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SISTEMI DI TRITURAZIONE AFFIDABILI
PER LA DISTRUZIONE SICURA DI ATTI E DATI D‘ARCHIVIO
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F T E
Visualizzazione delle 

informazioni rimpicciolita
Visualizzazione delle informa-

zioni su supporti magnetici
Visualizzazione delle informa-

zioni su supporti elettronici

CLASSE DI PROTEZIONE  1 CLASSE DI PROTEZIONE  2 CLASSE DI PROTEZIONE  3

AFFIDABILITÀ PER MOLTI ANNI

I distruttori di dati d‘archivio UNTHA presentano strette analogie con gli attributi dei piranha rossi. Questi animali rich-
iamano terribili visioni di assassini brutali e spietate macchine di morte che attaccano inesorabilmente qualsiasi essere 
vivente che attraversi la loro strada. Con la stessa spietatezza e senza compromessi i distruttori di dati d‘archivio UNTHA 
distruggono in modo affidabile e senza compromessi. Inoltre la struttura robusta delle macchine in combinazione con gli 
efficientissimi sistemi di taglio garantiscono il massimo dell‘affidabilità.

Poiché tutti i distruttori di dati d‘archivio UNTHA sono certificati a norma DIN 66399, i nostri clienti ottengono la totale 
sicurezza che le classi di protezione richieste sono rispettate al 100 %.

CLASSI DI PROTEZIONE, LIVELLI DI PROTEZIONE E SUPPORTI DATI A NORMA 66399

Esigenza di protezione normale
per dati interni

Livello di protezione  1

Livello di protezione  2

Livello di protezione  3

Livello di protezione  4

Livello di protezione  5

Livello di protezione  6

Livello di protezione  7

Esigenza di protezione elevata per dati 
confidenziali

Esigenza di protezione molto elevata per 
dati particolarmente confidenziali e segreti

Dati generali e supporti dati

Dati interni

Dati sensibili, confidenziali e personali

Dati particolarmente sensibili

Dati sottoposti a segretezza

Dati segreti che sottostanno a una protezione straordinaria

Dati top-secret a elevato livello di protezione

Visualizzazione delle informa-
zioni in dimensioni originali

Visualizzazione delle 
informazioni su supporti ottici

Visualizzazione delle informazioni su 
dischi fissi con supporti dati magnetici
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LA SOLUZIONE GIUSTA PER QUALSIASI ESIGENZA

DATI TECNICI UNITÀ

Potenza motrice

Rendimento

Apertura gruppo di taglio

Peso

22

fino a 500

450 x 560

1.100

30/37/44

fino a 2.000

750 x 700/960 x 700

1.700–2.400

60

fino a 3.000

1.250 x 700

3.600

74/90

fino a 5.000

1.200 x 700

6.000

110/150

fino a 8.000

1.200/1.500 x 1.020

9.000–10.000

*) I rendimenti riportati sono valori indicativi.
Dipendono dalle condizioni del materiale in ingresso, dalla configurazione del gruppo di taglio, dalle dimensioni della griglia forata, dalla configurazione della macchina ecc.

rs 40
Sistema di triturazione a 4 alberi

rs 50
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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TECNOLOGIA A QUATTRO ALBERI UNTHA COLLAUDATA MIGLIAIA DI VOLTE

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.
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CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

Sistema di taglio a 
rotazione lenta

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

VANTAGGI

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

L‘ALTERNATIVA VALIDA A SISTEMI DI TRITURAZIONE A 1 ALBERO
MENO AFFIDABILI

QUANDO ALTRI SISTEMI DI 
TRITURAZIONE FALLISCONO!

I trituratori a 4 alberi UNTHA hanno dato prova di robustezza 
e grande affidabilità per decenni e sono stati sviluppati in 
modo particolare per un vasto campo di applicazioni nel-
la distruzione di atti e dati d‘archivio. Le macchine possono 
essere fatte funzionare come „soluzione stand-alone“ o inte-
grate in impianti complessi, dove possono essere facilmente 
utilizzate grazie al loro design estremamente compatto.

Sono caratterizzati in particolare da elevata disponibilità e 
sicurezza di processo, design conveniente e straordinaria 
produttività.

100%

Original

UNTHA

cutting systems
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ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI GIÀ REALIZZATI
Aziende leader si affidano già alla nostra competenza nel settore della distruzione di atti e dati d‘archivio

Competenza lunga 40 anni.
Più di 9.000 trituratori utilizzati quotidianamente!
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI FAMOSI
Aziende leader si affidano già alla nostra competenza:
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LA NOSTRA MISSIONE

Lavoriamo da più di 40 anni con competenza e affidabilità 

nel settore della triturazione. Con l‘ausilio delle più moderne 

tecnologie e il contributo di personale altamente qualificato 

sviluppiamo e produciamo soluzioni innovative e personaliz-

zate sulla base delle specifiche esigenze del caso.

I clienti e il mercato sono i due cardini intorno 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 e un approccio coerente e realistico 

al mercato, nella teoria come nella pratica: sono valori 

centrali della nostra filosofia aziendale, fondamentali per 

raggiungere e conservare la visibilità internazionale che i 

nostri successi ci hanno regalato. Sono questi stessi valori 

a rafforzare del resto la nostra competitività sul mercato, 

spingendoci continuamente a migliorare. Il nostro succes-

so è costruito su principi solidi: innovazione, capacità di 

offrire soluzioni ad hoc e l’orientamento innato verso una 

produzione di qualità.
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Ideatori della 

brevettata tecnologia 

4 alberi.

Qualità abilitata 

Certificato di qualità UNTHA

ISO 9001:2008

Più di 40 anni 

di esperienza e 

Know-how con tecnologie 

di triturazione.

Anno di fondazione: 1970

Sistemi di triturazione 

1, 2 e 4 alberi

2 centri propri 

dedicati per la ricerca 

e sviluppo.

Su una superficie 

produttiva di oltre 

8.200 m² è realizzato 

più di 80% in 

proprio.Più di 9.000 

trituratori impiegati 

quotidianamente in 

tutto il mondo.

After Sales Service

Servizio di assistenza tecnica. 

Completo e rapido per i nostri 

clienti in tutto il mondo. 

150 dipendenti 

altamente qualificati 

e motivati.

UNTHA Academy

Centro di formazione per 

collaboratori interi ed esterni.

Sviluppo e 

produzione di 

soluzioni di 

triturazioni 

individuali  

Distribuzione in 

più di 40 paesi. 

Filiali indipendenti negli USA, 

regno unito e Polonia.

The

reliable

brand

I FATTI PARLANO PER NOI



The reliable brand!

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

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

UNTHA shredding technology

Kellau 141
A-5431 Kuchl / Salzburg, Austria

Tel +43 6244 7016 0
Fax +43 6244 7016 1

info@untha.com

www.untha.com

Änderungen vorbehalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Alle Abbildungen sind Symboldarstellungen und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
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