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CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: Honda 1,1 HP 4 tempi.
Max RPM: 7.000/1’.
Peso macchina: 12,7 Kg.
Staggia: da 1,5 m - 2,4 Kg.
Disponibilità di stagge: da 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m.

STAGGIA VIBRANTE

FAST VERDINI ha realizzato una staggia vibrante per il 
livellamento, la finitura e la vibro-compattazione dei getti in 
calcestruzzo per solai e per platee di fondazione. Idonea anche 
per stendere, livellare inerti di media e piccola dimensione.

È dotata di un sistema vibrante che trasforma il moto rotatorio 
in vibrazione orizzontale elettrica.

AQUILONE 2

Le caratteristiche che la rendono superiore alle altre macchine 
similari sono:
1. Tutta la potenza vibrante è concentrata e finalizzata sulla 
staggia di alluminio, mentre il corpo della macchina e le 
impugnature ne sono esenti. Tant'è che l'impugnatura 
principale non ha bisogno di antivibranti e la gomma 
dell'impugnatura è consistente e quindi resistente all'usura.
Solo l'impugnatura esterna è provvista di antivibranti per 
togliere le vibrazioni residue.



2. Il motore 4 tempi Honda HP 1.1 con accensione e 
regolazione controllata permette di mantenere costante il 
regime di giri.
Sotto la base del motore sono applicati 3 antivibranti per 
neutralizzare le vibrazioni residue poiché i 4 vibranti posti in 
prossimità della staggia non ne eliminano completamente 
conferendo un ottimo comfort all'insieme concentrando invece 
tutta la potenza vibrante sulla staggia.
3. è leggerissima pesa solo 12,7 kg e può essere agevolato 
l'impiego con l'ausilio del cinghino a tracolla.
L'utilizzo dell'Aquilone 2 minimizza lo sforzo dell'operatore 
migliorando l'aderenza tra ferro e calcestruzzo, favorendo 
l'espulsione delle bolle d'aria, aumentando anche la resistenza; 
tutte caratteristiche molto apprezzate dagli Uffici Tecnici.
Il rendimento dell'Aquilone 2 è superiore ad altre macchine 
similari poiché la vibrazione non viene dispersa sul corpo della 
macchina; un autobotte viene livellata in pochissimi minuti 
(3-5).

La superficie fine ottenuta con Aquilone 2 è tale che non 
necessitano strati di massetto successivi di livellamento per 
l'applicazione di impermeabilizzanti o altro.
Quindi l'economicità dell'impiego è rilevante.
Il disegno costruttivo e la concezione di Aquilone 2 realizzato 
da Fast Verdini con l'esperienza pluridecennale di progettazione 
delle macchine speciali per il calcestruzzo ne è risultato un 
prodotto razionale e funzionale.
Tutti gli organi meccanici sono protetti; le superfici hanno un 
bagno elettrolitico di zincatura per proteggerle dall'azione 
corrosiva del calcestruzzo.
I carther di protezione sono in materiale termo-indurente per 
ridurne il peso realizzando una macchina estremamente robusta 
ma leggera.
è provvista di un gancio di sollevamento e di un gancio per il 
cinghino a tracolla, schermo di protezione contro il calore e 
gas di scarico del motore.



VIBRAFLOOR
STAGGIA VIBRANTE
Con doppia impugnatura e propulsore sulla parte superiore del telaio. Vibrazione orizzontale adatta a far vibrare il calcestruzzo fresco.
Motore a quattro tempi Honda, 1,6 CV. Profilo angolare in alluminio della lunghezza di 1,5 – 2 – 2,5 – 3 m.
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