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L’azienda Bruno Group nasce dall’esperienza di Giuseppe Bruno quale titolare della stessa, 
esperienza maturata nel settore come responsabile della ditta El.Ma. (macchine stradali) dal 1988 
al 2000.

Le macchine per manutenzione stradale costruite dell’azienda Bruno Group, ad oggi, sono in 
funzione in oltre 30 paesi del mondo e i nostri clienti continuano a confermarci la loro fiducia grazie 
alla qualità dei nostri prodotti.

L’azienda si avvale di uno staff tecnico altamente qualificato che segue ogni operazione, dalla 
progettazione al collaudo finale; inoltre, per poter dare ai nostri clienti un’idea dettagliata e una 
visione d’insieme, eseguiamo la progettazione con disegno tecnico in 3D sia per le macchine 
standard che su macchine speciali costruite su misura.

La nostra azienda è l’unica in Italia in grado di offrire la gamma completa delle macchine per la 
costruzione e la manutenzione stradale.

La tecnologia è in costante evoluzione a l’azienda rimane sempre al passo, con un occhio di riguardo 
all’impatto ambientale, pertanto abbiamo investito molte risorse per la progettazione e costruzione 
di mescolatori che riciclano croste di asfalto e asfalto fresato.

Bruno Group was founded from the experience Giuseppe Bruno, the company’s owner, acquired in the 
field as a manager of El.Ma. (road machines) from 1988 to 2000.

At present, the road maintenance machines manufactured by Bruno Group are working in over 30 
countries all over the world and our customers continue to reaffirm their confidence in our company 
thanks to the quality of our products.

The company makes use of a highly qualified technical personnel following every single operation, 
from engineering to final inspection; moreover, to be able to give our customers a detailed idea and an 
overview, we rely upon a 3D technical drawing both for standard machines and for made-to-measure 
special machines.

Our company is the only one in Italy offering the complete range of machines for road construction and 
maintenance.

Technology is constantly evolving and the company is always keeping pace while keeping an eye on 
environmental impact. Therefore, we have invested many resources to engineer and manufacture mixers 
recycling asphalt crusts and milled asphalt.

L’azienda

The company
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MC Automescolatore per asfalto colato

AUTOMESCOLATORI \ ASPHALT MIXERS

Mescolatore per lavori in asfalto colato che viene montato 
direttamente sul camion del cliente (disponibile in vari 
modelli a seconda delle dimensioni e della portata). Il 
mescolatore permette di miscelare diversi materiali a 
temperature che variano generalmente da 160 °C a 250°C.

All’interno della macchina possono essere inseriti (in 
percentuale), inerti, bitume e filler,  sia con nastri trasportatori 
presso gli impianti produzione di conglomerato bituminoso, 
manualmente o con mezzi meccanici, all’interno della 
portella di carico superiore.

Una volta caricato, il mescolatore riscalda e mescola il 
materiale portandolo alla temperatura stabilita, in modo da 
ottenere una miscela omogenea.

Horizontal Mixer for mastic asphalt works, which is directly 
mounted on the customer’s truck (available in various models 
according to dimensions and capacity). The mixer (gussasphalt 
mixer) enables the operator to mix various materials at temper-
atures generally ranging from 160°C to 250°C.

Inerts, bitumen and fillers may be loaded inside the machine (as 
a percentage) by means of conveyor belts at bituminous con-
glomerate production plants, manually or by using mechanical 
devices, inside the upper loading hatch. 

Once loaded, the mixer will heat and mix the material by reach-
ing the temperature set-point, so as to obtain a homogeneous 
mixture.

MC 1 MC 2 MC 4 MC 6 MC 15
Lunghezza (Lenght) mm 2.600 3.000 5.150 6.000 7.500

Larghezza (Width) mm 1.450 1.700 1.780 1.900 2.450

Altezza (Height) mm 1.550 1.750 2.300 1.950 2.700

Peso a vuoto (Loadless weight) Kg 2.200 3.600 4.900 6.700 11.500

Serbatoio gasolio (Gas oil tank) lt 80 200 250 300 400

Capacità geometrica (Geometric capacity) lt 1.000 2.750 5.000 7.000 16.000

Capacità d’impasto (Mixing capacity) lt 900 2.000 4.000 6.000 15.000

Bruciatori (Burners no.) 2 2 2 2 2

Motore diesel (Diesel engine) hp 22 22 32 42 56

Trasmissione idraulica (Hydraulic drive) SI / YES SI / YES SI / YES SI / YES SI / YES

Rotazione destra / sinistra (Right / left rotation) SI / YES SI / YES SI / YES SI / YES SI / YES

Settori di applicazione / Fields of application
• Asfaltatura marciapiedi / Asphalting of pavements
• Impermeabilizzazione di ponti e viadotti (cappa asfaltica) / Waterproofing of bridges and viaducts (mastic asphalt)
• Pavimentazione di parcheggi / Paving of park places

MC Horizontal mastic asphalt mixer
Mixer for mastic asphalt, bituminous mortars and special bituminous 
conglomerates

Mescolatore per asfalto colato, malte bituminose e conglomerati 
bituminosi speciali

