
The reliable brand!

Trituratore birotore per la triturazione  
primaria di rifiuti e materiali riciclabili

EFFICACE nelle prestazioni,  
INTELLIGENTE nel risparmio
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Gli Highlight
 » Bassi costi energetici: Grazie all’azionamento 
UNTHA Eco Power Drive

 » Versatile: Una macchina sola per 
diversi flussi di materiale

 » Elevato grado di pulizia: Pulizia facile 
e veloce della camera di taglio

 » Efficiente manutenzione: La tavola di taglio e i 
rotori possono essere sostituiti rapidamente

 » Pezzatura precisa: Alberi di taglio 
indipendenti assicurano una perfetta 
triturazione del materiale

 » Maggiore produttività: Incremento del 
rendimento della macchina grazie al 
sistema di assistenza UNTHA GENIUS

 » Particolarmente flessibile: Disponibile 
nella versione fissa e mobile

Campi di applicazione
 » RSU

 » Rifiuti ingombranti 

 » Rifiuti industriali e commerciali

 » Legname di scarto

 » Materassi

 » Tappeti

 » Rifiuti misti da costruzione

 » Traversine ferroviarie

 » Materiali in balle e in rotoli

 » Metalli non ferrosi

 » Grandi RAEE

 » RAEE

Efficace nelle prestazioni,  
intelligente nel risparmio
La potente serie ZR è progettata per la triturazione 
grossolana di diversi materiali ed è eccezionalmente 
economica anche in caso di funzionamento continuo 
in condizioni difficili. L'uso di una tecnologia all'avan-
guardia si traduce in costi del ciclo di vita estrema-
mente bassi per l'operatore. Questo rende la ZR 
un'affidabile e potente macchina che si ripaga da 
sola. 

Maggiori informazioni 
sulle prestazioni le 
potete trovare qui:

Serie       R
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Immagine rappresentativa ZR2400

I vostri vantaggi
Elevata facilità di servizio

Il pilotaggio avviene tramite un display touchscreen

a colori da 7".

Risparmio energetico UNTHA Eco Power Drive

L'azionamento elettrico ad alta efficienza energetica con motore sincrono raffreddato ad acqua è un 

vero campione di risparmio e consuma fino al 75% di energia in meno rispetto a un azionamento 

diesel-idraulico convenzionale. 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.

Elevata manutenibilità

La camera di taglio dello ZR è facilmente accessibile e può 

essere pulita rapidamente e facilmente.

Concetti di taglio efficaci

Sistemi di taglio H e W per diverse esigenze e materiali. I rotori e la tavola di taglio 

possono essere rigenerati e corazzati, assicurando bassi costi di gestione.
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Pezzatura precisa

Alberi di taglio indipendenti assicurano una perfetta triturazione del materiale.  

I rotori triturano il materiale in entrambe le direzioni e assicurano una produttività 

costante ed elevata.

Tramoggia robusta

Tramoggia a 3 lati per il caricamento con pala gommata o a 4 lati per un maggiore 

volume di riempimento e per un’alimentazione con caricatori o nastri trasportatori.

Manutenzione efficiente

Con il sistema di cambio rapido della camera di taglio, la 

tavola di taglio e i rotori possono essere sostituiti rapida-

mente, assicurando un'elevata disponibilità dell’impianto.

Opzionali

Equipaggiamenti speciali
 » Frizione di sicurezza: Protezione del 
sistema di taglio e del gruppo propulsore 
grazie all’esatta limitazione della coppia 
alle alte velocità

 » Telecomando: La macchina può essere pilo-
tata senza problemi da diverse posizioni

Servizi
 » UNTHA GENIUS: Il sistema di assistenza 
dei trituratori UNTHA per l’analisi e la valu-
tazione di tutti i dati rilevanti della macchina 
per aumentare la produttività
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alberi di taglio indipendenti assicurano una perfetta 
triturazione del materiale. I rotori triturano il mate-
riale in entrambe le direzioni e assicurano una pro-
duttività costante ed elevata. La costruzione robusta 
e resistente dei trituratori della serie ZR è progettata 
per il funzionamento continuo su più turni. Grazie al 

