
The reliable brand!

    
Trituratore monorotore efficiente ed economico per la 

triturazione grezza, media e fine di diversi flussi di materiale

XR
Il pioniere nel trattamento dei 
rifiuti in unico passaggio
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SerieXR 
Costruita per elevate prestazioni

Gli highlight
 » Massime prestazioni: Elevata 
potenzialità e disponibilità 

 » Triturazione potente: La lavorazione 
anche di materiali difficili non è un 
problema per la robusta serie XR

 » Versatile: Una macchina per 
diversi flussi di materiale

 » Bassi costi energetici: Grazie all’azionamento 
UNTHA Eco Power Drive

 » Efficiente manutenzione: Tempi di fermo 
macchina ridotti grazie a componenti che 
richiedono poca manutenzione

 » Versione mobile: Massima flessibilità 
in qualsiasi punto del sito

Campi di applicazione

Rifiuti industriali e commerciali

RSU 

Rifiuti ingombranti

Legname di scarto 

Trecce pulper

Metalli

Balle di materia plastica

Massima produttività
Elevate prestazioni, massima flessibilità e ancora 
maggiore affidabilità nella triturazione di diversi 
materiali – questo è il risultato del costante sviluppo 
della classe XR. Grazie a numerose innovazioni, la 
macchina ora può essere adattata ancora meglio 
alle diverse esigenze dei clienti.
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Pezzatura definita

Le barre a griglia o le griglie forate garantiscono 

una pezzatura omogenea e definita.

Telaio in costruzione massiccio in acciaio 

Profili massicci e resistenti alla torsione rendono possibili condizioni d’uso 

difficili e una corsa con basse vibrazioni. Grazie al suo design compatto, la 

macchina può essere facilmente integrata anche in impianti esistenti. La bassa 

altezza di conferimento consente l’alimentazione con una pala gommata.

Risparmio energetico UNTHA Eco Power Drive

Il sistema d’azionamento con motore sincrono raffreddato ad acqua garantisce un 

consumo energetico particolarmente basso con prestazioni nettamente superiori rispetto ai 

sistemi d’azionamento tradizionali. L‘azionamento diretto esente da usura riduce i costi di 

manutenzione, in quanto non richiede l‘utilizzo di cinghie o mozzi rotore. La regolazione giri 

albero in base al carico garantisce un‘elevata potenzialità.

Elevata manutenibilità

La struttura ben studiata della macchina consente al personale 

di lavorare in modo sicuro e rapido in posizione eretta.

Tramoggia robusta

Tramoggia a 3 lati per il caricamento con pala gommata 

o a 4 lati per un maggiore volume di riempimento e per 

un’alimentazione con caricatori o nastri trasportatori.

I vostri vantaggi 

Immagine rappresentativa XR3000
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Elevata facilità di servizio

Il pilotaggio avviene tramite un display touchscreen 

a colori da 7".

Concetti di taglio efficaci

Sistemi di taglio RC, C e XC per diverse esigenze e materiali. Tutti i coltelli e i coltelli 

statore sono riutilizzabili e facili da sostituire.

Sistema di evacuazione intriturabili efficiente

Rende possibile la rapida evacuazione di intriturabili

vano di triturazione.

Sistema spintore interno

Assicura l‘introduzione continua del materiale 

e il trattamento di materiali ingombranti.

Barre di taglio regolabili

La fessura di taglio può essere regolata 

dall’esterno con lo sportello di 

manutenzione chiuso.

Lubrificazione centralizzata automatica

Riduce il dispendio di servizio e aumenta gli intervalli 

di manutenzione.

