Mixer motor - Motore mescolatore kW 22 2x 22 hp 29,48 2x29,48

Cement weighing system - Sistema di pesatura cemento kg 3000 3000 lb 6600 6600

Loading belt width - Telo nastro caricatore mm 800 800 inch 31,52 31,52

Loading belt capacity - Portata nastro caricatore m³/h 180 300 yd³/h 234 390

Loading belt - Tipo nastro type fl at / liscio fl at / liscio type fl at / liscio fl at / liscio

Opera  ng voltage - Tensione di esercizio V 400 400 V 400 400

Opera  ng frequency - Frequenza di esercizio Hz 50/60 50/60 Hz 50/60 50/60

Available with / Disponibile con VE version
Serie VE

MOD version
Serie MOD

MAX version
Serie MAX

DP version
Serie DP

DP2T version
Serie DP2T

MIX-C version
Serie MIX-C

- - - - - •

MIXING UNIT OF 150 : 300 m3/h



GRUPPO DI CARICO DRY 80 : 100 m3/h

The dry loading unit of 80:100 m3/h is available in mul  ple 
confi gura  ons, according to the intended use. The capacity 
change according to the capacity of belts and powder / 
water loading equipment.

It is possible to use fl at or chevron loading belts, and also 
customise the de-dus  ng equipment of the loading bay.
Furthermore there are several accessories such as addi  onal 
walkways, rota  on sensors on the belts, an  -obstruc  on 
devices and scales located above the loading bay.

Il gruppo di carico Dry da 80:100 m3/h è disponibile in diverse 
varian   in relazione alla des  nazione d’uso. La portata varia 
in relazione alla capacità dei nastri e dei sistemi di carico 
polveri ed acqua.

È possibile u  lizzare nastri di carico lisci o lista  , e si possono 
anche personalizzare i sistemi di depolverazione dei pun   di 
carico.
Inoltre sono disponibili innumerevoli accessori come 
passerelle aggiun  ve, sensori di giri sui nastri, disposi  vi an  -
intasamento e bilance posizionate sopra il punto di carico.

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

VISTA DALL’ALTO
TOP VIEW



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS 80 Dry 100 Dry US UNITS 80 100

Theore  cal hourly output - Produzione oraria teorica m3/h 80 100 yd3/h 104 130

Cement weighing system - Sistema di pesatura cemento - kg 6000 6000 lb 13200 13200

Cement screw capacity - Portata coclea di carico m3/h 70 110 yd3/h 91 143

Water dosing system - Sistema dosaggio acqua - 2" 3" l- 2" 3"

Loading belt width - Telo nastro caricatore mm 800 800 inch 31,5 31,5

Loading belt capacity - Portata nastro caricatore m3/h 180 260 yd3/h 234 338

Opera  ng voltage - Tensione di esercizio V 400 400 V 400 400

Opera  ng frequency - Frequenza di esercizio Hz 50/60 50/60 Hz 50/60 50/60

Available with / Disponibile con VE version
Serie VE

MOD version
Serie MOD

MAX version
Serie MAX

DP version
Serie DP

DP2T version
Serie DP2T

MIX-C version
Serie MIX-C

• - • • • -

DRY LOADING UNIT 80 : 100 m3/h



GRUPPO DI DOSAGGIO SERIE VE

The batching unit VE series represents a model extremely 
versa  le, suitable for transporta  on by road or OT 
container. It is suitable to store 4, 5 or 6 kind of aggregate, 
and it has a loading width of 3.200 mm (which downsize to 
3.000 mm on the 6 bins model).
The dosing is done through double gates discharge, while 
the weighing belt can be customised according to the 
mixing unit.
The Euromecc batching unit can be customised with single 
skin or insulated cladding, steel support structure to replace 
the concrete pillars, perimeter inspec  on walkways, 
moisture probes and much more.