Materiali diversi richiedono sistemi di taglio diversi 
che sono progettati in modo ottimale per ogni esi-
genza. Con i sistemi di taglio H e W sono disponibili 
due diversi sistemi di taglio adatti a diversi materiali. 
Il potente sistema di taglio a 2 alberi a rotazione lenta 
è estremamente resistente ai materiali intriturabili. Gli 

Il sistema di taglio adatto  
ad ogni esigenza 

sistema di cambio rapido della camera di taglio 
e al design semplice, viene garantita l’elevata 
disponibilità dell’impianto. Con i sistemi di taglio 
sono possibili pezzature al 90 % < 300 mm. Le 
portate sono comprese tra le 10 t/h e le 100 t/h, 
a seconda delle caratteristiche del materiale.

Sistema di taglio H
Il sistema di taglio H viene impiegato per portate  
elevate e per la triturazione grossolana (90 % < 300 
mm) di rifiuti ingombranti e difficili da lavorare. La 
tavola di taglio e i rotori possono essere sostituiti 
rapidamente come un'unità, aumentando così la  
disponibilità della macchina. Inoltre, la pulizia è 
molto semplice.  I rotori e la tavola di taglio possono 
essere rigenerati e corazzati, garantendo così bassi 
costi di gestione. Il sistema di taglio H è disponibile 
sia per la versione fissa sia per la versione mobile.
 
Campi di applicazione:

 » Rifiuti solidi urbani
 » Rifiuti ingombranti
 » Rifiuti industriali e commerciali
 » Legname di scarto
 » Materassi
 » Tappeti
 » Rifiuti misti da costruzione
 » Traversine ferroviarie
 » Materiali in balle e in rotoli
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Sistema di taglio W
Il sistema di taglio W viene impiegato per la trit-
urazione di scarti metallici non ferrosi, grandi 
RAEE e RAEE normali. Lo scopo è la triturazi-
one grossolana del materiale (90 % < 300 mm) 
per i processi a valle (impianto di selezione). La 
tavola di taglio e i rotori possono essere sos-
tituiti rapidamente come un'unità, aumentando 
così la disponibilità della macchina. Il sistema 
di taglio è facile da pulire, assicurando un ele-
vato grado di pulizia al variare del materiale in 
ingresso. I rotori e la tavola di taglio possono 
essere rigenerati e corazzati, garantendo così 
bassi costi di gestione. Il sistema di taglio W è 
disponibile solo per la versione stazionaria della 
serie ZR.

Campi di applicazione:
 » Scarti metallici non ferrosi 
(Scambiatori di calore alluminio-rame, allumi-
nio misto, profili in alluminio/cavi di alluminio/ 
lamiere in alluminio, profili Al-ISO, cerchi in 
alluminio)

 » Grandi RAEE 
(Frigoriferi, lavatrici, freezer,  
banchi frigo ecc.)

 » RAEE 
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Elevata manutenibilità e facilità di servizio

Il pilotaggio avviene tramite un display touchscreen a colori da 7". 

La struttura ben studiata della macchina consente al personale di 

lavorare in modo sicuro e rapido in posizione eretta.

Connettori a sgancio rapido

La macchina può essere collegata in modo rapido e sicuro  

all'alimentazione elettrica esterna.

I vostri vantaggi

Telaio cingolato affidabile

Il telaio cingolato assicura che il trituratore possa essere 

manovrato comodamente su qualsiasi sito tramite 

telecomando.

Sistema di raffreddamento ad acqua efficace

Protegge dal surriscaldamento i motori di azionamento, il 

convertitore di frequenza, l'impianto idraulico e il quadro elettrico.
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Centralina a benzina e idraulica compatta

Un motore a benzina compatto ed economico con il supporto di un 

generatore produce l'energia necessaria per il carro cingolato.