Maggiori infomazioni 
sulla struttura e la 
funzionalità le potete 
trovare qui:

Opzionali

Equipaggiamenti speciali
» Frizione di sicurezza: Protezione 

del sistema di taglio e del gruppo 
propulsore grazie all’esatta limitazione 
della coppia alle alte velocità

» Sistema di cambio griglie rapido: Il 
cambio semplice e veloce delle griglie 
può essere effettuato da un solo 
operatore

» Corazzatura del rotore: Aumenta 
notevolmente la durata del rotore 
proteggendolo, in particolare, dai 
materiali abrasivi

» Telecomando: La macchina può essere 
pilotata senza problemi da diverse 
posizioni

» Pacchetto lavorazione legname di 
scarto: Assicura la lavorazione ottimale 
del legname di scarto

Servizi
» UNTHA GENIUS: Il sistema di assistenza 

dei trituratori UNTHA per l’analisi e la va-
lutazione di tutti i dati rilevanti della mac-
china per aumentare la produttività

» Pacchetti assistenza UNTHA (Basic, 
Standard, Professional): Assicurano 
la regolare operatività della macchina 
e che resti in ottime condizioni per 
ottenere la massima resa
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RC

vuole ottenere. Comunque in media varia da 10 t/h 
fino a 70 t/h. I coltelli sono facilmente accessibili 
tramite lo sportello di manutenzione e possono 
essere facilmente smontati. In tutti I sistemi di taglio, 
gli intriturabili possono essere rimossi facilmente e 
rapidamente attraverso lo sportello di evacuazione 

A seconda del materiale e della pezzatura, il sistema 
Ripper-Cutter, il sistema Cutter e il sistema X-Cutter 
offrono diversi sistemi di taglio dotati di diverse forme 
di coltelli. Con i diversi sistemi di taglio sono possibili 
pezzature da 25 mm a 300 mm. La portata dipende 
dalla qualità del materiale e dalla pezzatura che si 

Il sistema di taglio adatto 
ad ogni esigenza

Triturazione primaria 
affidabile 

intriturabili. La fessura di taglio di tutti e tre 
i sistemi può essere regolata dall’esterno, 
garantendo così un risultato di triturazione 
perfetto. La corazzatura opzionale del rotore 
aumenta notevolmente la durata del rotore pro-
teggendolo, in particolare, dai materiali abrasivi.

Sistema di taglio RIPPER-CUTTER
Il sistema di taglio RC è stato sviluppato 
appositamente per la pre-triturazione grossolana 
di diversi flussi di materiale e per portate elevate 
fino a 70 t/h. L’esclusiva forma dei denti garantisce 
un‘introduzione aggressiva del materiale. I coltelli e 
i denti statore, una volta smontati, possono essere 
riportati sul banco.

Campi di applicazione:
» Rifiuti industriali e commerciali
» RSU
» Rifiuti ingombranti
» Legname di scarto e pallet
» Scarti di produzione
» Balle di materia plastica
» E molto altro

Pezzatura [mm]:
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C

Triturazione media
efficiente

Sistema di taglio CUTTER
Il sistema di taglio C è stato sviluppato per il 
trattamento in un unico passaggio di diversi flussi 
di materiale allo scopo di ottenere una pezzatura 
definita. A seconda delle esigenze e della pezzatura, 
fino a 4 file di coltelli sul rotore garantiscono portate 
elevate. Le piastre di taglio e la barra statore ad 
uso quadruplo possono essere sostituiti facilmente e 
rapidamente.

Campi di applicazione:
» Rifiuti industriali e commerciali
» RSU
» Rifiuti ingombranti
» Legname di scarto e pallet
» Trecce pulper
» Scarti di produzione
» Balle di materia plastica
» Rottami di alluminio
» Lamiere
» Profili in alluminio e PVC
» Cavi
» RAEE
» Rottami ferrosi
» Pneumatici
» E molto altro

Pezzatura [mm]:
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XC

Sistema di taglio X-CUTTER
Il sistema di taglio XC è progettato per il trattamento 
di materiali pretriturati e deferizzati, che vengono 
utilizzati per il recupero dei materiali o per il recupero 
termico. I coltelli a strisce e la barra statore ad uso 
quadruplo possono essere sostituiti facilmente e 
rapidamente.