Il Gruppo di dosaggio serie VE rappresenta un’unità 
estremamente versa  le, idonea al trasporto su gomma e 
su container. È idoneo allo stoccaggio di 4, 5 o 6  pologie 
di iner  , ed ha una larghezza di carico pari a 3.200 mm (che 
scende a 3.000 nel caso di modello a 6 scompar  ).
Il dosaggio avviene tramite doppia bocche  a, e la tramoggia 
di pesatura può essere personalizzata in relazione al gruppo 
di mescolazione.
I gruppi di dosaggio Euromecc possono essere personalizza   
con coperture in lamiera grecata o coibentate, stru  ure 
di supporto in acciaio per sos  tuire i pilastri d’appoggio, 
passerelle di ispezione perimetrali, sonde di misurazione 
umidità e tanto altro.

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

VISTA DALL’ALTO
TOP VIEW



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS 4 VE 5 VE 6 VE US UNITS 4 VE 5 VE 6 VE

Aggregate storage bins - Vasche iner  n. 4 5 6 n. 4 5 6

Aggregate storage - Stoccaggio iner  m³ 65 / 95 115 / 150 220 / 260 yd³ 85/125 150/195 220/340

Aggregate storage extra - Stoccaggio iner   aggiun  vo m³ 125 / 180 150 / 220 - yd³ 162/235 195/285 -

Bins loading width - Larghezza vasche al carico mm 3200 3200 3000 inch 126 126 118

Loading height - Altezza di carico mm 5300 5900 7400 inch 209 232 291

Discharge gates - Bocche  e* n. 8 10 12 n. 8 10 12

Aggregate weighing system - Sistema di pesatura iner  kg 5000 : 20000 5000 : 20000 5000 : 20000 lb 11000 : 44000 11000 : 44000 11000 : 44000

Extractor belt width - Telo nastro estra  ore mm 800 : 1000 800 : 1000 800 : 1000 inch 31,5 : 39,4 31,5 : 39,4 31,5 : 39,4

Extractor belt capacity - Portata nastro caricatore m³/h 180 : 520 180 : 520 180 : 520 yd³/h 235 : 675 235 : 675 235 : 675

Air compressor - Compressore aria l 270 500 500 l 270 500 500

Available with / Disponibile con 60 m3/h WET 80 m3/h WET 100 m3/h WET 120 m3/h WET 160 m3/h WET
150 m3/h

con  nuous
300 m3/h

con  nuous
80 m3/h DRY

100 m3/h 
DRY

• • • • • - - • •

* On demand available with single dosing gate per bin / Su richiesta disponibile in versione mono bocche  a

BATCHING UNIT VE SERIES



GRUPPO DI DOSAGGIO SERIE MOD

The batching unit MOD series represents a fl exible model, 
suitable for transporta  on by road or OT container. The 
number of bins is modular, and can be customised star  ng 
from 2 without a real top limit, with a loading width of 
3.400 mm.
The dosing is done through double gates discharge, while 
the weighing belt can be customised according to the 
mixing unit.
The Euromecc batching unit can be customised with single 
skin or insulated cladding, steel support structure to replace 
the concrete pillars, perimeter inspec  on walkways, 
moisture probes and much more.

Il Gruppo di dosaggio serie MOD rappresenta un’unità 
fl essibile, idonea al trasporto su gomma e su container. Il 
numero di scompar   è modulare, e può essere personalizzato 
a par  re da 2 senza un vero limite, con una larghezza di carico 
pari a 3.400 mm.
Il dosaggio avviene tramite doppia bocche  a, e la tramoggia 
di pesatura può essere personalizzata in relazione al gruppo 
di mescolazione.
I gruppi di dosaggio Euromecc possono essere personalizza   
con coperture in lamiera grecata o coibentate, stru  ure 
di supporto in acciaio per sos  tuire i pilastri d’appoggio, 
passerelle di ispezione perimetrali, sonde di misurazione 
umidità e tanto altro.