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models



MCJB 1
Lunghezza mm 
(Lenght) 2.600

Larghezza mm
(Width) 1.750

Altezza mm 
(Height) 1.550

Peso a vuoto Kg 
(Loadless weight) 2.200

Serbatoio gasolio lt 
(Gas oil tank) 80

Capacità geometrica lt 
(Geometric capacity) 1.000

Capacità d’impasto lt 
(Mixing capacity) 900

Bruciatori  
(Burners no.) 2

Motore diesel hp  
(Diesel engine) 24,5

Trasmissione idraulica 
(Hydraulic drive) SI / YES

Rotazione destra / sinistra 
(Right / left rotation) SI / YES

AUTOMESCOLATORI \ ASPHALT MIXERS

Automescolatore MC Joint Bridge
Mescolatore per inerte e bitume modificato per giunti bituminosi di 
dilatazione su ponti e viadotti stradali
Horizontal Asphalt Mixer MC Joint Bridge
Mixer for aggregate and modified bitumen
for bituminous expansion joints on bridges and road viaducts

Mescolatore per lavori in asfalto colato e malte bituminose 
speciali, specifico per l’esecuzione di giunti bituminosi di 
dilatazione e cappe asfaltiche bituminose su ponti e viadotti 
stradali e autostradali.

La macchina viene montata direttamente sul camion 
del cliente (disponibile in vari modelli a seconda delle 
dimensioni e della portata), il mescolatore Joint Bridge 
permette di miscelare diversi materiali a temperature che 
variano generalmente da 160 °C a 250°C.

All’interno del mescolatore possono essere inseriti (in 
percentuale) inerti e bitume modificato, manualmente 
o con mezzi meccanici, all’interno della portella di carico 
superiore.

Una volta caricato, il mescolatore riscalda e mescola il 
materiale, portandolo alla temperatura stabilita in modo da 
ottenere una miscela omogenea.

Horizontal Mixer for works using cast asphalt and special 
bituminous mortars, specific for the execution of bituminous 
expansion joints and bituminous mastic asphalt on road and 
motorway bridges and viaducts.

The machine is directly mounted on the customer’s truck 
(available in various models according to dimensions and 
capacity); the Joint Bridge asphalt mixer can mix various 
materials at a temperature generally ranging from 160°C to 
250°C.

Inerts and modified bitumen may be loaded inside the mixer (as 
a percentage) manually or by using mechanical devices, inside 
the upper loading hatch.

Once loaded, the mixer will heat and mix the material 
by reaching the temperature set-point, so as to obtain a 
homogeneous mixture.

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models
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Automescolatore
MCR 1

Automescolatore
MCR 2

Lunghezza (Lenght) mm 3.000 4.400

Larghezza (Width) mm 1.700 2.000

Altezza (Height) mm 1.550 2.600

Peso a vuoto (Loadless weight) Kg 2.200 3.600

Serbatoio gasolio (Gas oil tank) lt 80 200

Capacità geometrica (Geometric capacity) lt 1.000 2.750

Capacità d’impasto (Mixing capacity) lt 900 2.000

Bruciatori (Burners no.) 2 2

Motore diesel (Diesel engine) hp 24,5 40

Trasmissione idraulica (Hydraulic drive) SI / YES SI / YES

Rotazione destra / sinistra (Right / left rotation) SI / YES SI / YES

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models

AUTOMESCOLATORI \ ASPHALT MIXERS

Il mescolatore per il riciclaggio di asfalto MCR è una 
macchina progettata appositamente per miscelare asfalto 
fresato e croste di asfalto riciclate, in questo modo il 
materiale rigenerato (a basso costo) può essere utilizzato 
per la chiusura di buche e per il ripristino del fondo stradale 
dissestato.

La macchina viene montata direttamente sul camion del 
cliente (disponibile in 2 modelli a seconda delle dimensioni 
e della portata del camion). Il mescolatore MCR permette di 
miscelare il fresato e fondere le croste a temperature che 
variano generalmente da 140 °C a 160°C.

Per ottenere un materiale con delle ottime caratteristiche 
meccaniche e resistente all’usura, all’interno del mescolatore 
devono essere inseriti, nella giusta percentuale, il materiale 
riciclato (asfalto fresato o croste di asfalto) e, a seconda del 
materiale inserito, è possibile fare aggiunte di inerti, bitume 
ed additivi.

The mixer for recycling MCR asphalt is a machine specifically 
designed for mixing milled asphalt and recycled asphalt crusts; 
in doing so, (low-cost) recycled material can be used for closing 
holes and repairing any uneven rod bed.

The machine is directly mounted on the customer’s truck 
(available in 2 models according to the dimensions and capacity 
of the truck). The MCR mixer enables the operator to mix milled 
asphalt and to melt crusts at temperatures generally ranging 
from 140°C to 160°C.

To obtain a material having excellent mechanical and wear-
resistant features, it is necessary to put the recycled material 
(milled asphalt or asphalt crusts) into the mixer in the right 
percentage and to add inerts, bitumen and additives, according 
to the material that has been put inside.

Automescolatore MCR (Recycling)
Mescolatore per il riciclaggio di asfalto fresato e croste di asfalto
Asphalt Mixer MC Recycling
Mixer for recycling of milled asphalt 
and asphalt crusts
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MOTORSPRAY \ MOTORSPRAY

Spruzzatrici manuali per emulsione bituminosa
Manual bituminous emulsion sprayers

Le spruzzatrici manuali per emulsione bituminosa (dette 
anche motospruzzatrici per emulsione) vengono impiegate 
soprattutto per piccoli lavori di manutenzione stradale, sono 
macchine semplici, affidabili e flessibili, ed hanno un’ampia 
gamma di possibili applicazioni.

