
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
 
Trituratore birotore Pronar MRW 2.85g  
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Trituratore birotore lento Pronar MRW 2.85g - 
versione cingolata 
 

 

 

 

  



 

SCHEDA TECNICA PRONAR MRW 2.85g       PAGINA 3 

Posizione 1.0: 
 

Trituratore mobile Pronar MRW 2.85g 

Unità di azionamento 

Azionamento:  Motore Diesel Caterpillar 

Omologazione:  EU Stage 5  

Potenza di propulsione:  310 kW (416 CV) 

Giri motore principale:  2.200 min-1 

Numero cilindri: 6 

Capacità serbatoio: 700 lt 

Sistema Cleanfix: Per radiatore motore 

 Per radiatore impianto idraulico 

Sistema di triturazione 

Lunghezza rotori:  1700 mm 

Diametro rotori: 685 mm 

Numero rotori:  2 sincronizzati 

Numero dischi su ogni rotore: 8 

Numero coltelli per disco: 6 

Velocità rotazione rotori:  max. 37 min-1 

Camera di triturazione (Lungh. x Largh.):  1720 x 2340 mm 

Dimensioni e peso 

 Altezza di carico:  3.150 mm 

Capacità tramoggia ca 3 m³ 

Larghezza nastro trasportatore:  1400 mm 

Dimensioni macchina:  Trasporto: 9.010 x 2.550 x 3.960 mm 

 Lavoro: 13.380 x 2.550 x 5.390 mm 

Peso:  ca. 27.000kg (senza magnete e barre) 

 
Posizione 1.1: 

 

Allestimento su carro cingolato 

Descrizione 

Permette la traslazione della macchina in maniera semplice e veloce 

Due velocità cingolo garantiscono un posizionamento esatto e alta effettività 

Cingolo: Con trasmissione idraulica del moto 

Velocità massima: 1 km/h 

 

 
CINGOLO 

 

 
 

 

• Per la traslazione della macchina in 
maniera semplice e veloce 

➢  

• Possibilità di montaggio di blocchi in 
gomma sui cingoli per protezione 
pavimentazione. 
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Posizione 1.2: 
 
Sistema di triturazione speciale con dischi a 6 coltelli 

Descrizione 

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 

antiusura con le più recenti 

tecnologie quali: 

 

• Taglio a getto d’acqua per garantire 

un’elevata resistenza dell’elemento 

di triturazione e dell’albero in tutta la 

sua sezione trasversale.  

 

• Utilizzo di robot di saldatura 

intelligenti che permette di ottenere 

una saldatura perfetta e un’elevata 

precisione dei movimenti.  

 

• Questo porta ad un lungo 

funzionamento senza la necessità di 

frequenti rigenerazioni dei rotori. 

 

• Disponibili in diversi tipi e 

configurazioni, a seconda del 

materiale da lavorare.  

 

• Con sistema automatico di 

inversione dei rotori in caso di 

intriturabili 

 

• Con 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: 
 

Sistema ventole reversibili “Cleanfix” 

Descrizione 

Il sistema a pale reversibili CLEANFIX pulisce automaticamente i radiatori al fine di evitare problemi 

di surriscaldamento in condizioni di lavoro polverose. 

Installazione 

Radiatore motore 

Radiatore impianto idraulico 

  
 

SISTEMA CLEANFIX 
 

 
 

 
 

 

• Inverte automaticamente il 

posizionamento delle eliche  

 

• Diminuisce il dispendio per la 

manutenzione 

 

• Garantisce il funzionamento 

anche in condizioni difficili 

 

Posizione 8.0:  

 
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. 
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Posizione 9.0: 

 
Sistema di nebulizzazione  

Descrizione 

4 ugelli disposti lungo il bodo superiore della tramoggia (vedere immagini). 

Connessione a impianto idraulico esistente (esterno al trituratore). 

 

  

 
 

Sistema di nebulizzazione e connessione pompa ad alta pressione per impianto nebulizzazione 

 
 
Posizione 10.0: 

 

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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Posizione 11.0: 
 
Pacchetto Industria 4.0 

I sistemi proposti soddisfano le voci che la normativa richiede, sono dotati di CPU, interfaccia 

semplificata, interconnessione della macchina, invio di part programma da remoto, tele assistenza e 

telediagnosi, controllo della produzione attraverso una piattaforma in cloud e gestione delle 

commesse di lavoro (logistica). Soddisfanno di fatto tutti i punti richiesti dalla normativa Industria 4.0. 

Sistema composto da 

Il sistema è composto da PLC completo di ingressi digitali e analogici  

Software locale per la gestione del sistema 

Box metallico per esterno anti-vandalismo con chiusura a chiave 

Modem GPRS completo di antenna per esterno, buffer di memoria in caso di mancata 

comunicazione dei dati 

Servizi inclusi 

Interconnessione con macchina attraverso protocollo http:// 

Tele assistenza e tele diagnosi 

Invio di part program alla macchina dal portale (inibizione comando accensione in caso di 

raggiungimento obbiettivo della produzione) 

Il portale offerto ha le caratteristiche richieste per affermare che il sistema gestisce i sistemi fabbrica: 

tramite il portale è possibile, infatti, gestire la produzione divisa in commesse o lotti di produzione; 

predisposizione per dialogo con altri SW   

Cambio dei parametri per gestione comando interconnesso 

Gestione manutenzioni macchina 

Creazione automatica e invio di report per attività di manutenzione scadute (possibilità di inviare le 

informazioni al fornitore del service macchina 

Esportazione file per sincronizzazione con gestionali esterni 

Collegamento CAN-BUS con il PLC della macchina per la massima integrazione con la stessa 

Incluso 

Schemi elettrici e di montaggio 

Documentazione e Certificazione CE 

Relazione tecnica Industria 4.0 

Escluso  

Scheda SIM dati con almeno 2GB/mese di traffico dati disponibile 

La scheda deve essere disponibile alla consegna della macchina 

 
 

Posizione 11.1: 
 

Canone per 5 anni service portal  

Descrizione 

Licenza per utilizzo software per 5 anni 

 