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

VISTA DALL’ALTO
TOP VIEW



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS 4 MOD 5 MOD 6 MOD US UNITS 4 MOD 5 MOD 6 MOD

Aggregate storage bins - Vasche iner  n. 4 5 6 n. 4 5 6

Aggregate storage - Stoccaggio iner  m³ 80 / 100 100 / 125 120 / 150 yd³ 104/130 130/162 156/195

Aggregate storage extra - Stoccaggio iner   aggiun  vo m³ 200 / 220 250 / 275 300 / 330 yd³ 260/286 325/357 390/429

Bins loading width - Larghezza vasche al carico mm 3400 3400 3400 inch 134 134 134

Loading height - Altezza di carico mm 4400 : 7400 4400 : 7400 4400 : 7400 inch 173 : 291 173 : 291 173 : 291

Discharge gates - Bocche  e* n. 8 10 12 n. 8 10 12

Aggregate weighing system - Sistema di pesatura iner  kg 5000 : 20000 5000 : 20000 5000 : 20000 lb 11000:44000 11000:44000 11000:44000

Extractor belt width - Telo nastro estra  ore mm 800 : 1000 800 : 1000 800 : 1000 yd³

Extractor belt capacity - Portata nastro caricatore m³/h 180 : 520 180 : 520 180 : 520 yd³/h

Air compressor - Compressore aria l 270 500 500 l 270 500 500

Available with / Disponibile con 60 m3/h WET 80 m3/h WET 100 m3/h WET 120 m3/h WET 160 m3/h WET
150 m3/h

con  nuous
300 m3/h

con  nuous
80 m3/h DRY 100 m3/h DRY

• • • • • - - • •

BATCHING UNIT MOD SERIES



GRUPPO DI DOSAGGIO SERIE MAX

The batching unit MAX series represents an upgraded 
version of the VE Series, suitable to store 4, 5 or 6 kind of 
aggregate, with a loading width of 3.200 mm. This type 
of product off ers high-storage combined with increased 
thicknesses in the areas subject to wear.
The dosing is done through double gates discharge, while 
the weighing belt can be customised according to the 
mixing unit.
The Euromecc batching unit can be customised with single 
skin or insulated cladding, steel support structure to replace 
the concrete pillars, perimeter inspec  on walkways, 
moisture probes and much more.

Il Gruppo di dosaggio serie MAX è una versione maggiorata 
rispe  o alla serie VE, idoneo allo stoccaggio di 4, 5 o 6 
 pologie di iner  , con una larghezza di carico pari a 3.200 

mm. Questa  pologia di prodo  o off re eleva   stoccaggi 
abbina   a spessori maggiora   nelle aree di maggior usura.
Il dosaggio avviene tramite doppia bocche  a, e la tramoggia 
di pesatura può essere personalizzata in relazione al gruppo 
di mescolazione.
I gruppi di dosaggio Euromecc possono essere personalizza   
con coperture in lamiera grecata o coibentate, stru  ure 
di supporto in acciaio per sos  tuire i pilastri d’appoggio, 
passerelle di ispezione perimetrali, sonde di misurazione 
umidità e tanto altro.

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

VISTA DALL’ALTO
TOP VIEW



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS 4 MAX 5 MAX 6 MAX US UNITS 4 MAX 5 MAX 6 MAX

Aggregate storage bins - Vasche iner  n. 4 5 6 n. 4 5 6

Aggregate storage - Stoccaggio iner  m³ 175 / 215 220 / 255 260 / 315 yd³ 227/280 286/330 340/410

Aggregate storage extra - Stoccaggio iner   aggiun  vo mm 3200 3200 3200 inch 126 126 126

Bins loading width - Larghezza vasche al carico mm 6200 6200 6200 inch 245 245 245

Loading height - Altezza di carico n. 8 10 12 n. 8 10 12

Discharge gates - Bocche  e* kg 15000 25000 25000 lb 33000 55000 55000

Aggregate weighing system - Sistema di pesatura iner  mm 800 800 800 inch 31,5 31,5 31,5