La macchina è alimentata da un motore da 5 HP (benzina 
o diesel) con accensione ad avviamento auto avvolgente, 
una frizione centrifuga automatica permette l’inizio e la 
fine della spruzzatura azionando una speciale pompa ad 
ingranaggi con accumulatore termico (riscaldato con i gas di 
scarico del motore).

Le nostre macchine spruzzatrici manuali per emulsione 
bituminosa possono essere fornite in 2 varianti, con o senza 
carrello, a seconda del tipo di impiego.

Nelle versioni carrellate, il telaio di supporto dispone di 
un timone posto sulla ruota anteriore che permette di 
spostare la macchina manualmente; il motore ed il sistema 
di pompaggio sono coperti da un tettuccio in ferro o da 
cofanatura in vetroresina (optional).

Manual bituminous emulsion sprayers (also called motor-
driven sprayers for emulsion) are used mainly for small road 
maintenance works; they are simple, reliable and flexible 
machines and they have a wide range of possible applications.

The machine is supplied by a 5 HP (petrol or diesel) engine 
powered on by a recoil starter; an automatic centrifugal clutch 
enables the operator to start and stop spraying by operating a 
special gear pump equipped with a heat storage tank (heated by 
the engine exhaust gas).

Our manual sprayers for bituminous emulsion can be supplied 
in 2 variants, with or without trolley, according to the type of 
application.

If the version is complete with a trolley, the support frame has 
a drawbar placed on the front wheel enabling the operator to 
move the machine manually; the engine and the pumping system 
are covered by an iron roof or by a fibre glass hood (optional).

Motorspray
MS 25 SC

Motorspray
MD 60 SC

Motorspray
MS 25

Motorspray
MD 60

Motore (Engine) 5 hp benzina / 
petrol 5 hp diesel 5 hp benzina / 

petrol 5 hp diesel

Carrello (Trolley) NO NO SI / YES SI / YES

Ruote (Wheels) = = 3 4

Supporto fusto (Drum support) NO NO SI / YES SI / YES

Peso a vuoto (Loadless weight) Kg 70 75 105 140

Lunghezza (Lenght) mm 600 600 1.250 1.320

Larghezza (Width) mm 700 700 1.250 1.250

Altezza (Height) mm 700 700 1.060 1.250

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models

Motorspray 
MD 60
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MOTORSPRAY \ MOTORSPRAY

Caratteristiche generali (tutti i modelli)

• Pompa ad ingranaggi per emulsione bituminosa 
con tubo di riscaldamento (gas di scarico del 
motore).

• Mozzo di trazione per frizione con stella in 
alluminio.

• Anello in gomma ad espansione per frizione
• Campana frizione.
• Ugello di spruzzatura emulsione (dosaggio a rosa)
• Gancio di sollevamento.

MS Motorspray (motore benzina)

• Spruzzatrice manuale carrellata per emulsione 
bituminosa con motore benzina.

• Copertura e protezione motore con tettuccio in 
ferro.

• Disponibile in versione SC (da appoggiare sul 
cassone del camion).

MD Motorspray (motore diesel)

• Spruzzatrice manuale carrellata per emulsione 
bituminosa con motore diesel.

• Copertura e protezione motore con tettuccio in 
ferro.

• Disponibile in versione SC (da appoggiare sul 
cassone del camion).

General features (all models)

• Gear pump for bituminous emulsion with heating 
tube (engine exhaust gas).

• Drive hub for clutch with aluminium star.
• Rubber expansion ring for clutch.
• Clutch bell.
• Emulsion spray nozzle (concentric metering).
• Lifting hook.

MS Motorspray (petrol engine)

• Manual sprayer with trolley for bituminous emulsion 
with petrol engine.

• Cover and engine protection with iron roof.
• Available in the SC version (to be placed on the body 

of the truck).

MD Motorspray (diesel engine)

• Manual sprayer with trolley for bituminous emulsion 
with diesel engine.

• Cover and engine protection with iron roof.
• Available in the SC version (to be placed on the body 

of the truck).

Motorspray 
MS 25 SC

Motorspray 
MD 60 SC
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CISTERNE SPRUZZATRICI \ SPRAY TANKS

Cisterne spruzzatrici di emulsione bituminosa, bitumi 
e bitumi modificati utilizzate per la manutenzione del 
fondo stradale, dai semplici ripristini, fino ai grandi 
lavori stradali e autostradali.
Le cisterne di nostra produzione (chiamate anche botti 
di spruzzatura o spandiemulsione) si suddividono in 3 
grandi aree:

Sprayers for bituminous emulsion used for road bed 
maintenance, from simple repairs to large-scale road and 
motorway works.
The distributors of our production (also called spraying 
barrels or spreader) are divided into 3 large areas:

Linea US 
Cisterne spruzzatrici per emulsione bituminosa 
(Unità di spruzzatura economica).

Linea CTE 
Cisterne spruzzatrici per emulsione bituminosa 
(Cisterna spruzzatrice completa).

Linea CTB 
Cisterne spruzzatrici per bitumi ed emulsione 
(Cisterna completa per carichi di lavoro intensi).

I nostri modelli standard coprono la maggior parte 
delle applicazioni ma possono essere modificati ed 
adattati su specifica richiesta del cliente.

US Line 
Spray tanks for bituminous emulsion (Economic 
spraying unit).

CTE line 
Spray tanks for bituminous emulsion (Complete spray 
tank).

CTB line 
Spraying tanks for bitumen and emulsion (Complete 
tank for intense work loads).

Our standard models cover most applications, but they 
can be modified and adapted upon the customer’s specific 
request.

