
    

Trituratori per cartone

Caratteristiche e vantaggi

I trituratori per cartone PRESTO sono ideali per sminuzzare
scatoloni di grandi dimensioni.

I nostri trituratori per cartone vengono particolarmente utilizzati in
accoppiamento con presse stazionarie a coclea o presse stazionarie
a cassetto. Garantiscono la pre-frantumazione di grandi scatole e/o
pallet monouso in cartone.

Il loro utilizzo contribuisce in maniera significativa ad aumentare il
livello di compattazione ed il carico del container.

Press-container | Compattatori a coclea | Presse orizzontali | Stazioni di travaso | Voltacassonetti
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters
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Trituratori per cartone

Garanzia di alta qualità

Una robusta costruzione in acciaio, abbinata ad
una lavorazione di alta qualità, sono garanzia di
lunga vita ed affidabilità delle nostre macchine.

Due rulli rotanti ad aghi, ad alta resistenza
contro l’usura, o l’albero trascinatore,
convogliano il materiale e lo sminuzzano,
preparandolo così per l’ulteriore lavorazione
nell’impianto di compattazione.

Le sofisticate caratteristiche costruttive
garantiscono un funzionamento sicuro della
macchina, oltre a bassi livelli di emissioni
acustiche, inferiori a 65 dB (A). La PRESTO è
molto attenta all'ambiente, per questo le vernici
che utilizziamo non contengono mai piombo nè
cromo. Il colore dei nostri macchinari è
personalizzabile su richiesta del cliente.

 PZB PZZ PPZ

Lunghezza (L) mm 2340 2170 2310

Larghezza (B) mm 1620 1350 1350

Altezza (H) mm 800 600 660

Apertura di carico mm 1380 x 1500 1380 x 1220 1380 x 1220

Volume di riempimento, max. m³ 1,4 0,5 0,3

Numero di giri n/min 40 / 9 13 / 5,7 22 / 5,7

Peso macchina kg 1350 720 1450

Potenza motore kW 13,2 6,2 9,7

Allacciamento elettrico 3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz

Con riserva di modifiche tecniche
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