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Trituratore UNTHA XR3000 C - Mobil-e - usato 
 
Posizione 1.0: 
 

Trituratore monorotore cingolato elettrico UNTHA XR3000 C - Mobil-e 

Produttore: UNTHA 

Modello: XR3000 C Mobil-e 

Anno di costruzione: 2016 

Ore di lavoro: ca. 6.000 

Dati tecnici 

Unità azionamento: UNTHA ECO Drive  

Potenza: 2 x 132 kW – motori sincroni, raffreddati ad 

acqua 

Potenza refrigerante: ca. 15 kW 

Potenza gruppo idraulico: 11 kW  

Tensione:  400 V, 50 Hz 

Sistema di taglio “Cutter” con 4 file coltelli 

Lunghezza rotore: 3.000 mm 

Diametro rotore: 1.000 mm 

No. File coltelli: 4 pz. 

No. coltelli: 84 pz. 

Dimensioni piastre di taglio: 110 x 110 x 45 mm 

Numero giri rotore nominale: Con frizione di sicurezza 0 - 64 min-1 a seconda 

del materiale da trattare e dei materiali inquinanti 

Dimensioni e peso – macchina incluso cingolo 

Dimensioni macchina (con tramoggia): 12.080 x 2.950 x 3.805 mm 

Altezza di conferimento: 2.635 mm (come da immagine) 

Peso complessivo: ca. 37.000 kg 

Verniciatura  

Telaio: RAL7012 grigio basalto 

 RAL7035 grigio luce 

Carter di sicurezza: RAL1004 giallo oro 

 RAL7012 grigio basalto 

 RAL7035 grigio luce 

Incluso di: 

Quadro elettrico e convertitore di frequenza 

Pannello Safety Remote Control  

Allacciamento rapido per cavi alimentazione incl. 10 m cavo di alimentazione e quadro di 

derivazione mobile 

Carro cingolato con rivestimento in gomma completo di nastri di evacuazione e magnete 

deferrizzatore 

Telecomando 

Barra di taglio primaria regolabile 

Tramoggia in versione chiusa con spintore interno 

Lubrificazione centralizzata automatica 

Frizione di sicurezza  
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Posizione 2.0: 
 
Unità pilotaggio per XR3000C 

Descrizione 

Tipo pilotaggio: Siemens SPS S7 – serie 1.500C  

Potenza di propulsione: 2 x 132 kW 

Quadro elettrico: RITTAL 

Tipo convertitore di frequenza: BAUMÜLLER BM5500 

Temperatura ambientale: -15 °C a +40 °C 

Protezione necessaria: 630 A 

Potenza d’allacciamento: 305 kW 

Incluso: 

- Pilotaggio dei motori principali attraverso convertitori di frequenza raffreddati ad acqua 

- Relè sovratensioni con controllo rete 

- Misurazione e gestione temperatura motore primario 

- Sicurezza rotazione rotore a portella di servizio aperta, tramite azionamento a due mani 

- Pilotaggio idraulica e impianto raffreddamento ad acqua 

- Interruttore di sicurezza senza contatto su portella di servizio 

- 2 pz. interruttori di emergenza sulla macchina 

- 1 pz. interruttore di emergenza su quadro 

- 1 pz. interruttore di emergenza su panello remoto SRC 
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