Cisterne spruzzatrici

Sprayers

Spraytank
CTE

Spraytank
CTB

Spraytank
UnitCisterne spruzzatrici per emulsione e 

bitumi modificati

Spray tanks for emulsion and modified bitumen
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US 1000
Corta/Short

US 1000
Std

US 2000 US 3000 US 4000 US 5000

Capacità lt
(Capacity lt) 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Lunghezza base cassone camion lt
(Truck body base lenght mm) 3.125 3.425 3.900 4.670 5.170 5.670

Lunghezza Max mm
(Max. lenght mm) 3.900 4.200 4.600 5.300 5.800 6.300

Larghezza Max 
(Max. width mm) 1.150 1.150 1.150 1.150 1.700 1.700

Altezza 
(Height mm) 2.100 2.100 2.400 2.400 2.400 2.400

Diametro cisterna 
(Tank diameter mm) 1.260 1.100 1.260 1.260 1.600 1.600

Larghezza barra spruzzatura 
(Spray bar width mm)

1.800 / 
3.500

1.800 / 
3.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

Riscaldamento gasolio 
(Gas oil heating)

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS 

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS 

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS 

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS 

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS 

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS

CISTERNE SPRUZZATRICI \ SPRAY TANKS

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models

Spraytank Unit
Cisterna spruzzatrice per emulsione bituminosa US
Spraytank Unit
Sprayer for bituminous emulsion US

La cisterna spruzzatrice per emulsione bituminosa linea 
US Bruno Group è una delle macchine più apprezzate nel 
mercato nazionale e internazionale in quanto ha un ottimo 
rapporto prezzo-prestazioni, e pur essendo una macchina 
semplice ed economica, ha tutto ciò che serve per garantire 
una spruzzatura uniforme dell’emulsione sul fondo stradale 
prima di posare l’asfalto.

Le cisterne spruzzatrici della linea US sono progettate per 
essere montate anche su camion di piccole dimensioni e con 
una portata ridotta.

The sprayer for bituminous emulsion of the Bruno Group US 
line is one of the machines best appreciated on the domestic 
and international market since it has an excellent price – 
performance ratio and, even if it is a simple and low-cost 
machine, it has all that is necessary to enable the operator to 
distribute the emulsion uniformly on the road bed before laying 
asphalt.

The US line tank sprayer are designed to be mounted even on 
small-size trucks having a low load capacity.

Spraytank
Unit
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CTE 
1000

CTE 
4000

CTE 
5000

CTE 
6000

CTE 
7000

CTE 
8000

CTE 
10000

Capacità lt
(Capacity lt) 1.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 10.000

Lunghezza cassone camion lt
(Truck body base lenght mm) 3.050 4.000 4.650 5.150 5.450 5.900 5.900

Lunghezza Max mm
(Max. lenght mm) 3.550 4.500 5.150 5.650 5.950 6.400 6.400

Larghezza Max 
(Max. width mm) 1.530 1.700 2.000 2.100 2.400 2.400 2.400

Altezza 
(Height mm) 1.750 2.400 2.200 2.300 2.400 2.400 2.400

Diametro cisterna 
(Tank diameter mm) 1.270 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000

Larghezza barra spruzzatura 
(Spray bar width mm)

1.800 / 
3.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

Riscaldamento gasolio 
(Gas oil heating)

A 12 VOLT
AT 12 V. 

A 12 VOLT
AT 12 V. 

A 12 VOLT
AT 12 V.

A 12 VOLT
AT 12 V. 

A 12 VOLT
AT 12 V. 

A 12 VOLT
AT 12 V.

A 12 VOLT
AT 12 V.

CISTERNE SPRUZZATRICI \ SPRAY TANKS

Spraytank CTE

Spraytank CTE
Emulsion and bitumen spraying tanks, heated and insulated with spray bar and 
heated pump

Cisterne spruzzatrici di emulsione e bitumi, riscaldate e coibentate 
con barra di spruzzatura e pompa riscaldata

Le cisterne spruzzatrici di emulsione e bitumi linea CTE 
Bruno Group sono macchine molto apprezzate nel mercato 
nazionale e internazionale, in quanto, grazie alla loro 
tecnologia costruttiva, possono garantire una grande 
flessibilità di utilizzo senza che il materiale subisca sbalzi di 
temperatura, sia nella pompa che nella barra.

La macchina è progettata per essere montata direttamente 
sul camion del cliente (a seconda della dimensione e della 
portata del camion) e può essere caricata e scaricata 
facilmente senza l’ausilio di mezzi di sollevamento.

The spray tanks for emulsions and bitumens of the Bruno Group 
CTE line are machines well-appreciated on the domestic and 
international market since their construction technology can 
provide for high flexibility of use while preventing the material 
from any sudden temperature change in the pump and in the 
bar.

The machine is designed for direct assembly on the customer’s 
truck (according to the truck size and capacity) and it can be 
easily loaded and unloaded without any lifting means.

