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TRITURATORI EuRec SERIE S
POTENTI, AFFIDABILI, ECONOMICI
Perfezionare quanto già ampiamente collaudato e allargare i campi d’impiego dei trituratori EuRec era l‘obiettivo dei 
costruttori nello sviluppo della nuova linea S. Esteticamente diversi dai loro predecessori (linea Z), ma notevolmente 
più potenti ed ottimizzati per l‘impiego in moltissimi campi. Parallelamente ai trituratori sono stati sviluppati ulteriori 
attrezzi di taglio. La molteplicìtà di versioni degli attrezzi brevettati da EuRec garantisce risultati di triturazione otti-
mali in quasi tutti gli impieghi possibili. La serie EuRec S convince per la sua affidabilità affermata, la triturazione di 
materiali in modo efficiente, la bassa rumorosità e il contenuto grado di usura.

VANTAGGI DEI TRITURATORI EUREC SERIE S

· Altissima potenzialità

· Sistemi di taglio a due alberi brevettati per triturazioni ottimali

· Macchina estremamente affidabile

· Costi di manutenzione bassi

· Design e telaio robusto in acciaio al carbonio

· Pilotaggio semplice e intuitivo

· Sistema modulare adattabile ad ogni esigenza di triturazione
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APPLICAZIONI EUREC SERIE S

· rifiuti solidi urbani

· rifiuti industriali e commerciali

· rifiuti ingombranti

· misti da costruzioni

· scarti di produzione 

· imballaggi

· materassi 

· organico

· legno da demolizioni 

· tronchi e radici

· bobine di cavi

· traversine ferroviarie

· ramaglie da potatura

· bancali

· pneumatici

· batterie al piombo 

· RAEE

· profili in alluminio 

· fusti in plastica

· Big Bag

· appositi attrezzi ottimizzano i trituratori 
 EuRec® anche per l‘utilizzo in cava e nella  
 bonifica di terreno

RIFIUTI LEGNO RICICLAGGIO

4



5

AMPIA SCELTA DI ATTREZZI DI TAGLIO BREVETTATI EUREC

ATTREZZI 
DI TAGLIO 
· Grazie alla particolare configurazione degli attrezzi di taglio si ha un elevato grado di ”attacco“  
 al materiale da lavorare, unitamente ad una spiccata tendenza all‘auto-pulizia. .

· Lame ottimizzate per la triturazione di diversi tipi di materiali. 

· Possibilità di triturare in ambedue i sensi di marcia.

· Il senso di rotazione degli alberi di frantumazione può essere preselezionato.

· In combinazione con i diversi tipi di barre di post triturazione permettono di ottenere  
 pezzature da 110-120 mm fino a 300-350-400 mm.

TRITURAZIONE IN AMBO 
I SENSI DI MARCIA 
· Diversi tipi di materiali possono essere  
 triturati meglio con rotazione degli alberi  
 in avanti, mentre per altri è meglio la  
 rotazione all‘indietro.

· La triturazione avviene sempre, sia che  
 gli alberi ruotino in un senso piuttosto  
 che nell’altro (inversione automatica del  
 moto), permettendo quindi alla macchina  
 di lavorare in modo continuo.
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AFFIDABILITÀ AFFERMATA E GARANTITA
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GUARNIZIONE MULTIPLA 
A LABIRINTO
· Con paratia di sicurezza su lato riduttore,  
 protegge le guarnizioni del riduttore e dei  
 cuscinetti da sostanze estranee.

· Un ulteriore livello di tenuta (aperto nella  
 parte superiore e inferiore) davanti ai  
 cuscinetti, impedisce l’avvolgimento di  
 materiale sui rotori; il materiale non arriva  
 direttamente alle guarnizioni dei cuscinetti.

· Aumento della durata dei cuscinetti.

SUPPORTI DI ACCOPPIA-
MENTO TRIANGOLARI
· I supporti di accoppiamento triangolari,  
 posti sotto i pettini laterali imbullonati,   
 ne garantiscono la stabilità e ne  
 impediscono il distacco.

BARRE DI POST 
TRITURAZIONE 
· Sono disponibili diversi tipi di barre per  
 ottenere diverse pezzature in uscita del  
 materiale. 

· Proteggono il nastro trasportatore da  
 eventuali danni provocati da materiali che  
 possono infilarsi verticalmente tra i rotori.

