
The reliable brand!

RS
50 | 60 | 100 | 150

Trituratore quadrialbero per applicazioni industriali del riciclaggio



2

RS50-100: Elevata affidabilità 
per le applicazioni più 
difficili

I sofisticati trituratori RS, che sono stati testati in 
condizioni di utilizzo difficili, sono caratterizzati da 
elevata affidabilità, da resistenza agli intriturabili e 
da un’ampia gamma di applicazioni.
Il numero di giri, le coppie, le camere di taglio, 
gli attrezzi di taglio, le griglie e le guarnizioni 
possono essere combinati individualmente in 
base alle esigenze del cliente secondo un sistema 
modulare. Grazie alla struttura robusta e al sistema 
di taglio potente e resistente, questi trituratori sono 
particolarmente adatti al funzionamento continuo su 
più turni.

 » Lastre in eternit
 » Lavastoviglie
 » Materassi a molle
 »  Materiali da imballaggio
 » Metalli 
 »  Pannelli in cartongesso
 »  Paraurti
 » Pellicole
 » Profili in alluminio
 » RAEE 
 » Rifiuti di gomma
 »  Rottami metallici 
 » Rifiuti organici 
 » Rifiuti pericolosi

Campi di applicazione
 » Banconote
 » Batterie
 » Bottiglie di plastica
 »  Carta
 »  Carta da macero
 »  Cassonetti per rifiuti 
 » Contenitori di plastica 
 » Cruscotti
 »  Filtri dell‘olio 
 » Fornelli elettrici
 » Frazione leggera di  
frantumazione 

 » Fusti di plastica
 »  Fusti in metallo

 » Rifiuti radioattivi
 » Rifiuti sanitari 
 » Rivestimenti interni auto 
 » Scarti di produzione
 »  Scarti di officina
 »  Scatole di cartone
 » Scatole di latta
 » Tappeti
 »  Trucioli di metallo
 »  Tessuti 
 »  Tetrapak 
 »  E molto altro
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Il consolidato sistema di  
taglio a 4 alberi UNTHA

Sistema di taglio a rotazione lenta

L’unità di taglio è particolarmente resistente ai materiali me-

tallici intriturabili e convince per la sua bassa rumorosità e 

le sue basse emissioni di polvere.

Personalizzabile

Il sistema di taglio può essere adattato al 

materiale in ingresso.

Particolarmente economico

L’unità di taglio ha una lunga durata e può essere ri-

generata a basso costo. La durata di vita dell’RS100 

e dell’RS150 può essere ulteriormente prolungata 

sostituendo i dischi di taglio dell’albero secondario 

con quelli dell’albero primario (e viceversa).

Design compatto

Il trituratore è facilmente integrabile in 

impianti esistenti.

Sistema di taglio a 4 alberi:

Il collaudato e brevettato sistema di taglio a 4 alberi è 
stato sviluppato appositamente per le applicazioni più 
difficili. I dischi di taglio sono resistenti agli intriturabili, 
sono progettati per un intenso funzionamento e sono 
particolarmente economici, grazie alla loro lunga durata.

Griglia forata a bassa usura

La griglia forata assicura una pezzatura definita 

ed è facile da sostituire grazie al sistema di 

cambio griglie rapido
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I vostri vantaggi 

Pezzatura definita

A seconda delle esigenze del cliente, sono disponibili diverse tipologie di griglie che 

garantiscono una pezzatura definita. Grazie all’ampia superficie delle griglie, si ottiene una 

produttività molto elevata. Il sistema di cambio griglie rapido integrato permette un cambio 

semplice e veloce.

Sistema di taglio economico

Il materiale in ingresso viene trascinato all’interno dal sistema di taglio, per cui 

non è necessario uno spintore. Il sistema di taglio a quattro alberi convince per 

la sua elevata coppia, la sua lunga durata e la sua resistenza agli intriturabili. Il 

basso numero di giri garantisce un basso livello di rumorosità e basse emissioni 

di polvere. Grazie alla vasta gamma di sistemi di taglio disponibili, il trituratore 

può essere adattato al materiale in ingresso.

Lunga durata

La robusta costruzione del telaio in acciaio e le paratie nella camera di taglio assicurano una 

lunga durata della macchina. Un sistema di guarnizioni multistrato impedisce allo sporco di 

entrare nel riduttore e nei cuscinetti.
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Sistemi di protezione elettronica

Il rilevamento e lo spegnimento automatico in caso di intriturabili e la 

funzione di inversione automatica in caso di sovraccarico del motore 

proteggono l’unità di azionamento da eventuali danni.