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models

Spraytank
CTE
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CTB 
5000

CTB 
6000

CTB 
7000

CTB 
8000

CTB 
10000

CTB 
12000

Capacità lt
(Capacity lt) 5.000 6.000 7.000 8.000 10.000 12.000

Lunghezza cassone camion lt
(Truck body base lenght mm) 4.650 5.150 5.450 5.900 5.900 6.000

Lunghezza Max mm
(Max. lenght mm) 5.000 5.950 6.350 6.700 6.700 6.800

Larghezza Max 
(Max. width mm) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Altezza 
(Height mm) 2.200 2.300 2.400 2.400 2.400 2.500

Diametro cisterna 
(Tank diameter mm) 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 2.100

Barra spruzzatura 
(Spray bar width mm)

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

2.800 / 
4.500

Riscaldamento gasolio 
(Gas oil heating)

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS 

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS 

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS 

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS 

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS 

A 12 VOLT
AT 12 VOLTS

CISTERNE SPRUZZATRICI \ SPRAY TANKS

Spraytank CTB

La cisterna spruzzatrice di bitume, bitume modificato ed 
emulsione linea CTB Bruno Group è una macchina al top 
della gamma, utilizzata per grandi lavori come la costruzione 
di strade e autostrade (anche con asfalto drenante), in 
quanto la sua tecnologia costruttiva permette di spruzzare 
senza problemi qualsiasi tipo di bitume ed emulsione (anche 
bitume modificato speciale).

La cisterna è completamente riscaldata, coibentata in ogni 
sua parte e rivestita in alluminio; l’impianto di spruzzatura 
permette di dosare in modo omogeneo il bitume ad alte 
temperature prima di posare l’asfalto sul fondo stradale.

The spray tank for bitumen, modified bitumen and emulsion 
of the Bruno Group CTB line is a top-range machine, used for 
large-scale works, such as building roads and motorways (even 
with draining asphalt) since its construction technology can 
spray any kind of bitumen and emulsion (even special modified 
bitumen) without any problem.

The tank is completely heated, insulated in all its parts and 
aluminium-coated; the spraying plant can evenly meter bitumen 
at high temperatures before laying asphalt on the rod bed.

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models

SPRAYTANK CTB
Sprayer tank for bitumen, modified bitumen and emulsion, machine with 
spray bar and pump completely heated and insulated

Cisterna spruzzatrice di bitume, bitume modificato ed emulsione, macchina 
con barra di spruzzatura e pompa completamente riscaldata e coibentata

Spraytank
CTB
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TE 2 TE 4 TE 6
Lunghezza (base appoggio camion) mm
(Lenght ruck support base mm) 3.000 4.600 6.000

Lunghezza totale (Tot. lenght) mm 3.600 5.200 6.600

Larghezza (Width) mm 2.000 2.000 2.000

Altezza (Height) mm 2.000 2.000 2.000

Peso a vuoto (Loadless weight) Kg 1.600 3.300 4.500

Capacità M3 (Capacity) M3 2,5 4 6

Capacità Ton (Capacity tons) 4,5 7 10

Motore diesel (Diesel engine) NO SI / YES SI / YES

THERMOBOX \ TERMOBOX

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models

Thermobox per asfalto a coclea

Asphalt Hot Box with auger
Heated thermo-container for the transport and laying of 
hot asphalt with auger

Termocontainer riscaldato per il trasporto e la posa 
dell’asfalto a caldo

Il Thermobox (container termico) è un termocontainer per 
asfalto con coclea di scarico  che serve per tenere caldo 
(e lavorabile) l’asfalto tutto il giorno e viene montato 
direttamente sul camion del cliente (a seconda delle 
dimensioni e della portata).

Una volta caricato il Thermobox presso l’impianto produzione 
di conglomerato bituminoso, si accende un bruciatore 
funzionante a gasolio e alimentato a 12 volt, che attraverso 
un sistema speciale interno, garantisce una distribuzione 
ottimale del calore all’interno senza danneggiare l’asfalto.

Il riscaldamento è regolabile tramite un display digitale 
che aziona il bruciatore solo se la temperatura scende al 
di sotto del valore predefinito (solitamente si imposta una 
temperatura tra i 140° e i 160°), il tutto avviene in maniera 
automatica.

Thermobox (thermally insulated container) is an asphalt hot 
box complete with a discharge auger for keeping asphalt hot 
(and workable) all day long and it is directly mounted onto the 
customer’s truck (according to its dimensions and capacity).

After the Thermobox has been loaded at the bituminous 
conglomerate production plant, a burner operated by gas oil 
and supplied at 12 Volts is powered on to guarantee an optimal 
heat distribution inside through a special internal system 
without damaging asphalt.

Heating can be adjusted through a digital display operating the 
burner only if the temperature decreases below the pre-defined 
value (the temperature is usually set between 140° and 160°), 
everything occurs automatically.
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General features of all models

• Completely insulated by rock wool.
• Lifting hooks.
• Chassis for supporting the body of the truck.
• Rotary channel for spreading the material.

TE2 Standard machine (with no diesel engine

• Manual opening of the upper doors.
• Hydraulic plant for connection with the pump of the 

tilter of the truck or with an auxiliary power take-off 
thereof.

• Automatic heating plant with a 24 volt gas oil burner.
• Electric board for powering on the burner 

automatically.
• Aluminium service ladder for cleaning inside the body.
• Auger with hydraulic rotation and external lever 

control (the truck must be stationary while unloading).

TE4 and TE6 Standard machine (with 24.5 hp diesel 
engine)

• Silenced diesel engine.
• Hydraulic opening of the upper doors.
• Electric motor start.
• Independent hydraulic plant.
• Automatic heating plant with gas oil burner (supplied 

at 12 volts.
• Electric control board.
• Digital display for temperature control.

THERMOBOX \ TERMOBOX

Caratteristiche generali tutti i modelli

• Container termico completamente coibentato in 
lana di roccia.

• Ganci di sollevamento.
• Telaio di appoggio cassone camion.
• Canale girevole di distribuzione materiale.