Separatore magnetico affidabile (opzionale)

Un magnete deferizzatore separa in modo 

affidabile i componenti ferrosi dal flusso di 

materiale.

Nastro di evacuazione regolabile in altezza

Un potente nastro di evacuazione assicura un'agevole rimozione del materiale. L'altezza 

di scarico può essere facilmente regolata tramite il terminale di controllo.

Immagine rappresentativa ZR2400 mobil-e

Opzionali

Equipaggiamenti speciali
 » Sistema antincendio per prevenirne  
la diffusione

 » Sensore supplementare di rilevamento 
presenza fiamme per la tramoggia  
di carico

 » Telaio cingolato con pattini in gomma

Servizi
 » UNTHA GENIUS: Il sistema di assistenza 
dei trituratori UNTHA per l’analisi e 
la valutazione di tutti i dati rilevanti 
della macchina per aumentare la 
produttività

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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Per la mobilità è installato un piccolo gruppo elet-
trogeno a benzina che muove il telaio cingolato 
affidabile. Tramite il telecomando la ZR2400 mobil-e 
può essere manovrata comodamente su qualsiasi 
sito e infine ricollegata all’alimentazione elettrica 
tramite connettori a sgancio rapido. Il nastro di evac-
uazione, regolabile in altezza, oltre a un separatore 
magnetico opzionale, vi offre tutto il necessario per il 
funzionamento efficiente di un sistema di triturazione 
mobile.

I vostri vantaggi:
 » Fino al 75 % di riduzione dei costi energetici 
rispetto alle macchine mobili diesel

 » Nessuna emissione atmosferica
 » Flessibilità nella scelta del posizionamento 
all’interno del sito

 » Basse emissioni acustiche
 » Bassi costi di esercizio e manutenzione
 » Accesso da remoto
 » Concetto di macchina moderna e sostenibile 

Come tutti i trituratori ZR anche la ZR2400 mobil-e è 
dotata del sistema UNTHA Eco Power Drive ad alta 
efficienza energetica. Ciò garantisce che i costi di 
gestione vengano minimizzati e la potenzialità e la 
qualità del materiale vengano massimizzati. Il clou: 
a differenza delle tradizionali macchine mobili diesel, 
ad alto consumo energetico, inquinanti, rumorose e 
soprattutto che richiedono un’elevata manutenzione, 
la ZR2400 mobil-e ha un azionamento elettrico a 
risparmio energetico ed è neutrale dal punto di vista 
delle emissioni di CO2.

Azionamento elettromeccanico 
senza rinunciare al mobile
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combinati tra loro, garantiscono un’elevata disponibilità 
dell’impianto completo. Un terminale di controllo cen-
trale permette l’utilizzo semplice e comodo del tritura-
tore e dei singoli componenti. I nostri project manager 
altamente qualificati sono a vostra disposizione per 
una realizzazione affidabile ed efficace del progetto. 
I nostri specialisti vi assistono durante l‘intera pianifi-
cazione e progettazione fino alla messa in funzione 
dell‘impianto.

I vostri vantaggi:
 » Installazione in loco rapida e semplice 
dell’impianto completo

 » Elevata disponibilità dell’impianto grazie 
all’impiego di singoli componenti di alta 
qualità

 » Semplice pilotaggio dell’intero sistema 
tramite un terminale di controllo centrale

 » Facile integrazione in concetti di impianti 
esistenti

UNTHA shredding technology offre soluzioni complete 
chiavi in mano per il trattamento sia in un unico 
passaggio sia in due passaggi. I bassi investimenti, 
il design compatto e il basso dispendio di esercizio e 
manutenzione rendono questa soluzione particolar-
mente attraente. È estremamente versatile ed è adatta 
per il trattamento di rifiuti industriali e commerciali, 
metalli, rifiuti ingombranti o di legname di scarto. 
I singoli componenti di alta qualità, perfettamente 

