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CENTRALI DI BETONAGGIO PER L’INDUSTRIA DELLA PREFABBRICAZIONE 
E PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO E PER IL READY MIX

Fino a 120 m3/h
Mescolatore a Doppio Asse

Fino a 40 m3/h
Mescolatore Planetario

Fino a 60 m3/h
Mescolatore x

Fino a 100 m3/h
Mescolatore a Doppio Asse

Fino a 60 m3/h
Mescolatore Planetario

Fino a 60 m3/h
Mescolatore Planetario

Fino a 130 m3/h
Mescolatore a Doppio Asse

IMPIANTI FISSI
IMPIANTI MOBILI 
SU RUOTE

IMPIANTI MOBILI



Dal 1967 ci occupiamo di gestire la complessità del ciclo di produzione, 

trasporto e distribuzione del calcestruzzo costruendo per il cliente sistemi 

tecnologici integrati e personalizzati in relazione ai suoi obiettivi.

In questi primi 55 anni siamo sempre rimasti fedeli alla vocazione del nostro 

fondatore, Lamberto Marcantonini, che ci ha insegnato a superare ogni sfida 

con tenacia e rigore.

Oggi, suo figlio Andrea tiene saldamente il timone della MCT guardando orgo-

gliosamente la straordinaria esperienza passata e pianificando per l’azienda un 

futuro sempre più internazionale e stimolante nel settore della fornitura di soluzioni 

tecniche personalizzate. 

E la nostra missione rimane chiara per i prossimi anni: 

fornire soluzioni personalizzate collaborando con passione 

con i nostri partner per raggiungere un comune obiettivo: 

semplificare al massimo il loro lavoro.

Vogliamo inoltre creare un clima di fiducia e confidenza con 

i clienti puntando ad avere relazioni personali forti e legami 

stabili che vadano oltre il semplice fatto lavorativo.



MCF-BALNITAK
La gamma di impianti di betonaggio MCF-B Alnitak è stata 
progettata per soddisfare le esigenze dei produttori di calcestruzzo 
con una capacità massima fino a 120 m³/h. La progettazione di 
ogni singolo dettaglio è mirata a garantire un’elevata affidabilità e 
funzionalità durante la produzione di grandi volumi di calcestruzzo 
di alta qualità (grazie al miscelatore a doppio albero). 
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MCF-B 
ALNITAK

Scivolo di dosaggio per 
carico aggregati

Miscelatore a doppio albero per una 
produzione più rapida di calcestruzzo di qualità

Fondazioni minime 
e assenza di pozzi 

Sala di controllo/servizio 
integrata nella struttura del 
miscelatore/scala

Struttura portante 
del miscelatore 
per consentire la 
circolazione del 
premiscelato
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MCF-B 
ALNITAK X-80

MCF-B 
ALNITAK X-100

MCF-B 
ALNITAK X-120

Tipo di Mescolatore
Doppio Asse 
3000/2000

Doppio Asse 
3750/2500

Doppio Asse 
4500/3000

Produzione Oraria  
di Calcestruzzo

80 m3/h 100 m3/h 120 m3/h

Numero di Inerti 4 x 22 m3

Stoccaggio Inerti 88 m3

Automazione CompuNet®

Altezza di Scarico  
del Calcestruzzo

 4,2 m

Composizione Spedizione di 4 camion

Compressore 4 kW

Potenza Totale Installata 144 kW 160 kW 180 kW
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MCF-SALDEBARAN
La LINEA di prodotti MCF-S è stata sviluppata per soddisfare le 

esigenze dei produttori di calcestruzzo fino ad una capacità 
di 60 mc/h. Grazie al mescolatore tipo planetario è 

possibile produrre calcestruzzo di alta qualità per tutte 
le classi di consistenza (S0-S5).
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MCF-SALDEBARAN MCF-S 
ALDEBARAN 

Altezza ottimale dello stoccaggio 
inerti per il carico agevole con pala 
meccanica