TE2 Macchina standard (senza motore diesel)

• Apertura manuale portelli superiori.
• Impianto idraulico per collegamento alla pompa 

del ribaltabile del camion o a una presa di forza 
ausiliaria dello stesso.

• Impianto di riscaldamento automatico con 
bruciatore a gasolio 24 volt.

• Quadro elettrico per l’accensione automatica del 
bruciatore.

• Scaletta di servizio in alluminio per pulizia interno 
cassone.

• Coclea con rotazione idraulica con comando leva 
esterna (il camion deve essere fermo durante lo 
scarico).

TE4 e TE6 Macchina standard 
(con motore diesel 24,5 hp)

• Motore diesel silenziato.
• Apertura idraulica portelli superiori.
• Avviamento elettrico motore.
• Impianto idraulico autonomo,
• Impianto di riscaldamento automatico con 

bruciatore a gasolio (alimentato a 12 volt).
• Quadro elettrico di comando e controllo.
• Display digitale per il controllo della temperatura.
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TBR 20
Lunghezza (base appoggio camion) mm  (Lenght ruck support base mm) 6.000

Lunghezza totale (Tot. lenght) mm 6.500

Larghezza (Width) mm 2.000

Altezza (Height) mm 1.700

Peso a vuoto (Loadless weight) Kg 4.000

Capacità M3 (Capacity) M3 12

Capacità Ton (Capacity tons) 20

THERMOBOX \ TERMOBOX

Thermobox ribaltabile per asfalto

Tipper asphalt Thermobox
Tipper asphalt Thermo container for hot asphalt transport 
and laying

Termocontainer ribaltabile per il trasporto e la posa 
dell’asfalto

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models
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THERMOBOX \ TERMOBOX

Il Thermobox TBR è un termocontainer ribaltabile per 
asfalto (contenitore termico) con capacità di carico elevata; 
la sua funzione è quella di tenere caldo e lavorabile l’asfalto 
per tutto il giorno; la macchina viene montata e fissata 
direttamente sul telaio del camion del cliente.

Il nostro Termocontainer ribaltabile per asfalto è dotato di 
due portelli superiori comandati idraulicamente da cilindri 
oleodinamici che ne permettono l’apertura e il carico presso 
l’impianto produzione di conglomerato bituminoso; una 
volta caricato il materiale, lo stesso può essere trasportato 
direttamente al cantiere stradale.

I nostri contenitori termici per asfalto sono completamente 
isolati da un grande spessore di lana di roccia minerale per 
evitare il raffreddamento del materiale e garantire molte 
ore di lavorabilità.

L’interno del nostro termo-container è suddiviso in due 
scomparti che formano una tramoggia a “V” con un angolo 
di scivolamento che permette all’asfalto di convergere 
verso il fondo e di essere dosato attraverso le due portelle 
indipendenti (comandate oleodinamicamente) poste sul 
retro della macchina.

Il dosaggio dell’asfalto avviene attraverso un sistema 
ribaltabile azionato da un cilindro oleodinamico con più sfili.

L’acquisto di un nostro termo-container per asfalto, 
consente di aumentare notevolmente la competitività della 
vostra azienda e di ammortizzare l’investimento in breve 
tempo.

Thermobox TBR is a Tipper asphalt thermocontainer (thermally 
insulated container) having a high load capacity; its purpose is 
to keep asphalt hot and workable all day long; the machine is 
mounted and directly fastened to the chassis of the customer’s 
truck.

Our Tipper asphalt Thermocontainer is equipped with two upper 
doors hydraulically controlled by hydraulic cylinders enabling 
the operator to open the doors and load the bituminous 
conglomerate at the production plant; once loaded, the material 
can be directly transported to the road construction site.

Our asphalt thermocontainers are completely insulated by a 
thick layer of rock mineral wool to prevent the material from 
cooling down and to guarantee a lot of hours of workability.

The inner side of our thermocontainer is subdivided into two 
compartments forming a “V”-shaped hopper, whose angle of 
slip enables asphalt to converge towards the bottom and to 
be metered through the two independent doors (hydraulically 
controlled) at the back of the machine.

Asphalt is metered through a tipper system operated by a 
hydraulic cylinder with more than one telescopic extension.

The purchase of our asphalt thermocontainer will enable you 
to considerably increase your company’s competitiveness and to 
amortise your investment in a short time.

General features

• Completely insulated by rock wool.
• Lifting hooks.
• Frame for fastening to the truck chassis.
• Hydraulic opening of the upper doors.
• 2 pcs. independent rear hydraulic doors for unloading 

asphalt.
• Hydraulic plant for connection to the hydraulic plant 

of the truck.
• Hydraulic spreader for controlling the opening of the 

upper doors and the rear unloading doors.

Caratteristiche generali 

• Container termico completamente coibentato in 
lana di roccia.

• Ganci di sollevamento.
• Telaio di fissaggio al telaio del camion.
• Apertura idraulica portelli superiori.
• Nr. 2 Portelle idrauliche posteriori indipendenti 

per scarico asfalto.
• Impianto oleodinamico da collegare all’impianto 

idraulico del camion.
• Distributore oleodinamico di comando apertura 

portelli superiori e portelle posteriori di scarico.
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SG 100
Lunghezza (Lenght) mm 1.900

Larghezza (Width) mm 830

Altezza (Height) mm 1.170

Peso a vuoto (Loadless weight) Kg 300

Capacità (Capacity) Kg 100

SIGILLATRICI \ BITUMEN SEALING MACHINES

Sigillatrice bituminosa

Bitumen sealing machine
Bitumen sealing machine for road cracks

Macchina sigillatrice bituminosa per crepe stradali

La sigillatrice bituminosa è una macchina idonea alla 
sigillatura di crepe stradali e bordi di ripristini stradali, dove 
è necessario impedire l’infiltrazione dell’acqua per garantire 
una maggiore durata dell’asfalto.

