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TECNOLOGIA A 4 ALBERI BREVETTATA UNTHA:
Quando i sistemi di triturazione tradizionali falliscono
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LA SOLUZIONE GIUSTA PER QUALSIASI ESIGENZA

Numero di giri, momenti di coppia, aperture del gruppo di taglio, gruppi ¬di tag-

lio, griglie forate, varianti di ermetizzazione e così via possono essere combinati 

individualmente in base alle esigenze del cliente secondo un sistema di costruzione 

modulare.

Inoltre offriamo soluzioni di triturazione complete dal materiale in entrata al pro-

dotto finale.
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ALTISSIMA AFFIDABILITÀ PER 
UN SEVERO UTILIZZO

CAMPI DI UTILIZZO

I trituratori a 4 alberi UNTHA collaudati migliaia di volte in severe condizioni di 
utilizzo sono caratterizzati in particolare dalla loro elevata affidabilità, insensi-
bilità a corpi estranei non triturabili e un campo di applicazione molto ampio.

Grazie alla struttura robusta e al gruppo di taglio resistente questo sistema di 
triturazione è perfettamente adatto per la lavorazione continua su più turni.

Più di 9.000 trituratori utilizzati quotidianamente testimoniano per noi!

• Legno

• Materie plastiche

• Atti e dati d‘archivio

• Metalli

• Scarti elettronici (WEEE)

• Rifiuti pericolosi

• Carta e cartone

• Rifiuti organici

• Pneumatici e gomma 
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*) Con il sistema di rigenerazione del gruppo di taglio UNTHA

TECNOLOGIA COLLAUDATA MIGLIAIA DI VOLTE - UTILIZZO UNIVERSALE

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

Sistema di taglio a 
rotazione lenta 

> Elevata resistenza a materiali intriturabili e lunga durata di vita  
della macchina 
> Ridotta formazione di polvere e vibrazioni
> Pericolo d‘incendio praticamente escluso

UTILITÀ 

Gruppo di taglio 
poco soggetto ad usura

> Lunghissima durata utile, fino a 11.000 ore di esercizio* 
> Spesa di manutenzione ridotta
> Elevata disponibilità

Costruzione semplice 
e compatta

> Facile integrazione in un impianto
> Costi di manutenzione ridotti
> Minimo fabbisogno di spazio

Impianto idraulico
non necessario

> Minore incidenza di guasti
> Spesa di manutenzione fortemente ridotta 
> Fabbisogno di energia ridotto

Clienti famosi in tutto il mondo hanno riconosciuto ormai da tempo i numerosi vantag-
gi di questa tecnologia innovativa. Il materiale da triturare viene sia pre-triturato che 
post-triturato dopo il caricamento nel gruppo di taglio interno (gruppo di taglio primario) 
1  in un unico processo di triturazione.

Se i pezzi triturati non cadono subito attraverso la griglia forata  2 , vengono trasportate 
verso l‘alto dai denti del gruppo di taglio esterno (gruppo di taglio secondario)  3  e 
nuovamente avviati al processo di triturazione. La griglia forata determina le dimensioni 
della frazione finale.

100%

Original

UNTHA

cutting systems



RS30 RS40 RS50 RS60 RS100 RS150

*) I rendimenti riportati sono valori indicativi di massima. Dipendono da materiale in ingresso, configurazione del gruppo di taglio, dimensioni della griglia forata e collocazione della macchina.

Dai tecnici Unità

Potenza motrice

Rendimento*

kW

kg/h

22

fino a  1.000

30/37/44

fino a  2.000

44

fino a  3.000

60/74

fino a  5.000

110/150

fino a  8.000

4*78/4*45

fino a  12.000

rs 40
Sistema di triturazione a 4 alberi

rs 50
Sistema di triturazione a 4 alberi

rs 150
Sistema di triturazione a 4 alberi

rs100
Sistema di triturazione a 4 alberi

rs30
Sistema di triturazione a 4 alberi

rs 60
Sistema di triturazione a 4 alberi
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LE MIGLIORI REFERENZE NEL MONDO
Aziende leader in tutto il mondo si fidano del marchio affidabile UNTHA.

Trovati qui una piccola scelta die nostri clienti internazionali.

t +39 0473 562 437
info@ecotecsolution.com
www.ecotecsolution.com

ecotec solution srl 
Via Bolzano 2 
I-39011 Lana (BZ)

Più di 9.000 trituratori operativi parlano in nostro favore!

La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso.La Ditta non è responsabile di eventuali possibili errori di ortografia e/o stampa.
Illustrazioni e simboli hanno puro scopo rappresentativo e possono differire dal prodotto reale.
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