Campi di applicazione:
» Flussi di materiale pretriturati e deferizzati di 

qualsiasi tipo

Pezzatura [mm]:
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Raffinazione 
perfetta
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Elevata manutenibilità e facilità di servizio 

Il pilotaggio avviene tramite un display touchscreen a colori da 7". 

La struttura ben studiata della macchina consente al personale di 

lavorare in modo sicuro e rapido in posizione eretta.

Connettori a sgancio rapido

La macchina può essere collegata in modo rapido e sicuro 

all‘alimentazione elettrica esterna.

I vostri vantaggi

Centralina a benzina e idraulica compatta

Un motore a benzina compatto ed economico con 

il supporto di un generatore produce l‘energia 

necessaria per il carro cingolato.

Risparmio energetico UNTHA Eco Power Drive

Il sistema d’azionamento con motore sincrono raffreddato ad acqua garantisce un consumo 

energetico particolarmente basso con prestazioni nettamente superiori rispetto ai sistemi 

d’azionamento tradizionali. L‘azionamento diretto esente da usura riduce i costi di manutenzione, 

in quanto non richiede l‘utilizzo di cinghie o mozzi rotore. La regolazione giri albero in base al 

carico garantisce un‘elevata potenzialità.
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Separatore magnetico affidabile 
(opzionale)

Un magnete deferizzatore separa in modo 

affidabile i componenti magnetici dal flusso 

di materiale.

Sistema di raffreddamento 
ad acqua efficace

Protegge dal surriscaldamento i motori di 

azionamento, il convertitore di frequenza, 

l‘impianto idraulico e il quadro elettrico.

Telaio cingolato affidabile

Il telaio cingolato assicura che il trituratore possa essere 

manovrato comodamente su qualsiasi sito tramite 

telecomando.

Nastro di evacuazione regolabile in altezza

Un potente nastro di evacuazione assicura un‘agevole 

rimozione del materiale. L‘altezza di scarico può essere 

facilmente regolata tramite il terminale di controllo.

Immagine rappresentativa XR3000 mobil-e

Opzionali

Equipaggiamenti speciali
» Sistema antincendio per prevenirne 

la diffusione

» Sensore supplementare di rilevamento 
presenza fiamme per la tramoggia 
di carico

» Telaio cingolato con pattini in 
gomma

Servizi
» UNTHA GENIUS: Il sistema di 

assistenza dei trituratori UNTHA per 
l’analisi e la valutazione di tutti i dati 
rilevanti della macchina per aumentare 
la produttività

» Pacchetti di assistenza UNTHA (Basic, 
Standard, Professional): Assicurano 
la regolare operatività della macchina 
e che resti in ottime condizioni per 
ottenere la massima resa

Maggiori infomazioni 
sulla struttura e la 
funzionalità le potete 
trovare qui:
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mobilità è installato un piccolo gruppo elettrogeno 
a benzina che muove il telaio cingolato affidabile. 
Tramite il telecomando l’XR3000 mobil-e può essere 
manovrato comodamente su qualsiasi sito e infine 
ricollegato all’alimentazione elettrica tramite con-
nettori a sgancio rapido. Il nastro di evacuazione, 
regolabile in altezza, oltre a un separatore magnetico 
opzionale, vi offre tutto il necessario per il funziona-
mento efficiente di un sistema di triturazione mobile.