Extractor belt width - Telo nastro estra  ore m³/h 180 180 180 yd³/h 234 234 234

Extractor belt capacity - Portata nastro caricatore l 500 500 500 l 500 500 500

Air compressor - Compressore aria l 270 500 500 l 270 500 500

Available with / Disponibile con 60 m3/h WET 80 m3/h WET 100 m3/h WET 120 m3/h WET 160 m3/h WET
150 m3/h

con  nuous
300 m3/h

con  nuous
80 m3/h DRY 100 m3/h DRY

- • • • • - - • •

BATCHING UNIT MAX SERIES



GRUPPO DI DOSAGGIO SERIE DP & DP2T

The batching units DP and DP2T series are an evolu  on of 
the MAX series. The base features are the same, with the 
possibility of having two independent dosing lines, able to 
autonomously feed two loading bays. This type of product 
off ers high-storage combined with increased thicknesses in 
the areas subject to wear.
The dosing is done through double gates discharge, while 
the weighing belt can be customised according to the 
mixing unit.
The Euromecc batching unit can be customised with single 
skin or insulated cladding, steel support structure to replace 
the concrete pillars, perimeter inspec  on walkways, 
moisture probes and much more.

I Gruppi di dosaggio serie DP e DP2T sono un’evoluzione della 
serie MAX. Le cara  eris  che di base rimangono le stesse, 
con la possibilità di avere due linee di dosaggio indipenden  , 
per alimentare due pun   di carico in totale autonomia. 
Questa  pologia di prodo  o off re eleva   stoccaggi abbina   
a spessori maggiora   nelle aree di maggior usura.
Il dosaggio avviene tramite doppia bocche  a, e la tramoggia 
di pesatura può essere personalizzata in relazione al gruppo 
di mescolazione.
I gruppi di dosaggio Euromecc possono essere personalizza   
con coperture in lamiera grecata o coibentate, stru  ure 
di supporto in acciaio per sos  tuire i pilastri d’appoggio, 
passerelle di ispezione perimetrali, sonde di misurazione 
umidità e tanto altro.

VISTA LATERALE MAX DP
SIDE VIEW MAX DP

VISTA DALL’ALTO MAX DP2T
TOP VIEW MAXDPT

VISTA LATERALE MAX DP2T
SIDE VIEW MAX DP2T

VISTA DALL’ALTO MAX DP
TOP VIEW MAX DP



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS 5MAX DP 5MAX DP2T 6MAX DP 6MAX DP2T US UNITS 5MAX DP 5MAX DP2T 6MAX DP 6MAX DP2T

Aggregate storage bins - Vasche iner  n. 5 5 6 6 n. 5 5 6 6

Aggregate storage - Stoccaggio iner  m³ 220 / 255 300 / 350 260 / 315 360 / 425 yd³ 286/331 390/455 338/410 468/552,5

Bins loading width - Larghezza vasche al carico mm 3200 3200 3200 3200 inch 126 126 126 126

Loading height - Altezza di carico mm 6200 6200 6200 6200 inch 244 244 244 244

Discharge gates - Bocche  e* n. 10 20 12 24 n. 10 20 12 24

Aggregate weighing system - Sistema di pesatura iner  kg 2x 25000 2x 25000 2x 25000 2x 25000 lb 2x55000 2x55000 2x55000 2x55000

Extractor belt width - Telo nastro estra  ore mm 2x 650 : 800 2x 800 : 1000 2x 650 : 800 2x 800 : 1000 inch 2x 25 : 31 2x 31 : 40 2x 25 : 31 2x 31 : 40

Extractor belt capacity - Portata nastro caricatore m³/h 180 : 260 180 : 450 180 : 260 180 : 450 yd³/h 234 : 338 234 : 585 234 : 338 234 : 585