Sistema di azionamento affidabile

Un avvio sfalsato dei due motori riduce i picchi di corrente e di potenza. Un 

azionamento a cinghia dentata affidabile e un rapporto di trasmissione ottimale 

assicurano una coppia elevata ai dischi di taglio. Il design semplice (assenza di 

impianto idraulico e frizione) riduce la predisposizione ai guasti e riduce al minimo la 

manutenzione.

Immagine rappresentativa  RS50/60/100

Opzionali
Equipaggiamenti speciali meccanici

 » Sistema di lubrificazione centralizzato 
automatico

 » Sistema di ventilazione degli alberi 
per aumentare la durata dell‘unità di 
taglio

 » Pretensionamento dinamico dell’unità 
di taglio per una sostituzione semplice e 
veloce dei dischi di taglio

 » Piastre di usura sostituibili
 » Guarnizione speciale dell’albero con 
cuscinetti

 » Ampia selezione di dischi di taglio

Equipaggiamenti speciali elettrici
 » Convertitore di frequenza per 
l’adattamento continuo del numero di 
giri al materiale in ingresso e per la 
riduzione dei picchi di corrente durante 
l’avvio della macchina

 » Estensione del pilotaggio (sensore di 
riempimento tramoggia, pilotaggio 
impianto, sistema BUS …)

 » Integrazione di dispositivi periferici nel 
pilotaggio

Servizi
 » UNTHA GENIUS
 » Pacchetti di assistenza UNTHA (Basic, 
Standard, Professional)

 » Estensione del periodo di garanzia

Accessori
 » Spintore idraulico per una 
migliore alimentazione di materiali 
ingombranti

 » Cappa di aspirazione con o senza 
coclea

 » Tramoggia e struttura di supporto in 
base alle esigenze del cliente

 » Connessione di vari sistemi di scarico 
(nastri trasportatori, coclee, …)



6

Centro prove UNTHA
UNTHA dispone di un moderno centro di ricerca e svi-
luppo in cui vengono simulati, in condizioni reali, test e 
prove con materiali specifici del cliente. L‘attenzione è 
sempre rivolta al cliente, la cui esigenza specifica deve 
essere soddisfatta al meglio.

Il centro prove ci permette di acquisire importanti espe-
rienze e dati per poter offrire la soluzione di triturazione 
ottimale per ogni tipo di esigenza.

Cogliete questa occasione e fissate un appuntamento 
presso il nostro centro prove!
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Il modello RS150 è il più grande tra i trituratori 
quadrialbero UNTHA ed è stato sviluppato per campi 
di applicazione particolarmente difficili, in cui è in- 
dispensabile un’elevata produttività unitamente ad 
una elevata disponibilità e a costi di gestione ridotti.

Il pezzo forte di questo trituratore è il sistema UNTHA 
Eco Power Drive. Questo concetto di azionamento 
assicura che gli alberi di taglio si fermino immedia-
tamente in presenza di intriturabili, per evitare danni 
agli attrezzi di taglio. Inoltre, questo azionamento 
permette frequenti inversioni, particolarmente neces-
sarie nella triturazione di materiali difficili. 

Campi di applicazione
 » Rifiuti non ferrosi: Profili, lamiere, carter, cer-
chioni, tubi…

 » RAEE: Attrezzature informatiche e di telecomu-
nicazione, elettronica di consumo, strumenti 
elettrici ed elettronici... 

 » Rifiuti pericolosi: Fusti metallici pieni e IBC, rifiuti 
radioattivi, scarti di officina, batterie, celle ibride, 
rifiuti ospedalieri…

 » Cavi: Cavi di rame, cavi di alluminio…

 » Applicazioni difficili: Materassi a molle,  
big-bags...

Grazie alla possibilità di impostare la velocità di 
rotazione degli alberi di taglio, la produttività può 
essere sempre adattata in modo ottimale al mate-
riale da triturare. Poiché a differenza dei sistemi ad 
alta velocità non sono necessarie parti soggette a 
usura, come giunti, cinghie, bulloni di precisione o 
volani, anche l‘incidenza di guasti è ridotta al mini-
mo. Elevata disponibilità insieme ad un alto grado 
di efficienza, basso consumo energetico e facilità di 
manutenzione rendono il modello RS150 il numero 
uno in assoluto nella sua categoria.