I vostri vantaggi:
» Fino al 75 % di riduzione dei costi energetici 

rispetto alle macchine mobili diesel
» Nessuna emissione atmosferica
» Soluzione di triturazione in un unico passaggio 

per una pezzatura omogenea e definita
» Flessibilità nella scelta del posizionamento 

all’interno del sito
» Basse emissioni acustiche
» Bassi costi di esercizio e manutenzione
» Accesso da remoto
» Concetto di macchina moderna e sostenibile

Come tutti i trituratori XR, anche l‘XR3000 mobil-e è 
dotato del sistema UNTHA Eco Power Drive ad alta 
efficienza energetica. Ciò vi garantisce che i costi di 
gestione vengano minimizzati e la potenzialità e la 
qualità del materiale vengano massimizzati. Il clou: 
a differenza delle tradizionali macchine mobili diesel, 
ad alto consumo energetico, inquinanti, rumorose e 
soprattutto che richiedono un’elevata manutenzione, 
l’XR3000 mobil-e è alimentato elettricamente. Per la 

Azionamento elettromeccanico
senza rinunciare al mobile
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Soluzioni complete chiavi in 
mano da un unico fornitore

I singoli componenti di alta qualità, perfettamente 
combinati tra loro, garantiscono un’elevata 
disponibilità dell’impianto completo. Un terminale 
di controllo centrale permette l’utilizzo semplice e 
comodo del trituratore e dei singoli componenti.
I nostri project manager altamente qualificati sono a 
vostra disposizione per una realizzazione affidabile 
ed efficace del progetto. I nostri specialisti vi assistono 
durante l‘intera pianificazione e progettazione fino 
alla messa in funzione dell‘impianto.

I vostri vantaggi:
» Installazione in loco rapida e semplice 

dell’impianto completo
» Elevata disponibilità dell’impianto grazie 

all’impiego di singoli componenti di alta 
qualità

» Semplice pilotaggio dell’intero sistema 
tramite un terminale di controllo 
centrale

» Facile integrazione in concetti di impianti 
esistenti

UNTHA shredding technology offre soluzioni 
complete chiavi in mano per il trattamento in un unico 
passaggio. I bassi investimenti, il design compatto 
e il basso dispendio di esercizio e manutenzione 
rendono questa soluzione particolarmente attraente. È 
estremamente versatile ed è adatta per il trattamento 
di rifiuti industriali e commerciali, metalli, trecce 
pulper, rifiuti ingombranti o di legname di scarto. In 
un solo passaggio di triturazione si possono ottenere 
pezzature da 25 a 300 mm.
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Sistema di evacuazione

Sistema antincendio

Quadro elettrico

Separatore magnetico

Componenti del sistema 
completo 
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Main Headline
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UNTHA Eco Power Drive

Ciò garantisce portate elevate con i più svariati 
materiali.

Economico
L‘alta efficienza dei motori di azionamento raffreddati 
ad acqua fa la differenza: con UNTHA Eco Power 
Drive i costi energetici si riducono fino al 75% rispetto 
ai sistemi ad azionamento idraulico tradizionali. 
L’azionamento diretto esente da usura riduce i costi 
di manutenzione, in quanto non richiede l’utilizzo di 
cinghie o mozzi rotore. Naturalmente UNTHA Eco 
Power Drive soddisfa i requisiti della più alta classe di 
efficienza energetica IE4 (Super Premium Efficiency).

Flessibile
A seconda delle esigenze e del materiale da lavorare, 
l’azionamento può essere progettato in combinazione 

con diversi rapporti di trasmissione: un rapporto 
basso per applicazioni difficili, un rapporto alto per 
portate elevate con materiali leggeri. Come ulteriore 
protezione contro i danni alla macchina causati da 
intriturabili, può essere installata una frizione di 
sicurezza che richiede poca manutenzione.

Più potente, resistente e allo stesso tempo economico: 
questo è ciò che caratterizza UNTHA Eco Power Drive 
e che lo rende uno dei sistemi di azionamento più 
potenti ed efficienti sul mercato.

Innovativo
L‘efficiente azionamento diretto è costituito da 
motori sincroni ad alta coppia e da un ingranaggio 
planetario integrato nel rotore. Nessun altro concetto 
di azionamento assicura una triturazione così 
potente con portate elevate. Inoltre, è insensibile agli 
intriturabili ed è particolarmente silenzioso.