Air compressor - Compressore aria l 500 500 500 500 l 500 500 500 500

Available with / Disponibile con 60 m3/h WET 80 m3/h WET 100 m3/h WET 120 m3/h WET 160 m3/h WET 150 m3/h con  nuous 300 m3/h con  nuous 80 m3/h DRY 100 m3/h DRY

• • • • • - - • •

BATCHING UNIT DP & DP2T SERIES



GRUPPO DI DOSAGGIO SERIE MIX-C

The batching unit MIX-C is the only one in the range 
designed for con  nuous batching. It is available in 3 or 4 
bins, with a loading width of 3.200 mm, and an extrac  on 
system with volumetric dosing belts.
The op  onal range for this model is slightly diff erent, as 
it includes rota  on control systems, weighing rollers for 
belts and much more together with single skin or insulated 
cladding and steel support structure to replace the concrete 
pillars.

Il Gruppo di dosaggio serie MIX-C è l’unico della serie 
pensato per dosaggi in con  nuo. È disponibile nelle varian   
a 3 o 4 scompar   con larghezza di carico da 3.200 mm, ed un 
sistema di estrazione mediante nastrini volumetrici.
La gamma accessori per questo prodo  o è leggermente 
diversa, e include sistemi di controllo giri sui nastri, terne 
pesatrici sui nastrini e altro, in abbinamento alle tradizionali 
coperture in lamiera grecata o coibentate o alle stru  ure di 
supporto in acciaio per sos  tuire i pilastri d’appoggio.

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

VISTA DALL’ALTO
TOP VIEW



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI UNITS Basic Top US UNITS Basic Top

Aggregate storage bins - Vasche iner  n. 3 4 n. 3 4

Aggregate storage - Stoccaggio iner  m³ 50 - 65 65 - 95 yd³ 65 - 85 85 - 124

Aggregate storage extra - Stoccaggio iner   aggiun  vo m³ 65 - 80 125 - 180 yd³ 85 - 104 163 - 235

Bins loading width - Larghezza vasche al carico mm 3200 3200 inch 126 126

Loading height - Altezza di carico mm 5120 5120 inch 201 201

Discharge gates - Bocche  e* n. 3 4 n. 3 4

Aggregate weighing system - Sistema di pesatura iner  m3/h / ea. 20 : 100 20 : 100 yd³/h / ea. 26 : 130 26 : 130

Extractor belt width - Telo nastro estra  ore mm 800 800 inch 31 31

Extractor belt capacity - Portata nastro caricatore m3/h 180 : 300 180 : 300 yd³/h 234 : 390 234 : 390

Air compressor - Compressore aria l 270 270 l 270 270

Available with / Disponibile con 60 m3/h WET 80 m3/h WET 100 m3/h WET 120 m3/h WET 160 m3/h WET
150 m3/h

con  nuous
300 m3/h

con  nuous
80 m3/h DRY 100 m3/h DRY

- - - - - • • - -

BATCHING UNIT MIX C SERIES



Automazione impianto ges  ta da PC. 
PC-based automa  on system.

Sonde umidità sabbie a microonde o resis  ve.
Microwave or resis  ve aggregates moisture probes.

Sistema di lavaggio mescolatore ad alta pressione
con tes  na a scomparsa. 

Mixer washing system, high pressure with
retractable head

Automazione con tecnologia touch.
Automa  on system including touch technology.

Quadro ele  rico per la modalità manutenzione.    
Control panel for maintenance mode.

Sistema di dosaggio addi  vi.
Chemical admixtures dosing devices.

Sonde per misurazione umidità del calcestruzzo
nel mescolatore. 

Concrete moisture probes installed in the mixer.

Sistema di caricamento iner   mobile.
Mobile aggregate loading system.

Coperture in lamiera o in coibentato.
Single skin or insulated cladding.

ACCESSORI



Bocche  a di dosaggio parzializzata.
Par  alised dosing gate.

Tramoggia di dosaggio ghiaccio.
Ice dosing hopper.

Sistema di carico iner   con brandeggiante.
Radial conveyor belt to load aggregate.