Mescolatore planetario per 
garantire la migliore qualità 
del calcestruzzo prodotto

Opere civili e 
fondazioni molto 
semplici senza 
bisogno di fosse e 
sterro

Nastro estrattore per l’estrazione 
della sabbia in grado di garantire 
la massima precisione del 
dosaggio in tutte le condizioni di 
umidità del materiale

Cabina di controllo integrata 
nella struttura dell’impianto di 
betonaggio

Altezza del mescolatore per 
il carico del calcestruzzo in 
autobetoniere o in altri mezzi 
da cantiere
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MCF 
ALDEBARAN 20

MCF 
ALDEBARAN 30

MCF 
ALDEBARAN 40

MCF 
ALDEBARAN 60

Tipo di Mescolatore
Planetario 
750/500

Planetario 
1125/750

Planetario 
1500/1000

Planetario 
2250/1500

Produzione Oraria  
di Calcestruzzox

20 m3/h 30 m3/h 40 m3/h 60 m3/h

Numero di Inerti 4 x 15 m3 4 x 15 m3 4 x 15 m3 4 x 20 m3

Stoccaggio Inerti 60 m3 60 m3 60 m3 80 m3

Automazione CompuNet®

Altezza di Scarico  
del Calcestruzzo

 2.5 - 4,1 m

Composizione 2 x 40’ O/T Container Navale

Compressore 3 kW

Potenza Totale Installata 40 kW 55 kW 90 kW 110 kW
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MCF-B 

RIGEL
La linea di impianto di betonaggio tipo MCF-B Rigel è stata 
sviluppata per soddisfare le esigenze di grandi capacità produttive, 
fino a 135 mc/h. 

Il design di ogni dettaglio è volto a garantire totale affidabilità e 
funzionalità nella produzione di grandi volumi di calcestruzzo di alta 
qualità.
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Altezza ottimale dello 
stoccaggio inerti per il carico 
agevole con pala meccanica

Mescolatore a doppio asse per 
garantire la rapida produzione di 
grandi volumi di calcestruzzo

Carico rapido del mescolatore grazie alla 
tramoggia di attesa degli inerti dosati 
sopra il mescolatore

Opere civili e fondazioni 
molto semplici senza 
bisogno di fosse e sterro

Struttura di sostegno del 
mescolatore studiata per permettere 
l’attraversamento dell’autobetoniera 
semplificando la circolazione dei mezzi 
di cantiere

Nastro estrattore per l’estrazione 
della sabbia in grado di garantire 
la massima precisione del 
dosaggio in tutte le condizioni di 
umidità del materiale

Cabina di controllo integrata 
nella struttura dell’impianto di 
betonaggio

MCF-B 
RIGEL 
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MCF RIGEL 60 MCF RIGEL 80 MCF RIGEL 100 MCF RIGEL 130

Tipo di Mescolatore
Doppio Asse 
2250/1500

 Doppio Asse 
3000/2000

Doppio Asse 
3750/2500

Doppio Asse 
5000/3350

Produzione Oraria  
di Calcestruzzo

60 m3/h 80 m3/h 100 m3/h 130 m3/h

Numero di Inerti 4 x 20 m3

Stoccaggio Inerti 80 m3

Automazione CompuNet®

Altezza di Scarico  
del Calcestruzzo

 4,1 m

Composizione 3 x 40’ O/T Container Navale

Compressore 3 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Potenza Totale Installata 110 kW 180 kW 220 kW 280 kW
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MCM 

BELLATRIX L
La gamma di centrali di betonaggio MCM Bellatrix L coniuga perfettamente 
le prestazioni di una centrale di betonaggio fissa con la flessibilità e la 
maneggevolezza di una centrale mobile. Grazie al progetto innovativo, 
la centrale è composta da due container navali 40’ facili da trasportare 
(camion, treno, nave); opere civili e fondazioni molto semplici senza 
bisogno di fosse e sterro; raccordi elettrici e pneumatici rapidi che 
consentono l’avviamento per in poche ore.
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MCM 
BELLATRIX L 

