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Caratteristiche generali
Macchine di medie dimensioni, ideali per lo smaltimento dei rifiuti organici (destinati alla  

preparazione del compost) e dei resti legnosi (per la produzione di biomassa). Una  

tramoggia molto capiente e l’elevata capacità produttiva ne fanno le macchine ideali sia per 

operare in aree ecologiche comunali, sia per terzisti, sia per compostatori professionali. 

Il materiale viene caricato con un mezzo meccanico e depositato nella capiente tramoggia a 

forma di parallelepipedo, sul fondo della quale trova un nastro trasportatore a catene  

chiuse, coadiuvato da un rullo dentato, che schiaccia e convoglia il materiale verso l’azione 

dei martelli. Nella versione “10000” è possibile montare una catena inclinata flottante (al 

posto del rullo dentato), per agevolare il convogliamento del materiale da sminuzzare.  

Queste macchine dispongono di un esclusivo apparato di triturazione, costituito da un  

rotore che, agendo dall’alto verso il basso, porta il materiale contro un riscontro fisso,  

garantendo così la sfibratura fine ed uniforme del materiale stesso. Il rotore, essendo  

composto da tanti dischi accostati, abbatte i rischi di rottura in caso di introduzione  

accidentale di materiale non triturabile. 

Secondo le diverse esigenze di utilizzazione, si possono montare diversi tipi di martelli 

(standard, o con riporto al widia). 

Allestimento
Queste macchine possono essere azionate con motore Diesel, con motore elettrico o con 

presa di forza del trattore.  Un dispositivo elettronico regola l’alimentazione del materiale da 

sminuzzare, in funzione della potenza a disposizione. Un nastro di scarico in gomma, o un 

deflettore per lo scarico a terra, completano l’allestimento base.  Le macchine possono  

essere trasportate con carrello omologato (per traino a bassa o alta velocità) oppure  

possono essere allestite per postazioni stazionarie, sistemi scarrabili o cingolati.

Accessori 
Caricatore con pinza - Cabina pressurizzata - Ventola reversibile per pulizia radiatore -  

Radiocomando - Traslazione automatica - Contro-martelli con regolazione idraulica - Griglia 

intercambiabile - Altezza di scarico del materiale a richiesta - Sistema di auto sollevamento 

da terra con piedi idraulici - Deferrizzatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE S 9000 S 10000 MF 10000

Max. apertura rullo dosatore mm 350 400 400

Diametro rotore mm 780 960 960

Larghezza rotore mm 1000 1000 1000

Tipo martello fine pesante pesante

Ancoraggio martello mobile mobile fisso

Numero martelli n° 92 28 14

Peso martello Kg 1,2 8 11

Potenza minima del trattore Hp 90/66 110 160

Potenza motore elettrico KW 90 110 160/200

Potenza motore diesel Hp 170/125 238 238/353

Dim. catena di alimentazione inferiore mm 1000x3000 1000x3000 1000x3000

Lunghezza tramoggia mm 3500 3500 3500

Larghezza tramoggia mm 1800 1800 1800

Altezza tramoggia mm 800 800 800

Altezza di scarico del nastro espulsore mm 2200 2200 2200

Produzione oraria m3 30/40 40/60 80/120

Lunghezza macchina mm 7400/8500 7400/8500 7400/8500

Larghezza macchina mm 2300 2300 2300

Peso (macchina base PDF) Kg 5100 6400 8900 Rotore S 9000Rotore S 10000

Rotore MF 10000Martello fisso MF 10000