La macchina è composta da una struttura metallica 
contenente una caldaia di fusione del bitume, 
completamente coibentata in lana di roccia e montata 
su ruote (nr. 2 ruote anteriori pneumatiche e nr. 2 ruote 
posteriori pivotanti).

La macchina è adatta alla fusione di pani di bitume 
modificato che vengono inseriti attraverso una portella 
superiore, il riscaldamento invece, avviene tramite un 
bruciatore in acciaio inox a GPL ad alto potere calorifico; 
inoltre è presente un termometro interno che permette 
all’operatore di controllare la temperatura del materiale.

Per velocizzare la fase di riscaldamento, la macchina dispone 
di un sistema di agitazione, azionato manualmente, che 
permette di tenere in movimento il materiale all’interno.

The bitumen sealing machine is a machine suitable for sealing 
road cracks and edges where it is necessary to avoid any 
infiltration of water to guarantee a longer service life of asphalt.

The machine is composed of a metal structure containing a 
bitumen melting boiler completely insulated by rock wool and 
mounted on wheels (2 pcs. pneumatic front wheels and 2 pcs. 
pivoting rear wheels).

The machine is suitable for melting modified bitumen ingots 
inserted through an upper door; heating occurs through a GPL 
stainless steel burner having a high heat value; moreover, there 
is an internal thermometer enabling the operator to control the 
temperature of the material.

To quicken the heating phase, the machine is equipped with a 
stirring system, operated manually, enabling the operator to 
keep the material moving inside it.

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models

Caratteristiche generali

• Struttura metallica su ruote pivotanti.
• Caldaia coibentata in lana di roccia.
• Bruciatore a GPL in acciaio inox.
• Supporto per bombola gas.
• Termometro interno.
• Sistema di agitazione manuale.
• Leva per apertura/chiusura rubinetto di dosaggio.

General features

• Metal structure on pivoting wheels.
• Boiler insulated by rock wool.
• Stainless steel GPL burner.
• Support for gas cylinder.
• Internal thermometer.
• Manual stirring system.
• Lever for opening / closing the metering tap.
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Capacità M3

(Capacity M3)

Ø Interno mm
Inner Ø mm

Ø Esterno mm
Outer Ø mm

Altezza mm
Height mm

Thermosilos ST-EE 15 15 2.000 2.200 coibentato
(insulated) 6.000

Thermosilos ST-EO 15 15 2.000 2.200 coibentato
(insulated) 6.000

Thermosilos ST-EE 40 37 2.600 3.000 coibentato
(insulated) 8.600

Thermosilos ST-EO 40 40 2.600 2.800 coibentato
(insulated) 8.600

SILOS \ SILOS

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models

Silos termici verticali per emulsione ST-E

Vertical thermosilos for bituminous emulsion ST-E
Vertical thermosilos for bituminous emulsion

Silos termici verticali per emulsione 
bituminosariscaldata e coibentata

Silos termici verticali per lo stoccaggio di emulsione 
bituminosa da installare presso gli impianti di produzione di 
conglomerato bituminoso.

I silos progettati e costruiti da Bruno Group rispettano 
tutte le normative vigenti e possono essere forniti con 
due differenti tecnologie di riscaldamento: riscaldamento 
elettrico oppure ad olio diatermico.

I due sistemi sono entrambi efficienti ma presentano 
delle differenze in termini di costi di esercizio e consumi 
energetici.

Caratteristiche generali

• Alto rendimento termico.
• Bassi consumi energetici.
• Quadro elettrico di comando generale (riscaldamento e 

movimentazioni).
• Possibilità di prelevare l’emulsione solo quando 

necessario.
• Valvola motorizzata per la regolazione automatica 

della temperatura.
• Valvole manuali di intercettazione olio diatermico (solo 

modelli ST-EO).
• Pompa per carico e scarico emulsione.
• Bandiera con snodi per carico e scarico emulsione.
• Predisposizione per fissaggio su base cementizia.

Vertical thermosilos for storing bituminous emulsions for 
installation at bituminous conglomerate production plants.

The silos engineered and manufactured by Bruno Group observe 
all the rules in force and they can be supplied with two different 
heating technologies: electric or diathermic oil heating.

The two systems are both efficient, but they exhibit some 
differences in terms of operating costs and energy consumption.

