
batmatic batroller

La nuova attrezzatura professionale per la 
compattazione delle pavimentazioni esterne

The new professional equipment for the 
 compaction of slabs and paving stones

www.batmatic.it 

Caratteristiche tecniche
Technical features

PESO
WEIGHT

LARGHEZZA TOTALE
TOTAL WIDTH

LARGHEZZA RULLO
ROLLER WIDTH

LUNGHEZZA TOTALE
TOTAL LENGTH

ALTEZZA
HEIGHT

70 kg 90 cm 81 cm 50 cm 12 cm

12 cm

Particolare:

Sito internet : www.batmatic.com
Mail : info@batmatic.com

Massa:

Superficie: Materiale : 

disegnatoredata approvato

rugosita'  Ra   in  µm:

smussi non quotati:

raccordi non quotati:

plate compactors
batmatic

Trattamento termico e/o superficiale di finitura:

disegno n°

RIPRODUZIONE VIETATA    -    PROPRIETA' DELLA BATMATIC S.R.L.

Emissione

fogliotel 0521-619298 fax 0521-619682

Durezza del trattamento e scala:

Dimensioni espresse in mm

Tolleranze generali: ±0.1mm

scala: 

Macchina base:

x1903 A3
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batmatic
Via Romitaggio, 31 - 43010 Bianconese di Fontevivo (Parma - Italy)

Tel. +39 0521 619298
www.batmatic.it    e-mail: batmatic@batmatic.com



batroller B8 batmatic

Piastra marcia avanti FP2150 con Batroller
Forward plate FP2150 with Batroller

Fissaggi
Fixings

Il nuovo accessorio per pavimentazioni esterne
The new equipment for outdoor flooring

Batroller è l’attrezzatura intelligente, studiata da Batmatic, per la posa delle pavimentazioni esterne. 
Si utilizza in particolare per listoni, lastre e masselli in calcestruzzo e pietra naturale garantendo una 
compattazione professionale ai massimi livelli.

Batroller is the smart equipment, designed by Batmatic, for the laying of outdoor flooring. It is used 
particularly for planks, slabs, concrete blocks and natural stone, ensuring a professional compaction at 
the highest level.

Batroller si può installare su tutte le macchine compattatrici da 16 a 30 kN
Batroller can be installed on all plate compactors from 16 to 30 kN
 
Con Batroller la tua piastra vibrante si “moltiplica”: avrai due macchine 
in una. Batroller rende la tua piastra marcia avanti una piastra reversibile
Two vibrating plates in one: Batroller makes your forward plate a 
reversible plate
 
La maggiore larghezza e la superiore velocità di avanzamento 
dei rulli consentono una riduzione dei tempi di lavoro fino al 60%
Thanks to the roller width and the feed speed, working times 
are reduced up to 60%
 
Efficace e maneggevole = Meno fatica per l’operatore
Easy to handle = Less effort for the operator
  
L’innovativo rivestimento dei rulli evita rotture e scheggiature 
dei materiali più delicati
The innovative coating of the rollers avoids breakage and chipping 
of the most delicate materials
  
I rulli battenti hanno il vantaggio di non spostare minimamente 
la pavimentazione eliminando i tempi di riposizionamento
Rollers do not move the flooring, cutting out repositioning time

+

Semplice, innovativa, maneggevole
Simple, innovative, easy to handle