Soluzioni complete chiavi in 
mano da un unico fornitore
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Sistema di evacuazione

Sistema antincendio

Quadro elettrico

Separatore magnetico

Componenti del sistema  
completo 
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Main Headline
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Economico
L'alta efficienza dei motori di azionamento raffreddati 
ad acqua fa la differenza: con UNTHA Eco Power 
Drive i costi energetici si riducono fino al 75% rispetto 
ai sistemi ad azionamento idraulico tradizionali. 
L’azionamento diretto esente da usura riduce i costi 
di manutenzione, in quanto non richiede l’utilizzo di 
cinghie o mozzi rotore. Naturalmente UNTHA Eco 
Power Drive soddisfa i requisiti della più alta classe di 
efficienza energetica IE4 (Super Premium Efficiency).

Flessibile
A seconda delle esigenze e del materiale da lavorare, 
l’azionamento può essere progettato in combinazi-
one con diversi rapporti di trasmissione: un rapporto 
basso per applicazioni difficili, un rapporto alto per 
portate elevate con materiali leggeri.

Come ulteriore protezione contro i danni alla macchi-
na causati da intriturabili, può essere installata una 
frizione di sicurezza che richiede poca manutenzione.

Più potente, resistente e allo stesso tempo economico: 
questo è ciò che caratterizza UNTHA Eco Power Drive 
e che lo rende uno dei sistemi di azionamento più 
potenti ed efficienti sul mercato.

Innovativo
L'efficiente azionamento diretto è costituito da motori 
sincroni ad alta coppia e da un ingranaggio plane-
tario integrato nel rotore. Nessun altro concetto di 
azionamento assicura una triturazione così potente 
con portate elevate. Inoltre, è insensibile agli intritu-
rabili ed è particolarmente silenzioso.

Potente
La potenza è già insita nel nome. La regolazione giri 
albero in base al carico assicura una regolazione 
continua ed automatica della coppia e dei giri rotore. 
Ciò garantisce portate elevate con i più svariati 
materiali.

I vostri vantaggi:
 » Potente azionamento diretto per  
portate elevate

 » Insensibile agli intriturabili
 » Elevata efficienza energetica 
 » Basso consumo energetico
 » Basse emissioni acustiche

UNTHA Eco Power Drive
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Sistema di cambio rapido della  
camera di taglio UNTHA  

Elevata disponibilità
Mentre la camera di taglio che è stata rimossa viene 
revisionata, rigenerata e corazzata in officina, il trit-
uratore continua a funzionare a pieno regime grazie 
alla camera di taglio sostitutiva. Tenendo a magazzi-
no una seconda camera di taglio, il vostro trituratore 
sarà subito pronto all’uso, riducendo così notevol-
mente i vostri costi di manutenzione e assistenza.

Massima flessibilità
Grazie al sistema di cambio rapido della camera di 
taglio, è possibile riprendere l’operatività in breve 
tempo. Poiché per il trituratore ZR sono disponibili 
due diversi sistemi di taglio, è possibile passare da 
un sistema all'altro a seconda delle esigenze, au-
mentando così notevolmente la flessibilità in base al 
materiale da triturare. 

La tavola di taglio e i rotori della serie ZR formano 
un'unica unità, il che rende possibile una sostituzione 
particolarmente rapida della camera di taglio.  
Grazie al sistema di cambio rapido della camera di 
taglio UNTHA, sia il sistema H sia il sistema W della 
serie ZR possono essere smontati e sostituiti rapida-
mente con una nuova unità. Questo riduce al minimo 
i tempi di fermo macchina e allo stesso tempo au-
menta la disponibilità dell’impianto.
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UNTHA GENIUS: 
Il cervello del tuo trituratore