Altezza ottimale 
dello stoccaggio 
inerti per il carico 
agevole con pala 
meccanica

Mescolatore planetario per 
garantire la migliore qualità 
del calcestruzzo prodotto

Design innovativo molto compatto in grado di 
concentrare l’intera centrale di betonaggio in 
2 containers navali, con container inferiore che 
racchiude la parte tecnologica della centrale 
completamente chiuso

Nessuna necessità di fondazioni 
ed opere civili

Sistema innovativo per il trasporto e per il 
rapido montaggio del mescolatore, grazie a 
speciali guide di scorrimento

Nastro estrattore per l’estrazione 
della sabbia in grado di garantire 
la massima precisione del dosaggio 
in tutte le condizioni di umidità del 
materiale
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MCM BELLATRIX L 40

Tipo di Mescolatore
Planetario 

1500/1000

Produzione Oraria  
di Calcestruzzo

40 m3/h

Numero di Inerti 3 x 25 m3

Stoccaggio Inerti 75 m3

Automazione CompuNet®

Altezza di Scarico  
del Calcestruzzo

2,5 m

Composizione
2 x 40’ HC 

Container Navale

Peso 29 t

Compressore 3 kW

Potenza Totale Installata 110 kW
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MCM 

BELLATRIX H 

La gamma di centrali a calcestruzzo MCM Bellatrix H 
coniuga perfettamente le prestazioni di una centrale di 
betonaggio fissa con la flessibilità e la maneggevolezza 
di una centrale mobile. Grazie al progetto innovativo, 
la centrale è composta da due container navali 40’ 
facili da trasportare (camion, treno, nave); ingegneria 
civile e fondazioni molto semplici senza bisogno di 
fosse e sterro; raccordi elettrici e pneumatici rapidi che 
consentono l’avviamento per in poche ore.
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MCM 
BELLATRIX H 

Mescolatore planetario per 
garantire la migliore qualità 
del calcestruzzo prodotto

Design innovativo molto compatto in grado di 
concentrare l’intera centrale di betonaggio in 
2 containers navali, con container inferiore che 
racchiude la parte tecnologica della centrale 
completamente chiuso

Nessuna necessità di 
fondazioni ed opere civili

Altezza del mescolatore per 
il carico del calcestruzzo in 
autobetoniere o in altri mezzi da 
cantiere

Altezza ottimale 
dello stoccaggio 
inerti per il carico 
agevole con pala 
meccanica

Nastro estrattore per 
l’estrazione della sabbia in 
grado di garantire la massima 
precisione del dosaggio in tutte 
le condizioni di umidità del 
materiale
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MCM BELLATRIX H 40 MCM BELLATRIX H 60

Tipo di Mescolatore Planetario 1500/1000 Planetario 2250/1500

Produzione Oraria  
di Calcestruzzo

40 m3/h 60 m3/h

Numero di Inerti 3 x 25 m3

Stoccaggio Inerti 75 m3

Automazione CompuNet®

Altezza di Scarico  
del Calcestruzzo

4,1 m

Composizione 2 x 40’ HC Container Navale

Peso 29 t

Compressore 3 kW

Potenza Totale Installata 110 kW 140 kW
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MCM SIGMA
La linea di impianto di betonaggio tipo MCM SIGMA è stata sviluppata per 
soddisfare le esigenze di una grande capacità produttiva, fino a 100 mc/h. 
Il design di ogni dettaglio è volto a garantire totale affidabilità e funzionalità 

nella produzione di grandi volumi di calcestruzzo di alta qualità, 
combinando queste caratteristiche con l’innovativo design di MCM 
per i moduli di stoccaggio inerti, che consente un montaggio molto 
rapido senza la necessità di fondazioni.
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MCM 
SIGMA 