General features

• High thermal output.
• Low energy consumption.
• General control electric board (heating and handling).
• Possibility to draw the emulsion only when required.
• Motor-driven valve for the automatic temperature 

regulation.
• Manual diathermic oil on/off valves (ST-EO models only).
• Pump for loading and unloading the emulsion.
• Articulated jib for loading and unloading the emulsion.
• Pre-arrangement for fastening on cement.
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SILOS \ SILOS

Capacità M3

(Capacity M3)

Ø Interno mm
Inner Ø mm

Ø Esterno mm
Outer Ø mm

Altezza mm
Height mm

Thermosilos ST-BE 40 37 2.600 3.000 coibentato
(insulated) 8.600

Thermosilos ST-BO 15 40 2.600 2.800 coibentato
(insulated) 8.600

Thermosilos ST-BE 60 58 2.600 3.000 coibentato
(insulated) 10.600

Thermosilos ST-BE 70 68 2.600 3.000 coibentato
(insulated) 11.800

Thermosilos ST-BO 70 70 3.400 3.600 coibentato
(insulated) 8.500

Thermosilos ST-BE 100 97 2.600 3.000 coibentato
(insulated) 13.800

Thermosilos ST-BO 105 105 3.900 4.100 coibentato
(insulated) 9.200

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models

Silos termici verticali per bitume ST-B

Vertical thermosilos for bitumen ST-B
Vertical thermosilos for bitumen heated and insulated

Silos termici verticali per bitume riscaldati e coibentati

Silos termici verticali per lo stoccaggio di bitumi normali e 
modificati da installare presso gli impianti di produzione di 
conglomerato bituminoso.

I silos progettati e costruiti da Bruno Group rispettano 
tutte le normative vigenti e possono essere forniti con 
due differenti tecnologie di riscaldamento: riscaldamento 
elettrico oppure ad olio diatermico.

I due sistemi sono entrambi efficienti ma presentano 
delle differenze in termini di costi di esercizio e consumi 
energetici. 
I silos termici verticali di nostra produzione sono coibentati 
con uno strato di lana di roccia adatto ad impedire la 
dispersione termica.

Vertical thermosilos for storing normal and modified bitumens 
for installation at bituminous conglomerate production plants.

The silos engineered and manufactured by Bruno Group observe 
all the rules in force and they can be supplied with two different 
heating technologies: electric or diathermic oil heating.

The two systems are both efficient, but they exhibit some 
differences in terms of operating costs and energy consumption. 

The vertical thermosilos manufactured by our company are 
insulated by a rock wool layer for avoidance of heat loss.

General features

• High thermal output.
• Low energy consumption.
• General control electric board (heating and handling).
• Possibility to draw bitumen only when required.
• Motor-driven valve for the automatic temperature 

regulation.
• Manual diathermic oil on/off valves (ST-BO models only).
• Pump for loading and unloading bitumen (if necessary).
• Pipelines for connecting tanks.
• External access ladder.

Caratteristiche generali

• Alto rendimento termico.
• Bassi consumi energetici.
• Quadro elettrico di comando generale (riscaldamento e 

movimentazioni).
• Possibilità di prelevare il bitume solo quando necessario.
• Valvola motorizzata per la regolazione automatica 

della temperatura.
• Valvole manuali di intercettazione olio diatermico (solo 

modelli ST-BO).
• Pompa per carico e scarico bitume (se necessario).
• Tubazioni di collegamento serbatoi.
• Scala di accesso esterna.
• Predisposizione per fissaggio su base cementizia.
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MINIPALA ARTICOLATA \ ARTICULATED MINI-LOADER

Mini-pala GBR

Mini-loader GBR
Multifunctional articulated 
machine with telescopic arm

Macchina articolata multifunzionale
con braccio telescopico

GBR 26 GBR 35
Motore (Engine) Kubota Kubota

Potenza (Power) 26 Hp - 19 kW 28 Hp - 21 kW

Cilindri (Cylinders) 3 3

Portata idraulica (Hydraulic flow rate) l/min 37 44

Peso (Weight) Kg 890 1.300

Passo (Wheeel base) mm 1.000 1.200

Larghezza (Width) mm 980 1.300

Lunghezza  (Lenght) mm 2.240 2.520

Altezza  (Height) mm 2.100 2.300

Pneumatici standard (Standard tyres) 23x8,5-12 26x12-12

Pneumatici optional  (Optional tyres) NO
23x10,5-12 

23x8,5-12
27×8.5-15 

Dati tecnici e modelli disponibili
Technical data and available models

La nostra mini-pala è una macchina articolata multifunzionale 
di piccole dimensioni con braccio telescopico, adatta ad 
essere impiegata per molteplici applicazioni; viene costruita 
in due varianti (GBR26 e GBR35) che si differenziano per le 
dimensioni e la potenza.

La macchina dispone di 4 ruote motrici con gomme Tractor 
che le permettono di lavorare su qualsiasi tipo di terreno 
(anche con pendenze elevate).

Lo snodo centrale della mini-pala, la rende ideale per essere 
utilizzata in spazi ristretti come un giardino privato o un 
centro storico; inoltre la particolare conformazione delle 
ruote (nella versione garden) e dell’articolazione centrale, 
consente di non lasciare nessuna traccia sul fondo erboso. 
Bandiera con snodi per carico e scarico emulsione.

Per entrambi i modelli di nostra produzione, è disponibile 
una vasta gamma di accessori, che rendono questa macchina 
versatile ed estremamente utile in molteplici situazioni.

Our mini-loader is a small-size multifunctional articulated 
machine with telescopic arm, suitable for multiple applications; 
it is manufactured in two variants (GBR26 and GBR35) differing 
in dimensions and power.

The machine is equipped with 4 pcs. drive wheels with Tractor 
tyres enabling the machine to work on any kind of soil (even in 
case of steep slopes).

The central articulated joint of the mini-loader makes it perfectly 
suitable for use in a confined space, such as a private garden or 
a historic centre; moreover, the special shape of the wheels (in 
the garden version) and of the central articulation enables the 
machine to leave no trace on the grassy ground.

A wide range of accessories is available for both the models 
manufactured by our company, thus making this machine 
versatile and extremely useful in many situations.

GBR 35

GBR 26
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