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UNTHA shredding technology
VOSTRO ESPERTO NELLA TRITURAZIONE DI RIFIUTI

LE MIGLIORI REFERENZE NEL MONDO
Aziende leader in tutto il mondo si fidano del marchio affidabile UNTHA.

Trovate qui una piccola scelta dei nostri clienti internazionali.    

Più di 9.000 trituratori operativi parlano in nostro favore!

Lavoriamo da più di 40 anni con competenza ed affidabilità nel settore della trit-

urazione. Con l’aiuto delle tecnologie più moderne ed il contributo decisivo di 

personale altamente qualificato, sviluppiamo e produciamo soluzioni innovative e 

personalizzate sulla base delle specifiche esigenze del caso. I clienti ed il mercato 

sono i due cardini attorno ai quali ruota tutta la nostra attività, teorica o pratica 

che sia. E la fornitura di prodotti e servizi di alta qualità ed affidabilità è il nostro 

modo di sostenere attivamente i clienti nel rafforzamento della loro posizione sul 

mercato.

Affidabilità, credibilità ed un approccio coerente e realistico al mercato, nella teoria 

come nella pratica: sono valori centrali della nostra filosofia aziendale, fondamen-

tali per raggiungere e conservare la visibilità internazionale che i nostri successi ci 

hanno regalato. Sono questi stessi valori a rafforzare del resto la nostra compet-

itività sul mercato, spingendoci continuamente a migliorare. Il nostro successo è 

costruito su principi solidi:

innovazione, capacità di offrire soluzioni ad hoc e l’orientamento innato verso una  

produzione di qualità.

AFFIDABILITÀ
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SERIE Xr
Trituratore monorotore a bassi giri 

per la triturazione grezza, media e 

fine di rifiuti

I FATTI:

>  Pezzatura definita da 400 mm a 30 mm

>  Potenzialità fino a 70 t/h

>  Massima coppia con minimo di potenza

   installata

   - Fino al 50% di incremento efficienza

     grazie al sistema UNTHA ECO drive

>  Livello di rumorosità sotto 80dBa

>  Sistema di evacuazione intriturabili

   - In caso di un fermomacchina, 2 minuti

     per evacuazione e ripartenza

>  Costi di usura bassi

>  Alta manutenibilità e facilità di servizio

SERIE Tr
Trituratore per la raffinazione del-

la frazione ad alto potere calorifico 

I FATTI:

>  Pezzatura definita da 80 mm a 30 mm

>  Alta affidabilità

    - Sistema cambio coltelli veloce

>  Bassi costi di gestione

>  Alta potenzialità

>  Elevata facilità d‘ uso

>  Design robusto e appropriato

APPLICAZIONI:
• Rifiuti industriali • RSU • ingombranti • balle di rifiuti • legname da demolizioni • rifiuti 
misti da costruzioni • rifiuti pericolosi • tappeti • imballaggi • rifiuti dalla rottamazione 
automobili • ecc.

APPLICAZIONI:
• RSU trattato • rifiuto ingombrante trattato • materiale plastico pre-triturato • rifiuti 
plastici dalla rottamazione automobili • imballaggi ecc.