· Cambio semplice e veloce
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PROGRAMMI
DI TRITURAZIONE
· Sul trituratore sono presenti tre programmi  
 di lavorazione pre impostati con i quali è  
 possibile passare velocemente da una  
 lavorazione all’altra.

· Personalizzazione dei programmi in base  
 alle  proprie esigenze.

GRUPPO
DI RIDUZIONE
· Potente riduttore a 3 stadi. 

· Coppia finale nominale 160.000 Nm.

· Permette un esercizio flessibile, silenzioso  
 e affidabile.

SENSORE CONTROLLO 
CORSA NASTRI
· Un sensore posto sul tamburo del nastro  
 trasportatore ne controlla costantemente  
 la velocità di rotazione e adegua  
 automaticamente la velocità degli alberi  
 di triturazione fino all’arresto, al fine di  
 evitare intasamenti del trituratore.

· Riavvio automatico alla normalizzazione  
 della velocità nastro.

AFFIDABILITÀ AFFERMATA E GARANTITA
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ESECUZIONI IN VARIANTI SEMIMOBILE, CINGOLATO, STAZIONARIO 
COMPATTO E CENTRALINA SEPARATA
I trituratori EuRec serie S sono disponibili in 4 diverse esecuzioni per l‘inserimento personalizzato negli impianti di trattamento e secondo le esigenze 
del gestore. I modelli possono essere configurati con motore elettrico (E) oppure diesel (D) e disponogono di un azionamento idrostatico con 
reversibilità automatica.

DIVERSE ESECUZIONI IDEALI PER OGNI ESIGENZA
· Macchina su telaio scarrabile per uso semimobile con asse gommato, abbassabile idraulicamente per spostamenti in loco

· Macchina su telaio cingolato per spostamenti in loco tramite telecomando

· Macchina stazionaria con unità di triturazione ed unità di azionamento separate per minimizzare disturbi acustici, da polvere e simili

· Macchina stazionaria costituita come unità compatta, completa di tutti gli elementi e pronta per l’uso

EuRec® S40.00
stazionario

EuRec® S24.10 
stazionario con centralina separata

EuRec® S24.05
cingolato

EuRec® S16.00
semimobile

MOBILESTAZIONARIO
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MODELLI DI TRITURATORI: S16, S24, S40
La serie S può essere configurata con tre potenze, a seconda dalle esigenze specifiche del cliente e del materiale da triturare. La potenza varia a seconda del 
modello, del tipo di materiale da triturare e della pezzatura di uscita: copre dalle 30 t/h della linea S16 fino alle 170/h della linea S40. Questo fa sì che la serie 
EuRec S si collochi tra i più potenti trituratori primari sul mercato. I trituratori EuRec sono tutti dotati di potenti riduttori a 3 stadi con coppia finale nominale:

CONFIGURAZIONI E AMPIA SCELTA DI OPTIONAL
In base al modello e all‘esecuzione i macchinari sono configurati con una vasta gamma di funzionalità aggiuntive opzionali. I trituratori possono essere 
equipaggiati con i seguenti accessori:

· Diversi attrezzi di taglio

· Post-triturazione statica

· Barre di post triturazione

· Tramoggia ribaltabile

· Tramoggia rialzata

· Nastri di evacuazione in diverse dimensioni

· Diversi tipi di deferrizzatori

· Impianto nebulazzione H²O

· Modulo Profibus-Net per interfacciamento 
 pilotaggio centrale

· Pratico telecomando per gestire le principali 
 funzioni macchina

* le capacità effettive variano in base alla composizione del materiale, la pezzatura in uscita desiderata, il tipo di alimentazione, ecc.
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MODELLO TRITURATORE 

Potenza motore Diesel

Potenza motore Elettrico

Coppia finale nominale

Dimensione tavola di taglio

Lunghezza tramoggia ribaltabile

Giri rotore

Peso macchina

CAPACITÀ OPERATIVE*

RSU

Legno

Ingombranti

S16

ca. 261 (ca. 350 CV)

160 - 220

160.000

1.535 x 1.440

4.340

0 - 30

13

50

60

30

S24

ca. 300 (ca. 400 CV)

264

240.000

1.820 x 1.600

4.650

0 - 30

18

70

80

40

S40

ca. 571 (ca. 765 CV)

500

400.000

2.400 x 1.980

5.900

0 - 30

30

150

170

100

kW

kW

Nm

mm

mm

min.

ca. t

fino a t/h

fino a t/h 

fino a t/h
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