Design innovativo molto compatto in 
grado di concentrare l’intera centrale 
di betonaggio in 2 containers navali, 
con container inferiore che racchiude 
la parte tecnologica della centrale 
completamente chiuso

Mescolatore a doppio asse che assicura 
la rapida produzione di grandi volumi di 
calcestruzzo

Design compatto e modulare per la struttura del gruppo 
mixer, con 2 moduli pre-assemblati per scarico inerti, bilance 
e mescolatore, con passerelle di manutenzione integrate a 
ogni livello

Opere civili e fondazioni 
molto semplici senza 
bisogno di fosse e sterro

Struttura di sostegno del 
mescolatore studiata per permettere 
l’attraversamento dell’autobetoniera 
semplificando la circolazione dei 
mezzi di cantiere

Cabina di controllo integrata 
nella struttura dell’impianto di 
betonaggio

Nastro estrattore per l’estrazione della 
sabbia in grado di garantire la massima 
precisione del dosaggio in tutte le condizioni 
di umidità del materiale

Altezza ottimale dello 
stoccaggio inerti per il 
carico agevole con pala 
meccanica
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MCM SIGMA 60 MCM SIGMA 80 MCM SIGMA 100

Tipo di Mescolatore
Doppio Asse 
2250/1500

 Doppio Asse 
3000/2000

Doppio Asse 
3750/2500

Produzione Oraria  
di Calcestruzzo

60 m3/h 80 m3/h 100 m3/h

Numero di Inerti 4 x 20 m3

Stoccaggio Inerti 80 m3

Automazione CompuNet®

Altezza di Scarico  
del Calcestruzzo

 4,1 m

Composizione 2 x 40’ Container MCM + 1 x 40’ OT Container Navale

Compressore 3 kW 4 kW 4 kW

Potenza Totale Installata 110 kW 180 kW 220 kW
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MCR SAIPH
La linea di impianti di betonaggio tipo MCR SAIPH è stata sviluppata 
per rispondere alle esigenze dei cantieri in rapido spostamento. L’intero 
impianto di betonaggio è contenuto in un rimorchio omologato con sistema 
di aggancio a un trattore, l’unità di comando è pre-cablata e collegata per 
rendere l’avviamento estremamente facile e veloce.
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MCR SAIPH

Design innovativo molto compatto 
per contenere l’intera centrale 
di betonaggio in un rimorchio 
estremamente facile da spostare

Nessuna necessità di 
fondazioni ed opere 
civili

Cabina di controllo integrata nella 
struttura del rimorchio

Altezza ottimale dello 
stoccaggio inerti per il carico 
agevole con pala meccanica

Mescolatore planetario per 
garantire la massima qualità 
del calcestruzzo prodotto

Altezza del mescolatore per il carico 
del calcestruzzo in autobetoniere o in 
altri mezzi da cantiere
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MCR SAIPH 45 MCR SAIPH 60

Tipo di Mescolatore Planetario 1500/1000 Planetario 2240/1500

Produzione Oraria di Calcestruzzo 45 m3/h 60 m3/h

Numero di Inerti 4 x 10 m3

Stoccaggio Inerti 40 m3

Automazione CompuNet®

Altezza di Scarico del Calcestruzzo 4,1 m

Composizione 1 Rimorchio

Peso 18,5 t 21,5 t

Compressore 3 kW

Potenza Totale Installata 95 kW 120 kW

31



gr
up

po
fo
rm

ic
he

.it

MCT ITALY SRL 
Via Perugia, 105 
06084 Bettona (PG) Italy
Tel.: +39 075 988.551 
Fax: +39 075 988.5533
Email: mail@marcantonini.com

marcantonini.com

Soluzioni per il Betonaggio per Prefabbricati e Calcestruzzo Preconfezionato

Sistemi di Trasporto Calcestruzzo

Automazioni Software e Sistemi di Controllo Automatico

#BLUEHEART
Il nostro impegno 
per le nostre persone


