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FRANTUMATORE PER RASPI





Riduzione del volume dei raspi fino all’80%
Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304
Assenza di manutenzione
Dimensioni contenute

CARATTERISTICHE:
zz
Costruzione interamente in acciaio inox Aisi 304.
zz
Assenza di interventi di manutenzione durante l’utilizzo.
zz
Corpo centrale costituito da un tamburo frantumatore a coltelli
mobili.

zz
I coltelli sono retrattili per evitarne il logoramento in presenza di
elementi duri e contundenti.

zz
La trasmissione è realizzata tramite cinghie e pulegge.
zz
L’ingresso del prodotto avviene per gravità da adeguato
alimentatore.

INSTALLAZIONE:
Non particolarmente invasiva grazie alle dimensioni contenute,
viene effettuata tramite supporti antivibranti su un adeguato telaio
di sostegno. Il frantumatore viene installato al termine di una linea
di evacuazione raspi, realizzata tramite:
zz
TRASPORTATORI A COCLEA
zz
TRASPORTATORI A NASTRO
zz
TRASPORTATORI PNEUMATICI (aspiratori) previa
interposizione di un appropriato ciclone di convogliamento.

UTILIZZO
Questo apparecchio trova largo impiego nelle cantine in cui le
operazioni di smaltimento dei raspi risultano particolarmente
impegnative ed onerose.
Il suo utilizzo in effetti realizza una drastica riduzione del cumulo
da evacuare con una riduzione del volume dei raspi fino all’80%
del valore iniziale.

DATI TECNICI
Potenza installata
Per utilizzo con pigiatrici con portata oraria fino a:

MINI

MEDIO

MAXI

MEGA

kW

4

7.5

11

18,5

q

400

1000

2000

3000

Dimensioni di ingombro (L x P x H)

mm 600 x 800 x 500 700 x 1000 x 500 900 x 1150 x 700 1150 x 1350 x 750

Peso

kg

130

180

300

450

I dati hanno carattere indicativo. Il costruttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso tutte le modifiche che riterrà utili.
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