Potente
La potenza è già insita nel nome. La regolazione giri 
albero in base al carico assicura una regolazione 
continua ed automatica della coppia e dei giri rotore.

I vostri vantaggi:
» Potente azionamento diretto per 

portate elevate
» Insensibile agli intriturabili
» Elevata efficienza energetica
» Basso consumo energetico
» Basse emissioni acustiche
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Per la massima produttività del 
vostro impianto

UNTHA GENIUS è un sistema di assistenza 
intelligente per il vostro trituratore UNTHA. Grazie ad 
una tecnologia di sensori affidabile, il funzionamento 
della vostra macchina viene continuamente 
monitorato. GENIUS elabora tutti i dati in tempo 
reale, vi informa di eventuali anomalie e vi fornisce 
un supporto nel prendere decisioni direttamente 
sul vostro smartphone, tablet o PC. Con UNTHA 
GENIUS avete sempre una panoramica dell‘intero 

ideale per l‘ottimizzazione e per aumentare in modo 
sostenibile la redditività del vostro impianto. UNTHA 
GENIUS può essere utilizzato con tutti i trituratori 
industriali UNTHA.

parco macchine UNTHA. Cogliete l’opportunità di 
ottenere dati in tempo reale per verificare se tutto 
procede senza intoppi nella vostra produzione. Gli 
obiettivi di UNTHA GENIUS sono ben definiti: vi aiuta 
a massimizzare la disponibilità del vostro impianto, 
a ridurre al minimo i costi di manutenzione e i tempi 
di fermo macchina e ad ottimizzare le prestazioni 
della macchina. Tuttavia, UNTHA GENIUS è molto 
più di un sistema di assistenza tradizionale. È anche 
uno strumento di analisi eccellente. L‘archiviazione 
a lungo termine dei dati di processo consente di 
analizzare importanti tendenze, fornendovi una base 

UNTHA GENIUS 
einfach erklärt:

UNTHA GENIUS: 
Il cervello del tuo trituratore
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Affidabilità per tutta 
la durata della macchina 

UNTHA Service    
Competence Center
I trituratori UNTHA sono in funzione in tutto il mondo 
e sono molto apprezzati per la loro durata e affi-
dabilità. Tuttavia, se si verifica un fermo macchina 
non pianificato o sorgono imprevisti, i nostri esperti 
dell’assistenza forniscono un rapido supporto. 

Con UNTHA Service Competence Center vi accom-
pagniamo durante l‘intero ciclo di vita del prodotto 
e vi offriamo prodotti di assistenza completi per la 
massima disponibilità delle macchine. Sia che si 
tratti di interventi di manutenzione periodica, della 

fornitura di ricambi originali e di pezzi di usura o dei 
nostri pacchetti di assistenza facciamo in modo che 
le macchine UNTHA siano sempre pronte all’uso e 
facciano ciò per cui sono state costruite: triturare 
con affidabilità.
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A

B

C

A1

B1

C1

XR2000

XR2000

UNTHA ECO 
POWER DRIVE

UNTHA POWER 
DRIVE

XR3000

XR3000

XR2000 XR3000

1 x 132 | 2 x 132

1 x 132 | 1 x 160 | 2 x 132 | 2 x 160

1 x 132 | 2 x 132

1 x 160 2 x 132 | 2 x 160

-

-1 x 160 2 x 132 | 2 x 160

1.000

30
45

17
60

2160

C

B

B1

A

A1

RC

C

XC

 XR3000 mobil-e

2 x 132

2 x 132

2 x 132 | 2 x 160

4.070 

5.280

1.980

4.300

5.510

1.980

 5.070

6.280

2.960

5.530

6.740

2.960

Tutte le dimensioni in mm

DATI TECNICI

 kW

kW

 kW

 kW

kW

U/min

mm

mm

t

2.000

ca.  21

3.000

ca. 24

 UNTHA Eco Power Drive

UNTHA Power Drive

UNTHA Eco Power Drive

UNTHA Eco Power Drive

UNTHA Power Drive

Giri rotore 

Lunghezza rotore 

Ø Rotore 

Peso

* possibile solo con tramoggia chiusa

Tutte le dimensioni in mm

 XR stazionaria

TECHNISCHE DATEN

3.000

ca. 38

max. 55 (RC) | max. 64 (C) | max. 103/146* (XC)
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Dimensioni di trasporto (L/L/A):
12170/2950/3350