Per la massima produttività del 
vostro impianto

UNTHA GENIUS è un sistema di assistenza intelli-
gente per il vostro trituratore UNTHA. Grazie ad 
una tecnologia di sensori affidabile, il funziona-
mento della vostra macchina viene continuamente 
monitorato. GENIUS elabora tutti i dati in tempo 
reale, vi informa di eventuali anomalie e vi fornisce 
un supporto nel prendere decisioni direttamente 
sul vostro smartphone, tablet o PC. Con UNTHA 
GENIUS avete sempre una panoramica dell'intero 

ideale per l'ottimizzazione e per aumentare in modo 
sostenibile la redditività del vostro impianto. UNTHA 
GENIUS può essere utilizzato con tutti i trituratori 
industriali UNTHA.

parco macchine UNTHA. Cogliete l’opportunità di 
ottenere dati in tempo reale per verificare se tutto 
procede senza intoppi nella vostra produzione. Gli 
obiettivi di UNTHA GENIUS sono ben definiti: vi aiuta 
a massimizzare la disponibilità del vostro impianto, 
a ridurre al minimo i costi di manutenzione e i tempi 
di fermo macchina e ad ottimizzare le prestazioni 
della macchina. Tuttavia, UNTHA GENIUS è molto 
più di un sistema di assistenza tradizionale. È anche 
uno strumento di analisi eccellente. L'archiviazione 
a lungo termine dei dati di processo consente di 
analizzare importanti tendenze, fornendovi una base 

Per maggiori informazioni 
su UNTHA GENIUS:
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UNTHA Service    
Competence Center
I trituratori UNTHA sono in funzione in tutto il mondo 
e sono molto apprezzati per la loro durata e affi-
dabilità. Tuttavia, se si verifica un fermo macchina 
non pianificato o sorgono imprevisti, i nostri esperti 
dell’assistenza forniscono un rapido supporto. 

Con UNTHA Service Competence Center vi accom-
pagniamo durante l'intero ciclo di vita del prodotto 
e vi offriamo prodotti di assistenza completi per la 
massima disponibilità delle macchine. Sia che si 
tratti di interventi di manutenzione periodica, della 

fornitura di ricambi originali e di pezzi di usura o dei 
nostri pacchetti di assistenza facciamo in modo che 
le macchine UNTHA siano sempre pronte all’uso e 
facciano ciò per cui sono state costruite: triturare con 
affidabilità.

Affidabilità per tutta la 
durata della macchina
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Metteteci alla prova!
Per la nostra serie ZR nessuna sfida è troppo grande, non  
importa se con:

 » Rifiuti solidi urbani
 » Rifiuti ingombranti
 » Rifiuti industriali e commerciali
 » Metalli non ferrosi
 » Grandi RAEE
 » RAEE
 » E molto altro

Convincetevi personalmente provando il trituratore sul vostro im-
pianto oppure visitate una delle nostre referenze. Fissate subito 
una data per il test su www.untha.com/en/zr-trial
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ZR2400 ZR2400 mobil-e

UNTHA Eco Power Drive

2 x 132

2

2380

900

16

4580

5750

5750 x 2470 x 3175 

~19

12

11900 x 2900 x 4175

~39

12

31
75

25
00

2470

DATI TECNICI

Azionamento

Potenza di azionamento

Numero di alberi

Lunghezza rotore

Ø Rotore

Numero di coltelli

Giri rotore

Dimensioni(L/L/A)

Peso complessivo (esclusa tramoggia)

Peso sistema di taglio

kW

pz.

mm

mm

pz.

giri/min

mm

t

t

Fino a 55

Tutte le dimensioni in mm

R stazionaria
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R

R sistema completo

 Dimensioni di trasporto (L/L/A): 
11900/2900/3500            
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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.: +44 330 056 4455
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
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

ECOTEC SOLUTION SRL · Via Bolzano 2 · I-39011 Lana (BZ)
T +39 0473 562 437 · info@ecotecsolution.com · www.ecotecsolution.com

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.

5 buoni motivi per scegliere UNTHA

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

Tutte le immagini sono rappresentative e possono differire dal prodotto reale.
© 09/21 UNTHA shredding technology

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