Rives  men   an  usura in Hardox.
Hardox wearproof liner.

Sistema di riscaldamento iner  .
Aggreagate hea  ng system.

Stru  ura portante in acciaio.
Steel support structure.

Nastrini di dosaggio iner  .
Aggregate dosing belts.

Passerella perimetrale di ispezione.
Perimeter inspec  on walkway.

ACCESSORIES



I mescolatori planetari MEP sono dota   di vasca cilindrica con superfi ce 
perfe  amente regolare e sistema di mescolazione con planetaria a doppia 
stella controrotan  , u  lizza   per l’industria della prefabbricazione. 

MEP planetary mixers are provided with cylindrical tank with perfectly 
regular surfaces and mixing system with a counter double star planetary, 
used for precast concrete industry.

Il mescolatore MEB a doppio asse orizzontale consente la 
premiscelazione dei componen   dosa   o  enendo eleva  ssima 
qualità del calcestruzzo, normalmente u  lizza   per la produzione di 
ready mix. 

The Twin Sha   Mixer MEB allows premixing of batched components 
obtaining high quality of concrete, usually used for ready mix 
produc  on.

MIXER MODEL SI UNITS MEB 
1500/1000

MEB 
2250/1500

MEB 
2500/1670

MEB 
3000/2000

MEB 
3750/2500

MEB 
4500/3000

MEB 
5000/3350

MEB 
6000/4000

MEB 
7500/5000

MEB 
9000/6000

MEB 
12000/8000

Mixer volume 
Capacità volumetrica vasca l 1500 2250 2500 3000 3750 4500 5000 6000 7500 9000 12000

Fresh concrete produc  on 
Resa per ciclo calcestruzzo fresco l 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000 4800 6000 7200 9600

Vibrated concrete capacity 
Resa per ciclo calcestruzzo vibrato l 1000 1500 1670 2000 2500 3000 3350 4000 5000 6000 8000

Mixer motor power 
Potenza motori di mescolazione kW 2x18 2x22 2x30 2x37 2x45 2x55 2x75 2x75 2x90 4x55 4x75

Mixing blades
Bracci mescolazione n. 14 16 16 14 14 18 18 24 24 32 40

TECNOLOGIE DI MISCELAZIONE  MIXING TECHNOLOGIES

MISCELATORE ORIZZONTALE
A DOPPIO ALBERO MEB
MEB HORIZONTAL
TWIN SHAFT MIXER

MISCELATORE PLANETARIO MEP
MEP PLANETARY MIXER

MIXER MODEL SI UNITS MEP 500 MEP 750 MEP 1000 MEP 1500 MEP 2000 MEP 2500 MEP 3000

Mixer volume - Capacità volumetrica vasca l 750 1125 1500 2250 3000 3750 4400

Fresh concrete produc  on 
Resa per ciclo calcestruzzo fresco l 600 900 1200 1800 2400 3000 3750

Vibrated concrete capacity
Resa per ciclo calcestruzzo vibrato l 500 750 1000 1500 2000 2500 3000

Mixer motor power 
Potenza motori di mescolazione kW 1x18,5 1x30 2x22,5 2x30 3x30 4x30 3x45

Hydraulic system power 
Potenza motore centralina idraulica kW 2,2 2,2 2,2 2,2 5,5 5,5 5,5

Skip motor power - Potenza motore skip kW 1x9,2 1x11 1x15 1x18,5 1x30 1x37 2x22

Mixing blades - Bracci mescolazione n. 1 1 2 2 3 3 4

Empty weight (w/o skip) - Peso a vuoto (senza skip) kg 3500 4100 6600 7600 10300 10500 17500

Empty weight (with skip) - Peso a vuoto (con skip) kg 4500 5500 6700 10200 13500 13700 22000



