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Sminuzzatori a martelli
Serie S 7000
Macchine per la produzione
del compost
GREENLINE

S 7000

S 7000
Questo modello appartiene alle macchine di taglia
medio-piccola. ideale per terzisti che svolgono
l’attività di manutenzione di parchi e giardini, per
operare in piccoli impianti di compostaggio, o in
piccole aree ecologiche comunali.
La macchina dispone di un rotore con 64 martelli
articolati, disposti su quattro file, e di un sistema
di contromartelli, che regolano la pezzatura del

Ampia tramoggia di carico

materiale triturato.
Il materiale da sminuzzare viene immesso
(manualmente o meccanicamente) nella capiente
tramoggia, dotata di nastro trasportatore a catene
chiuse, arpioni sul fondo e rullo dosatore idraulico
(che schiaccia e regola il passaggio del prodotto
verso l’azione dei martelli).
Il dispositivo elettronico “NO STRESS” regola

Carrello per traino a 80 km/h e nastro di scarico
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S 7000
l’alimentazione in funzione della potenza a
disposizione, evitando il sovraccarico del motore e
l’intasamento della macchina.
L’impianto idraulico indipendente, attraverso la
pompa e i motori idraulici, aziona la catena di
alimentazione nella tramoggia, il rullo dosatore e il
nastro di evacuazione. Quest’ultimo, costituito da
una banda di scarico in gomma, porta il materiale

Pezzatura del materiale triturato regolare ed uniforme

triturato fino all’altezza di 2.2 metri.
La macchina standard è disponibile in tre varianti:
presa di forza dal trattore, motore diesel e motore
elettrico.
La sminuzzatrice S 7000 può essere stazionaria,
cingolata, scarrabile, montata su carrello per lo
spostamento a bassa velocità, o su carrello omologato
per traino a 80 Km/h.

Sistema scarrabile
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Equipaggiamento con
96 martelli

Equipaggiamento con
64 martelli

Equipaggiamento con
64 martelli con riporto
in widia

SPESSORE

PESO

SPESSORE

PESO

SPESSORE

PESO

6 mm

0.25 Kg

12 mm

0.5 Kg

12 mm

0.5 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

S 7000

Potenza
minima
richiesta
Green
Line
Red Line al trattore:
Plank Line

Hp

50

Potenza motore diesel:

Hp

70

Potenza motore elettrico:

kW

37

Dimensione tramoggia:

mm

3100 x 1550

Larghezza rullo dosatore:

mm

630

Apertura massima rullo dosatore:

mm

200

Diametro camera sminuzzatrice:

mm

530

Larghezza catena di alimentazione:

mm

630

Lunghezza catena di alimentazione:

mm

2150

Velocità periferica martelli:

m/s

65

Produzione oraria:

m³/h

20

Ingombro indicativo macchina PDF (standard):

mm

5700 x 1920 x 2840

Peso indicativo macchina PDF (standard):

Kg

1800

Peso indicativo macchina a motore (standard):

Kg

3200

Il progresso e la costante ricerca dei massimi livelli possono apportare, nel tempo, modifiche ai dati tecnici e alle descrizioni contenute in questo stampato, senza che Pezzolato SpA possa dare preavviso a tutti gli interessati.

DETTAGLIO MARTELLI
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