


Particolare della versione scarrabile: il nastro si ripiega per
consentire un trasporto agevole
Demountable version detail: the conveyor belt bends for easy
transport

Il nastro di scarico della versione scarrabile
in posizione di lavoro
Demountable version unloading conveyor belt during working

Griglia estraibile e di facile
manutenzione

Easy maintenance extractible grate

Il rotore del mulino è azionato
da un motore idraulico

Mill’s rotor is driven by an hydraulic motor

Dosatore idraulico
di caricamento mulino

Hydraulic device to load the hammer mill
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CARATTERISTICHE TECNICHE

I mulini a martelli della serie AU sono stati in origine pro-
gettati per la riduzione volumetrica della tornitura da
sgrossatura di materiali inossidabili,e in questa applica-
zione ottiene dei risultati eccezionali, infatti un mulino da
100 kW è in grado di lavorare più di 10 t/h di materiale.
Al tempo stesso si voleva garantire che il mulino avesse
dimensioni contenute e la possibilità di essere applicato
su strutture mobili e semoventi. Il risultato è una gamma
di macchine compatte e robuste che possono, grazie que-
ste caratteristiche, essere impiegate nelle più svariate ti-
pologie di lavorazione, dalla riduzione volumetrica di
materiale misto derivante dalla macinazione di auto-
vetture, alla lavorazione di scatolame, alla valorizza-
zione del rottame di ferro da inceneritori o macinazione
di parti in alluminio.

La struttura portante può essere realizzata in versione
fissa, oppure mobile, montata su cingoli o su telaio scar-
rabile a seconda delle richieste.

La macchina è caratterizzata da un telaio realizzato in
lamiera di qualità con spessori sovradimensionati per
evitare la trasmissione del rumore e delle vibrazioni tipi-
che dei mulini a martelli. A richiesta vengono realizzate
per applicazioni particolarmente gravose anche le coraz-
zature interne in materiale antiusura.

I supporti dei cuscinetti sono realizzati in acciaio, sono
smontabili e sono collegati ad un impianto di lubrifica-
zione centralizzato collegato al PLC.

Il rotore è azionato da un motore idraulico collegato
tramite giunto elastico oppure da un motore elettrico con
trasmissione a cinghia a seconda delle versioni. Viene
costantemente controllata la velocità di rotazione e la
coppia assorbita in maniera da evitare sovraccarichi
delle parti meccaniche.

La griglia di vagliatura realizzata in materiale antiu-
sura è apribile e smontabile senza la rimozione del
rotore. I fori di passaggio sono realizzati a seconda della
tipologia del materiale lavorato e della pezzatura finale.

La gestione della fase di lavorazione della macchina è
affidata esclusivamente al PLC di controllo che grazie
alla misurazione costante della coppia e della potenza
assorbita, assicura un corretto utilizzo del motore prima-
rio e delle parti componenti la trasmissione.

E inclusa nella dotazione standard dell'impianto la forni-
tura di un radiocaomando (categoria di sicurezza 4) con
la possibilità di controllare in remoto le funzioni principali,
compresa la funzione l'emergenza.
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TECHNICAL DETAILS

AU-Series hammer mills were originally planned to re-
duce the volume of the turnings coming from stainless
material roughing and this application obtains excep-
tional results. A 100 kW mill can actually work more
than 10 t/h of material. In the meantime it needed a
measured size and the possibility to be applied on mo-
bile and self-moving structures. The result is a range
of compact strong machines that, thanks to these pe-
culiarities, can be used in different working procedures
such as car grinding mixed material volume reduc-
tion, box working, incinerator iron scrap valoriza-
tion or aluminum grinding.

According to needs, the supporting frame can be fixed
or mobile, mounted on tracks or demountable chassis.

The machine is characterized by a quality plate frame
with oversized thickness in order to prevent the tran-
smission of the noise and vibration generally produced
by hammer mills. Upon request, for particularly heavy
applications we also realize abrasion resistant internal
armors.

The stainless steel bearing supports are dismountable
and related to a centralized greasing system connected
to the PLC.

The rotor is driven by a hydraulic motor that is con-
nected, according to the version, through an elastic
joint or an electric motor with strap transmission. Both
the rotation speed and the absorbed couple are con-
stantly under control in order to prevent overloads of
the mechanic parts.

The abrasion resistant screening grate can be ope-
ned and dismounted without taking the motor off.
The passage holes are realized according to the type of
worked material and the required final size.

The machine working phase is exclusively managed by
the control PLC, which ensures (thanks to a constant
measurement of the couple and the absorbed power) a
correct use both of the prime motor and the components
taking part of the transmission.

The standard equipment contains a remote control (se-
curity level 4) with the possibility to check the main fun-
ctions (emergency function remote control included).