RS150: Il massimo della forza 
e dell’intelligenza per esigenze 
fuori dal comune 
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Sistema di taglio economico

Il materiale in ingresso viene trascinato all’interno dal sistema di taglio, per 

cui non è necessario uno spintore. Il basso numero di giri garantisce un basso 

livello di rumorosità e basse emissioni di polvere. Gli alberi di taglio sono 

pretensionati tramite delle molle, assicurando una stabilità uniforme ed elevata 

durante il processo di taglio. Le molle riducono gli urti nel caso di introduzione 

di intriturabili, proteggendo ulteriormente la trasmissione. I solidi dischi di taglio 

aumentano enormemente l‘intervallo di usura.

Pezzatura definita

La griglia forata a bassa usura in Hardox assicura una pezzatura definita. Grazie all‘ampia 

superficie delle griglie, si ottiene una produttività molto elevata. Il sistema di cambio griglie 

rapido integrato permette un cambio semplice e veloce.

I vostri vantaggi

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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Elevata facilità di servizio

Il pilotaggio avviene tramite un display touchscreen a colori da 7“. Vi si possono 

leggere tutte le condizioni di esercizio più importanti e le eventuali anomalie. Se il 

materiale in ingresso dovesse cambiare, le impostazioni della macchina possono 

essere facilmente adattate utilizzando programmi predefiniti.

Immagine rappresentativa RS150

Lunga durata

La struttura di sostegno resistente alla torsione con solidi profili in acciaio 

assicura un funzionamento della macchina a basse vibrazioni. Un robusto 

telaio in acciaio fuso e paratie con piastre di usura integrate nella camera di 

taglio assicurano una lunga durata della macchina. Un sistema di guarnizioni 

multistrato impedisce allo sporco di entrare nel riduttore e nei cuscinetti.

Opzionali
Equipaggiamenti speciali meccanici

 » Ampia selezione di dischi da taglio

 » Sistema di lubrificazione centralizzato 
automatico

Equipaggiamenti speciali elettrici
 » Estensione del pilotaggio (scambio di 
segnale, interruttore di emergenza, 
monitoraggio del riempimento…)

 » Integrazione di dispositivi periferici nel 
pilotaggio

 » Avvio automatico

Servizi
 » Estensione del periodo di garanzia

 » Contratti di manutenzione

 » UNTHA GENIUS

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

Accessori
 » Tramoggia a doppia parete
 » Spintore idraulico per una 
migliore alimentazione di materiali 
ingombranti

 » Connessione di vari sistemi di scarico 
(nastri trasportatori, coclee, …)
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RS50/60/100

RS50 RS60* RS100**
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1050+S/1250*+S/1600**+S

S

DATI TECNICI

kW

mm

pz.

giri/min

giri/min

mm

kg

Tutte le dimensioni in mm

 
Sistema di triturazione a 4 alberi

Potenza di azionamento

Apertura sistema di taglio (S)

Numero di alberi

Numero giri alberi primari

Numero giri alberi secondari

Ø griglie forate

Azionamento a cinghia

Peso

44/50/60

750/960/1.230 x 700

4

21 - 29

32 - 43

15 - 40

sì

3.200 - 3.500

60/74

960/1.200/1.440 x 860

4

17 - 21

21 - 25

20 - 100

sì

5.500 - 6.000

110/150

1.200/1.500 x 1.020

4

20 - 28

21 - 29

20 - 100

sì

10.000 - 11.000

89
0/

92
0*

1040/1340*/1520**
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RS150

RS150

2200

1260

3850

1500

22
00

 
Sistema di triturazione a 4 alberi

DATI TECNICI

kW

mm

pz.

giri/min

giri/min

mm

kg

Potenza di azionamento

Apertura sistema di taglio (S)

Numero di alberi

Numero giri alberi primari

Numero giri alberi secondari

Ø griglie forate

Azionamento diretto

Tipo di azionamento

Peso

4 x 80

1.500 x 1.260

4

22 - 30

25 - 34

40 - 100

si

UNTHA Eco Power Drive

ca. 22.000

4 x 45

1.500 x 1.260

4

25

28

40 - 100

si

UNTHA Power Drive

ca. 22.000

Tutte le dimensioni in mm
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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
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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

5 buoni motivi per scegliere UNTHA

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.

Soggetto a modifiche senza preavviso.
Sono possibili errori tipografici e di stampa.

Tutte le immagini sono rappresentative e possono differire dal prodotto reale.
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