MIXER MODEL SI 
UNITS

US 
UNITS MEC 150 MEC 300

Output - Capacità m3/h yd3/h 150 196 300 392

Mixing pads 
Pale di mescolazione n. n. 40 40 46 46

Mixing rpm 
Velocità di rotazione RPM RPM 70 70 46 46

Max aggregate size 
Dimensione max iner  mm in 35 1.37 35 1.37

Opera  ng frequency 
Frequenza di esercizio Hz Hz 50 60 50 60

Mixing motors power 
Potenza motori di mescolazione kW hp 22 29 2x22 2X29

Cara  eris  che Tecniche
Technical features

SI 
UNITS

US 
UNITS MEB DYNAMIC

Dry fi lling capacity 
Capacità volumetrica vasca l l 4200 4200

Fresh concrete output per cycle 
Resa per ciclo di calcestruzzo fresco m3 yd3 3,35 4,4

Vibrated concrete output per cycle 
Resa per ciclo di calcestruzzo vibrato m3 yd3 2,8 3,7

Mixing motors power 
Potenza motori di mescolazione kw HP 2x55 2x74

Hydraulic power pack motor 
Potenza motore centralina idraulica kw HP 2,2 3

Cement Mixture produc  on 
Produzione in con  nuo m3/h yd3/h 300 390

Mixing arms - Bracci di mescolazione n n 20 20

Net empty weight - Peso a vuoto kg Lb 8100 17.860

Maximum aggregate size 
Granulometria massiam mm inch 50 2

Il mescolatore Dynamic di Euromecc nasce dalla rivisitazione del 
mescolatore bialbero MEB per produzioni a cicli. A  raverso oculate 
modifi che applicate agli alberi, ai bracci e alle pale di mescolazione, 
si è arriva   a soddisfare, in maniera “dinamica” appunto, entrambe le 
modalità di produzione “Ciclica” e “Con  nua”.
La vasca di mescolazione inoltre viene decisamente allungata e sul 
fondo vengono pra  cate due aperture servite da portelle di scarico 
apribili oleodinamicamente.

Euromecc Dynamic mixer arises from the revision of twin sha   mixer 
“MEB” for single cycle produc  on. Through accurate modifi ca  ons 
applied to sha  s, axles and mixing blades, we achieved to sa  sfy, 
in a “dynamic” manner, both “batch” and “con  nuous” produc  on 
modali  es. The mixing bin was substan  ally extended and on the 
bo  om  we made two openings fi  ed with exhaust hatches that can 
be opened oleodinamically.

I mescolatori in con  nuo a regime forzato MEC rappresentano 
una soluzione potente e affi  dabile per i processi di miscelazione 
in con  nuo, sono par  colarmente indica   per la produzione 
di mis   cementa   e conglomera   cemen  zi con il riu  lizzo di 
aggrega   ricicla  .

MEC con  nuous mixers are a powerful and reliable solu  on for 
con  nuous mixing processes, they are in fact suitable for rolled 
compacted concrete and cemen   ous conglomerates with the reuse 
of recycled aggregates.

MISCELATORE CONTINUO MEC
MEC CONTINUOUS MIXER

MEB DYNAMIC
MEB DYNAMIC



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE SI 
UNITS

US 
UNITS EURO-ECO EURO-WASH 10 EURO-WASH 25 EURO-WASH MOBILE

Aggregates’ transport method - Metodo di trasporto iner  -

cilindrical dividing 
screw - coclea

 separatrice
cilindrica

conical dividing screw - coclea separatrice conica

Concrete recycling capacity - Capacità di smal  mento calcestruzzo m3/h yd3/h 20 26 11 14.4 25 32.7 11 14.4

Above ground steel / underground concrete storage tank for recycled 
water - Vasca di stoccaggio fuori terra in acciaio / interrata in
calcestruzzo per acqua riciclata 

m3 yd3 30-50 39-65 30-50 36-65 30-50 39-65
30 39

m3 yd3 60-110 78-144 60 78 60-110 78-144

Recycled water agitator - Agitatore per acqua riciclata n. 1-2 1 1-2 1

Water feeding column and related submersible pump for wastewater 
loading into truck mixer - Colonna di immissione acqua e rela  va
pompa sommersa per carico acqua sporca in betoniera

n. 1-2 1 2 1

Maximum number of vehicles simultaneously washing
Numero massimo di mezzi lavabili in contemporanea n. 1-2 1-2 2-4 1

