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NUOVA 6RZ60 
MASTER OF STEEL

A conferma del successo ottenuto a livello 
internazionale dalle pompe calcestruzzo 

5RZ46 e 6RZ56 Superlight, SERMAC 
ha deciso di completare ulteriormente la 
propria gamma prodotti ampliando la linea 
Superlight con la progettazione della nuova 
pompa per calcestruzzo ad alte prestazioni 
6RZ60. Con il termine Superlight vogliamo 
trasmettere la nostra specifica capacità 
progettuale di creare bracci di distribuzione 

La gamma Sermac si arricchisce 
della nuova pompa calcestruzzo ad alte 
prestazioni SERMAC 6RZ60 Superlight

The new high-performance concrete pump 
SERMAC 6RZ60 Superlight 

enhanced the Sermac range
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Confirming the international success of 
the concrete pumps 5RZ46 and 6RZ56 

Superlight, SERMAC has decided to further 
complete its product range by expanding the 
Superlight line with the design of the new 
high performance concrete pump 6RZ60. 
With the term Superlight, we want to 
convey our specific design ability to create 
distribution booms in special high-strength 
steel S900 so as to obtain the best cost-
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performance ratio of the concrete pumps on 
the market.
The new 6RZ60 machine pump has 
important technical advantages for the 
operator:
New 60-meter distributor boom, with 
6-section “RZ” folding system and 125 mm 
diameter concrete pipeline. The remarkable 
opening versatility of the boom offers 
maximum flexibility for concrete castings 
at large distances both horizontally and in 
vertical heights. In particular, the new boom 
allows to overcome all construction site 
obstacles, easily reaching the casting area 
and significantly reducing the number of 
machine positions. The machine mounts the 
top-of-the-range Valme o Esser- Werke brand 
double-walled concrete piping for the highest 
quality of supply.

The new 6RZ60 is mounted on a 5-axle 
chassis (10x4) in compliance with the 

weight limits of the vehicle for a 
total mass on the ground within 
45 tons. The assembly of the 

pump on a 5-axle 
truck has an optimal 
distribution of loads 

on the single axles, which has been specially 
designed to allow the vehicle to circulate 
on the road, respecting the most restrictive 
regulations of the European countries, thus 
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La 6RZ60 è montata 
su autotelaio a 5 assi 
(10x4) nel rispetto 
dei limiti di peso del 
veicolo. 

The 6RZ60 is mounted 
on a 5-axle chassis 

(10x4) in compliance 
with the weight limits 

of the vehicle.
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in acciaio speciale ad alta resistenza S900 
così da ottenere sul mercato il miglior 
rapporto costi-prestazioni della macchina.
La nuova pompa per calcestruzzo 6RZ60 
presenta importanti vantaggi tecnici a 
beneficio dell’operatore:
Nuovo braccio distributore da 60 metri 
di altezza verticale, con sistema di 
ripiegamento “RZ” a 6 sezioni e tubazione 
calcestruzzo di diametro 125 mm. La 
notevole versatilità di apertura del 
braccio offre la massima flessibilità per 
i getti di calcestruzzo a grandi distanze 
sia in orizzontale che in altezze 
verticali. In particolare il nuovo 
braccio consente di superare 
tutti gli ostacoli di cantiere 
raggiungendo con facilità 
l’area del getto riducendo 
sensibilmente il numero 
dei piazzamenti della 
macchina. La macchina 
monta la tubazione 
calcestruzzo in doppia 
parete top di gamma 
di marca Valme o 
Esser-Werke per la 
massima qualità 
della fornitura.
La nuova 

Braccio distributore con sistema di 
ripiegamento “RZ” a 6 sezioni e tubazione 
calcestruzzo di diametro 125 mm.

Distributor boom, with 6-section “RZ” 
folding system and diameter concrete 

pipeline 125 mm.
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avoiding special circulation permits.
The new 6RZ60 can be easily positioned 
thanks to the stabilization with telescopic “X” 
adjustable front opening that not only allows 
a quick and versatile placement according to 
the characteristics of the construction site, 
but also allows the maximum operability of 
the distributor boom in partial openings, 
a condition not feasible with traditional 
stabilizations.
Wide choice of pumping units S8 or G9 
both with open hydraulic circuit, that 
respectively guarantee twenty-year pumping 
reliability, and the search for the highest 
performance thanks to the 9-inch S valve. 
The most performing version of the pumping 
unit G9 provides a maximum concrete flow 
rate up to 195 m3/h, a maximum pressure 
of 85 bar, and 250 mm diameter concrete 
pipes which allow to obtain 28 cycles per 
minute. The SERMAC pumping units all 

guarantee a high 
performance and 
optimal suction 
performance of 

the concrete flow, 
reducing wear and 

therefore the costs 
associated with the 

operation of the machine.
The concrete pumps 5RZ46, 

6RZ56 and 6RZ60 SUPERLIGHT 
complete the SERMAC’S range of 

pumps and open new advantages to our 
Customers. 

6RZ60 è montata su autotelaio a 5 assi 
(10x4) nel rispetto dei limiti di peso del 
veicolo per una massa totale a terra entro le 
45 tonnellate. Il montaggio della pompa su 
camion 5 assi ha una distribuzione ottimale 
dei carichi sui singoli assi particolarmente 
studiata per consentire la circolazione su 
strada del mezzo rispettando le normative 
più restrittive dei paesi europei, evitando 
così permessi speciali di circolazione.
La nuova 6RZ60 è facilmente posizionabile 
grazie alla stabilizzazione ad apertura 
anteriore orientabile telescopica “X” che 
consente non solo un piazzamento rapido e 
versatile in funzione delle caratteristiche del 
cantiere ma che permette anche la massima 
operatività del braccio distributore nelle 
aperture parziali, condizione non fattibile 
con le stabilizzazioni tradizionali. 
Ampia scelta di gruppi pompante S8 
o G9 a circuito idraulico aperto che 
garantiscono rispettivamente un’affidabilità 
di pompaggio ventennale, e la ricerca 
delle più elevate prestazioni grazie alla 
valvola S da 9 pollici. La versione 
più performante del gruppo 
G9 prevede una portata 
massima di calcestruzzo 
fino a 195 m3/h, pressione 
massima di 85 bar e canne 
calcestruzzo da diametro 250 
mm che permettono di ottenere 28 
cicli al minuto. I gruppi pompanti 
SERMAC garantiscono tutti un 
alto rendimento e prestazioni 
ottimali di aspirazione del 
flusso di calcestruzzo 
riducendo le usure e 
quindi i costi connessi 
al funzionamento della 
macchina.  
Le pompe 
calcestruzzo 5RZ46, 
6RZ56 e 6RZ60 
SUPERLIGHT 
arricchiscono la 
gamma SERMAC delle 
macchine con bracci di 
alta gamma. 
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La nuova 6RZ60 è 
facilmente posizionabile 
grazie alla stabilizzazione 
ad apertura anteriore 
orientabile telescopica “X”

The new 6RZ60 can be 
easily positioned thanks 
to the stabilization  
with telescopic “X” 
adjustable front opening


