Grazie al motore ausiliario e con semplice pressione
di un tasto la griglia forata viene fatta ruotare in
modo automatico verso l’alto rendendo agevole le
operazioni di rimozione della stessa. In tal modo il
processo di sostituzione viene effettuato
velocemente e in totale sicurezza.
Il motore ausiliario aziona lentamente il rotore
durante il processo di sostituzione dei coltelli
garantendo comunque un alto margine di sicurezza
al personale addetto.
In tal modo l’operazione di sostituzione dei coltelli
non necessita di un intervento dal basso evitando
quindi la rimozione dell’unità di scarico per
effettuare l’operazione.

Movimento della griglia

Motore ausiliario
Vantaggi immediati:
- facile accesso per le operazioni di manutenzione
- facile sostituzione della griglia
- utensili reversibili sui quattro spigoli di taglio
- facile regolazione degli utensili
- cuscinetti esterni
- unità di scarico agevole
- controllo del materiale intriturabile per mezzo di
regolatore di tensionamento montato su volano
- ottima funzionalità e tempi di manutenzione ristretti
- ammortamento reale grazie alla struttura robusta e
affidabile nel tempo

Unicrex U1200
Apertura tavola di taglio (Lungh. x Largh.)
Diametro rotore
N° coltelli rotore
N° controcoltelli
Area di ingombro (Lungh. x Largh.)
Altezza totale
Peso totale
Potenza installata
N° giri rotore
Diametro fori griglia

Unicrex U1700

1.186 x 750
1.680 x 850
500 mm
600 mm
24
48
2
4
3.500 x 2.600 mm 4.000 x 4.100 mm
3.400 mm
3.800 mm
10.500 kg
20.700 kg
75/90 kW
132/160 kW
280 rpm
240 rpm
10…100 mm
10…100 mm

Unicrex U2100
2.030 x 1.080
800 mm
70
6
4.350 x 4.500 mm
4.050 mm
26.500 kg
250 kW
240 rpm
10…100 mm

Il principio di base del granulatore UNICREX si fonda sul concetto del “taglio a ghigliottina”: un
albero rotante munito di coltelli posizionato sopra una griglia forata. Il materiale in entrata viene
triturato grazie al passaggio obbligato tra coltelli rotanti e controcoltelli fissi. Il materiale frantumato
passa poi attraverso i fori della griglia che ne determina la dimensione. E’ possibile installare
griglie di dimensioni diverse.

Al fine di ottenere una portata costante ed evitare alti picchi di corrente è stata predisposta
una puleggia che funge anche da volano per l’albero rotore. Il vantaggio ottenuto è che in tal
modo si evitano violenti contraccolpi al rotore e pericolosi sbalzi di assorbimento corrente
sfruttando l’inerzia della puleggia-volano accoppiata ad un sistema di slittamento controllato
(frizione).

Triturazione di pneumatici

Tavola di taglio idraulica ribaltabile

Triturazione di frigoriferi

La portata oraria dipende
dalla griglia montata

La tramoggia è completamente ribaltabile fino ad una angolatura massima di 90° che rendendo la tavola
di taglio di facile accessibilità durante le operazioni di manutenzione. L’albero motore viene azionato
attraverso la cinghia di trasmissione ottenendo così grande elasticità
Regolazione esterna degli utensili
Il rotore è costituito da dischi con funzione di
portacoltelli montati su un unico albero rotore che si
può considerare il “cuore” di tutti i granulatori.

Triturazione di RAEE

Triturazione di alluminio

I cuscinetti del rotore sono alloggiati esternamente
alla tavola di taglio per evitare usura e
danneggiamenti
da parte di materiali particolarmente aggressivi.
La distanza tra coltelli rotanti e controcoltelli fissi
può essere regolata agevolmente dall’esterno.
Sia i coltelli rotanti che i controcoltelli fissi sono
reversibili sui quattro spigoli di taglio.
Triturazione di frazione
leggera di rifiuti

Triturazione di film e tessuti sintetici

Le immagini sono solo a scopo illustrativo di alcuni campi d’applicazione. Per ulteriori dettagli rimaniamo a
vostra disposizione