Opera  ng voltage - Tensione di esercizio V V 400 460 400 460 400 460 400 460

Opera  ng frequency - Frequenza di esercizio Hz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Absorbed electrical power - Potenza ele  rica assorbita kW hp 20 27 20 27 20 27 18 24

Installed electrical power - Potenza ele  rica installata kW hp 25 34 25 34 25 34 20 27

Euro-eco and Euro-wash systems treat the residual concrete on the 
inside of truckmixers and concrete pumps at the end of working 
cycle, allowing to reinsert recovered aggregates and water in a new 
produc  on cycle.

I sistemi Euro-eco ed Euro-wash consentono di tra  are il 
calcestruzzo residuo contenuto nelle autobetoniere e nelle 
pompe per calcestruzzo a fine ciclo lavora  vo, perme  endo 
di reinserire iner   e acqua recupera   in un nuovo ciclo 
produ   vo.

RICICLAGGIO CALCESTRUZZO
CONCRETE RECYCLING SYSTEM



Vasche interrate / Concrete in-ground tanks

Euro-eco doppio / double Euro-eco

Euro-wash 25

Vasche fuori terra / Tanks above ground

Euro-eco singolo / single Euro-eco



Larvik, Norway: Readymix Region Sjælland, Denmark: Storstrøm bridge project

Catania, Italy: pre-cast factory for HS railway elements Pleven, Bulgaria: Readymix

Burmarrad, Malta: Readymix project Catania, Italy: Storage tanks for waste treatment

Plymouth, UK: Import cement terminal Trento, Italy: Tower plant for pre-cast and readymix



Tórshavn, Faroe Islands: Cement import terminal Bergamo, Italy: Pre-cast factory

Cagliari, Italy: Coal handling system Paris, France: Cement distribu  on hub

Amsterdam, Netherlands: Readymix for port expansion Lübeck, Germany: Import cement terminal

Milan, Italy: Readymix and Cement Mixture for Highways Foggia, Italy: Waste treatment plant



Centrali di Betonaggio
Prefabbricazione
Misto Cementato e RCC
Silos e Terminal Mari   mi per stoccaggio materiali pulverulen  
Impian   per il recupero del calcestruzzo
Impian   di iner  zzazione
Filtri di depolverazione
Elevatori a Tazze
Nastri trasportatori
Mescolatori
  
Proge    “Chiavi in mano”

EUROMECC S.r.l.
SS 192 Km 79
Casella Postale, 163
95045
Misterbianco (CT) Italia 
Cod. Fiscale e P.IVA: 
02671040877 
Tel. +39 095 7130011
Fax +39 095 7130115 
www.euromecc.com
sales@euromecc.com

Batching plants
Plants for the precast industry
Plants for the cement mixture and RCC produc  on
Silos & Marine terminals for bulk material storage
Concrete recycling systems
Waste iner  sa  on systems
Dust fi lters
Bucket elevators
Conveyor belts
Mixers

Turnkey projects

Euromecc S.r.l. si riserva il diri  o di variare 
senza preaviso i da   espos   quando vi 
siano gius  fi ca   mo  vi. I da   e le misure 
non sono quindi da ritenenrsi impegna  vi. 
Le illustrazioni possono contenere 
accessori e quindi non essere conformi alle 
versioni standard delle macchine.

Euromecc S.r.l. reserves the right to 
change the informa  on contained herein 
without prior no  ce where it is considered 
jus  fi ed. The data and dimensions are 
therefore not to be considered as binding. 
The illustra  ons may include accessories 
and therefore they could be slightly 
diff erent from the standard versions of the 
equipment.


