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L'INNOVAZIONE NELL'ASFALTATURA SU AREE DI MEDIE DIMENSIONI
THE LATEST INNOVATION IN THE MEDIUM-SIZED ASPHALT PAVING SECTOR

PLUS
larghezza di stesa
facilità d'uso
versatilità
width of paving
ease of use
versatility
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E' una macchina di medie dimensioni
che porta innovazione nel campo
dell'asfaltatura. La Pavijet MG7 SUPER è ideale
per lavori di asfaltatura come:

A new compact road construction
machine that brings innovation to the
limited dimension asphalt paving sector. The
Pavijet MG7 SUPER is ideal for the paving of:

La larghezza di stesa, la facilità d'uso e la
versatilità su tanti lavori fanno della Pavijet
MG7 SUPER una macchina rivoluzionaria nel
suo campo.

It’s compact dimensions, width of paving, ease
of use and its versatility in several works makes
the Pavijet MG7 Super a revolutionary machine
in the paving field.

• piste ciclabili
• marciapiedi
• parcheggi
• piazzali

• trincee
• riparazioni dell'asfalto
• lato strada

B
A

Scarico diretto del materiale
dal camion dentro alla
tramoggia.
Load directly from the truck.

A
B

m 0.3 ÷ 2
cm -5 ÷ 25

• cycle tracks
• sidewalks
• parking lots
• driveways

• utility trenches
• asphalt repairs
• street side

LARGHEZZA DI STESA · PAVING WIDTH RANGE
SPESSORE · THICKNESS

Banco di stesa: regolabile,
vibrato e riscaldato

Screed: adjustable, vibrated
and heated.

FACILITÀ D'USO E TRASPORTO

Automatismo longitudinale per
la regolazione dello spessore.
Longitudinal automatism for
thickness adjustment.

EASY TO USE AND TO TRANSPORT

• Pavijet MG7 Super è una finitrice totalmente idraulica • Pavijet MG7 Super is a fully hydraulic paver. It can
•
•
•
2

e si aggancia a qualsiasi skid loader di almeno 20
Hp (15 Kw).
l'aggancio avviene meccanicamente e il
collegamento idraulico tramite gli innesti rapidi.
con lo stesso skid loader si può caricare e scaricare
la mcchina dal camion.
le dimensioni ridotte fanno di Pavijet MG7 Super
una macchina facile da trasportare e da utilizzare.

•
•
•

be connected to any skid loader of at least 20
Hp (15 Kw).
the attachment is mechanical and the hydraulic
connection done through quick couplings.
the Pavijet MG7 Super can be loaded and
unloaded from the truck by the same skid loader.
thanks to its small dimensions the Pavijet MG7
Super is easy to use and to transport.

W W W . M A L AVA S I G . C O M

2
m3

60

18

l/min

180

m/min

bar

FUNZIONI

• il

banco idraulico ritraibile rende la macchina
molto versatile in qualsiasi situazione e permette di
bypassare gli ostacoli.

• si manovra sia da bordo macchina con la pulsantiera
sia da esterno con il radicomando.

VANTAGGI

• larghezza di stesa variabile da m 0,3 a 2.
• dimensioni compatte.
• alta velocità di stesa.
• bypassa gli ostacoli con banco ritraibile.
• stende diversi tipi di materiali: asfalto, cemento,
sabbia, inerti.
• può essere radiocomandata.
• completamente idraulica.

•
•

L

of the functions are hydraulic (auger, screed
lifting/lowering, telescopic screed hopper opening/
closing)
the telescopic hydraulic screed makes the machine
very versatile in any situation and allows to bypass
obstacles with ease
the Pavijet MG7 Super can be operated both from
aboard the skid loader and from the outside with the
radio control.

ADVANTAGES

• variable paving width from m 0.3 to 2.
• compact dimensions.
• high paving speed.
• bypasses obstacles thanks to telescopic screed.
• lays different types of material: asphalt, concrete,
sand, aggregates.
• can be radio controlled.
• fully hydraulic.

1
CHIUSA \ CLOSED

30 ÷ 200

cm

FUNCTIONS

• tutte le funzioni sono idrauliche (coclea, sollevamento/ • all
abbassamento del banco, estensione/ritrazione del
banco, apertura/chiusura della tramoggia).

-5 ÷ 25

H

2
SEMIAPERTA \ HALF OPEN

Macchina chiusa per il trasporto
Machine closed for transport

Macchina semi aperta
Machine half open

3

4

APERTA \ OPEN

APERTA \ OPEN

Macchina aperta pronta per lavorare
Open machine ready to work

Scarico diretto del materiale dal camion
Load directly from the truck
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza stesa
Altezza stesa
Capacità tramoggia
Portata olio
Velocità stesa

da 0,3 m a 2 m

TECHNICAL FEATURES
Paving width

from 0.3 m to 2 m

da -5 cm a 25 cm

Paving thickness

from -5 cm to 25 cm

2 m³

Hopper capacity

2 m³

60 l/min
ﬁno a 18 m/min

Oil ﬂow
Paving speed

60 l/min
up to 18 m/min

Pressione idraulica

180 bar

Hydraulic pressure

180 bar

Peso

850 kg

Weight

850 kg

Vibrazione (opzionale)

60 Hz

Vibration (optional)

60 Hz

Direzione stesa

in avanti

Paving direction

forward

Posa materiale

a freddo o a caldo (alimentato a GPL)

Paving material

cold or hot, heated by LPG

Temperatura posa a caldo

140° C

Hot paving temperature

140° C

Alimentazione

scarico frontale del materiale dal camion

Loading

frontal loading from truck

Comandi

pulsantiera a bordo o radiocomando

Controls

board loder or external radio control

Movimentazione funzioni
Lavaggio macchina
Vernice
Colori disponibili
Certiﬁcazione

idraulica
con pompa manuale
anticorrosione
grigio o giallo
conformità CE

MALAVASI G. S.R.L.

Via Nazionale n. 28
41030 Sorbara (MODENA) ITALY
Telefono (+39) 059 90 21 13
Email sales@malavasig.com
SEGUICI SU: / FOLLOW US ON:

Screed, hoppers, auger
Machinery washing

fully hydraulic movement
with a manual pump

Paint

anti-corrosive

Available colors

grey or yellow

Certiﬁcation

EC conformity