*) Con tramoggia montata
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 XR sistema completo



Metteteci alla prova!
Per il nostro trituratore XR nessuna sfida è troppo grande, 
non importa se con:

» Rifiuti industriali e commerciali
» Legname di scarto
» Metalli
» Materiali difficili da triturare (trecce pulper, pellicole di 

plastica, ecc.)
Convincetevi personalmente e fissate subito una data per il 
test su www.untha.com/demo! 
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Richiedete ora le nostre 
Customer Success Stories a
marketing@untha.com!

Le migliori referenze in tutto il mondo

Le aziende di punta si affidano già oggi all‘affidabile 
marchio UNTHA. Qui troverete una piccola selezione 
dei nostri clienti internazionali.
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UNTHA shredding technology GmbH
Kellau 141
5431 Kuchl | Österreich
Tel.: +43 6244 7016 0
Fax: +43 6244 7016 1
info@untha.com
www.untha.com

UNTHA Deutschland GmbH
Am Hammersteig 5a
97753 Karlstadt | Deutschland
Tel.: +49 9353 906869-0
Fax: +49 9353 906869-35
info@untha.de
www.untha.de

UNTHA UK Ltd.
Excel House, Becklands Close
Boroughbridge
YO51 9NR | United Kingdom
Tel.: +44 845 4505 388
sales@untha.co.uk
www.untha.co.uk

UNTHA America, Inc.
1 Lafayette Road, Building 4
Hampton, NH  03842 | USA
Tel.: +1 603 601 2304
Fax: +1 603 601 7573
info@untha-america.com
www.untha-america.com

UNTHA Polska Sp. z o.o.
Olecka 23/221
04-980 Warszawa | Polska
Tel.: +48 12 6421896
Fax: +48 12 6421896
info@untha.pl
www.untha.pl

UNTHA Ibérica S.A.
Polígono de Sigüeiro - Parcela 58, Sigüeiro - Oroso / A 
Coruña | España
Tel.: +34 981 69 10 54
Fax: +34 981 69 08 78
info@untha-iberica.com
www.untha.es



Soluzioni di triturazione personalizzate e 
di lunga durata

Prodotti e servizi di qualità superiore

Competenze a tutto campo, dallo sviluppo 
alla produzione, tutto da un unico 
fornitore

Servizio clienti affidabile con il miglior 
know-how tecnico

Oltre 10.000 referenze soddisfatte in tutto 
il mondo

ECOTEC SOLUTION SRL · Via Bolzano 2 · I-39011 Lana (BZ)
T +39 0473 562 437 · info@ecotecsolution.com · www.ecotecsolution.com

Manteniamo le nostre promesse
Fin dalla nostra fondazione nel 1970, abbiamo mantenuto 
la promessa di essere „il marchio affidabile”, che si applica 
ad ogni prodotto e servizio che UNTHA fornisce.

Lavoriamo duramente per essere più affidabili degli altri 
fornitori e per dare ai clienti la certezza che, scegliendo 
UNTHA, hanno preso la decisione migliore per la loro 
attività.

5 buoni motivi per scegliere UNTHA

Soggetto a modifi che senza preavviso.
Sono possibili errori tipografi ci e di stampa.

Tutte le immagini sono rappresentative e possono diff erire dal prodotto reale.
© 07/20 UNTHA shredding technology




