
Con il sistema di taglio RC per i
trituratori serie XR, Untha ha svi-
luppato un nuovo tipo di geometria
dei coltelli che garantisce un’intro-
duzione aggressiva del materiale,
portate elevate e un materiale in u-
scita molto omogeneo. Il robusto
meccanismo di taglio è stato svi-
luppato per la triturazione primaria
di materiali particolarmente ingom-
branti e che presentano parti intri-
turabili. 
Il sistema RC (Ripper Cutter) rap-
presenta la nuova generazione di
sistemi di taglio della classe XR.
E’ la terza variante che va ad ag-
giungersi al sistema di taglio C
(Cutter) e al sistema di taglio XC
(X-Cutter). Dopo un’approfondita
analisi delle esigenze dei clienti,
intense indagini di mercato e uno
scambio di informazioni con i po-
tenziali utilizzatori, in un periodo
di tempo di 12 mesi è stato creato
il nuovo concetto di taglio RC. La
domanda di un nuovo sistema di
taglio era particolarmente elevata
tra gli operatori del settore. Il team
di R&S di Untha ha tenuto conto
delle esigenze del mercato quando
ha deciso di perfezionare il preesi-
stente sistema di taglio R: l’elimi-
nazione dello spintore comporta
una maggiore apertura e profondità
della macchina, minori costi di ma-
nutenzione e riparazione e un otti-
male rapporto prezzo/prestazioni.
Durante la messa in funzione di di-
versi modelli pre-serie, sono emer-
si anche altri vantaggi: il nuovo si-
stema di taglio, grazie alla nuova
geometria dei coltelli, è in grado di
arrivare a capacità di produzione
notevolmente superiori alle 100
tonnellate all'ora nel trattamento

dei rifiuti solidi urbani. Ciò corri-
sponde a un aumento delle presta-
zioni di circa il 50% rispetto al si-
stema precedente. 

EFFICIENTE E FLESSIBILE

Un ulteriore vantaggio è che la
bassa percentuale di frazioni fini
presente nel materiale in uscita lo
rende ideale per la combinazione
con tecnologie di separazione otti-
ca, agevolando così il trattamento a
valle del materiale pretriturato.
L'efficienza del sistema di taglio ri-
duce anche il consumo di energia.
Il sistema RC trova i suoi campi di
applicazione nella triturazione dei
rifiuti solidi urbani, dei rifiuti in-

gombranti e commerciali e del le-
gname di scarto. A seconda delle e-
sigenze, il trituratore può essere
dotato di barre a griglia o di griglie
forate. Con questo sistema di taglio
è possibile raggiungere una pezza-
tura omogenea da 300 a 100 mm in
un unico passaggio. Il trituratore
può essere configurato con varie
potenze di azionamento ed è dispo-
nibile sia con l'azionamento a ri-
sparmio energetico Untha Eco
Power Drive sia con il potente a-
zionamento Untha Power Drive.
<<La sfida particolare nello svilup-
po del sistema di taglio RC è stata
quella di raggiungere la robustezza
necessaria per far fronte a tutti i ti-
pi di intriturabili. Questo sistema

risulta particolarmente resistente
proprio grazie alla particolare for-
ma dei denti>>, spiega Martin
Mairhofer, managing director di E-
cotec Solution, distributore esclusi-
vo per l’Italia del marchio Untha. 

IL CONCETTO DI SALDATURA
CHE AUMENTA LA DURATA 

Per ridurre ulteriormente i costi di
manutenzione e riparazione, Untha
ha sviluppato un proprio concetto
di saldatura per il sistema di taglio
RC. Al termine della durata dei
coltelli e della barra statore, l'ope-
ratore del trituratore XR li può sal-
dare in autonomia, riportandoli sul
banco.
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