
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
 
Trituratore birotore Pronar MRW 2.85he  
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Trituratore birotore Pronar MRW 2.85he - 
versione scarrabile elettrica 
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Posizione 1.0: 
 
Trituratore mobile Pronar MRW 2.85he 

Produttore:  Pronar 
Modello: MRW 2.85he 
Anno di costruzione: 2021 
Ore di lavoro:  0  

Unità di azionamento 
Azionamento:  Motore elettrico 
Potenza di propulsione:  250 kW (340 CV) + 22 kW (30 CV) 

Sistema di triturazione 
Dimensioni dei rotori (lunghezza/diametro)  1700 / 685 mm 
Numero rotori:  2 sincronizzati 
Velocità rotazione rotori:  max. 37 min-1 
Camera di triturazione (Lungh. x Largh.):  1720 x 2340 mm 

Dimensioni e peso 
 Altezza di carico:  2450 mm 

Capacità tramoggia ca 3 m³ 
Larghezza nastro trasportatore:  1400 mm 
Dimensioni macchina:  Trasporto: 7.350 x 2.550 x 2.700 mm 
 Lavoro: 13.100 x 2.550 x 4.810 
Peso: ca. 23.000 kg (escluso magnete e barre) 

Telaio 
Standard scarrabile:  DIN 30722-1 
Numero ruote:  2 ruote principali + 2 ruote di supporto 
Tensione di illuminazione:  24 V 
Tipo illuminazione stradale:  LED 
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Posizione 1.1: 
 
Sistema di triturazione speciale con dischi a 6 coltelli 
Descrizione 

Camera di triturazione:  1720 x 2340 mm (Lungh. x Largh.) 
Dimensioni dei rotori: 1700 / 685 mm (Lunghezza / diametro) 
Numero rotori:  2 sincronizzati 
Tipo rotori: Rotori speciali con otto file di dischi a 6 coltelli per una 

ottimale triturazione in ambedue i sensi di rotazione 
ed una pezzatura < 250 mm 

Velocità rotazione rotori:  Max. 37 min-1  
 

ROTORI 
 

 
 

 
 

 

• Realizzati in acciaio speciale anti 
usura. 

 
• Disponibili in diversi tipi e 

configurazioni, a seconda del 
materiale da lavorare.  

 
• Per la specifica applicazione 

(triturazione di rifiuti ramaglie e verde 
urbano) sono previsti degli alberi di 
triturazione con otto file di dischi e 5 
denti per ogni disco. 

 
• Sistema automatico di inversione dei 

rotori in caso di intriturabili 
 
• Sistema automatico di pulizia dei 

rotori. 

 
Posizione 2.0: 
 
Tramoggia ribaltabile 
Descrizione 

Tramoggia ribaltabile idraulica 
 

 

TRAMOGGIA RIBALTABILE 

 

 

• Azionabile a distanza con il 
telecomando 

 
• Per un continuo ed efficiente 

conferimento del materiale. 
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Posizione 3.0: 
 
Nastro trasportatore 
Descrizione 

Nastro trasportatore: 
• Larghezza:   1.400 mm 
• Tappeto:  Con profilo a V per una migliore evacuazione. 

 
 

NASTRO A VELOCITA’ REGOLABILE 

 

 

 

• Nastro rimpiegabile per trasporto 
 
• Velocità del nastro regolabile. 
 
• Tiranti laterali idraulici. 

 
 
Posizione 4.0:  
 
Sistema lubrificazione centralizzata 
Descrizione 

Sistema di lubrificazione centralizzata di tutti elementi in movimento 
 

 
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 

CENTRALIZZATA  

 

 

 

• Affidabilità più alta dovuta alla 
continua lubrificazione degli 
elementi in movimento 
 

• Abbassamento notevole dei costi e 
tempi di manutenzione. 
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Posizione 5.0: 
 
Pannello di controllo 
Descrizione 

Pannello di controllo per funzioni macchina a utilizzo facile 
Tensione di pilotaggio:  24 V 

 

PANNELLO DI CONTROLLO 

 

 

• Rappresentazione visuale dei dati 
d’utilizzo come consumo 
corrente, giri, temperatura 
motore, messaggi d’errore ecc. su 
un display touch-screen a colori. 

 
• Pannello di controllo per funzioni 

macchina di facile utilizzo  
 
• Semplice ed intuitivo pilotaggio 

della macchina 
 

 
 
Posizione 6.0:  
 
Telecomando 
Descrizione 

Consente il controllo delle principali funzioni della macchina 
 

TELECOMANDO 

 

 

• Consente il controllo delle principali 
funzioni della macchina 
 

• Il telecomando è dotato di pulsante di 
emergenza 
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Posizione 7.0:  
 
Indicatore stato operatività macchina 
Descrizione 

Indicatore visivo di stato macchina e allarmi di funzionamento. 
 

 
INDICATORE STATO OPERATIVITÀ 

MACCHINA 

 

 

 

• Per un immediato controllo di 
stato macchina e visualizzazione 
di allarmi di sicurezza. 

 
 
 
Posizione 8.0: 
 
Sistema di connessione rapida 
Descrizione 

Spine di allacciamento rapido per una semplice e sicura connessione dei cavi di alimentazione del 
trituratore a diversi punti di allacciamento. 
Sono inclusi nella fornitura  5,0 mt di cavo da 240 mm2 

 Connettori rapidi (vedi foto) su lato macchina 
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Posizione 9.0: 
 
Nastro con magnete deferrizzatore 
Descrizione 
Per una affidabile e continua evacuazione di componenti magnetici contenenti nella frazione d‘uscita 

 

 
MAGNETE DEFERRIZZATORE 

 

 
 

 

 

• Distanza al nastro trasportatore 
regolabile meccanicamente  

 
• Buona accessibilità grazie 

all’evacuazione laterale 
 
• Abbondante spazio per pulizia 
 
• Costruzione adatta al sistema 

completo 
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