


Controllo remoto di tutte le funzioni
di macinazione, con grado di sicurezza CAT4
e certificazioni secondo direttiva 2004/108
Remote control of all working functions with CAT4
security level and 2004/108 certification

La serie LA4 è nata per macinare tornitura di acciao altolegato.
Può essere utilizzata anche per plastiche e gomme in generale, r.a.e.e.,
cavi elettrici, legname leggero, rifiuti misti, piccole quantità di raccolta
leggere e lamierini.
LA4 series was born to work with high tensile steel turnings. It can also be used
for plastic and rubber in general, r.a.e.e., power lines, light wood, mixed wastes,
small residential metal waste amounts and thin plates, apart from turnings.

Dentatura smontabile, realizzata
con acciai ad alta resistenza

e distanziali in materiale tenace.

Dismountable blades, realized
with high resistance steel and tough

washers.

Struttura di supporto con piano
di discesa basculante per garantire due

direzioni di scarico del materiale

High tensile steel removable blades

Possibilità di applicare un nastro
di scarico del materiale lavorato

Is possible to mount an unloading
conveyor belt to discharge

grinded material



TABELLA DIMENSIONALE / SIZE DETAILS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Tutte le dimensioni sono addatabili alle esigenze del cliente in fase di preventivo

Griglia smontabile
di  vagliatura smontabile

realizzata in materiale anti usura

Dismountable abrasion resistant
screening grate material.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Il trituratore quadrialbero serie LA4 è stato inizialmente pro-
gettato come macinatore di tornitura in acciaio altolegato. In se-
guito la gamma è stata estesa completando l'offerta con modelli
più piccoli.

Proprio per questo motivo tutti i modelli mantengono invariate
le caratteristiche originali del progetto vale a dire eccezionale
robustezza, sia nella struttura che nella componentistica (dei
cuscinetti e delle trasmissioni in particolare), dentatura ricavata
da materiali duri e tenaci, azionamenti sovradimensionati.

Queste macchine sono particolarmente adatte alla lavora-
zione, oltre che delle torniture, di plastiche e gomme in ge-
nerale, r.a.e.e., cavi elettrici, legname leggero, rifiuti misti,
piccole quantità di raccolta leggere e lamierini.

Tutte le macchine sono dotate di griglie di vagliatura smontabili,
realizzate in materiale antiusura, con forature realizzate a se-
conda delle richieste per ridurre il materiale macinato in maniera
uniforme.

La serie LA4 è generalmente dotata di una coppia di motori
elettrici, o a richiesta idraulici, i quali azionano i rotori in ma-
niera indipendente, l'uno dall'altro con azionamenti distinti, che
possono essere realizzati con inverter o softstart piuttostochè
con contattori a seconda delle esigenze del cliente.

La dentatura, formata da denti e distanziali è realizzata a se-
conda delle necessità con spessori variabili. E' composta da
lame a due taglienti con la possibilità di girarle e riaffilarle,
realizzate con materiali particolarmente duri e tenaci, in modo
da garantire la massima efficacia e una lunga durata, e da di-
stanziali realizzati in materiale tenace sia per far fronte nella ma-
niera migliore al suo compito (è meglio scheggiare un distanziale
che rompere un dente), sia per contenere i costi.

La gestione della fase di lavorazione della macchina è affidata
al PLC di controllo che grazie alla misurazione costante della
coppia e della potenza assorbita, assicura l'inversione auto-
matica del moto dei rotori nel caso di intasamento o della pre-
senze di materiali non triturabili, nonchè consente di evitare
usure e rotture dovute ad un utilizzo non corretto dei compo-
nenti principali. L'utilizzo del PLC e la nostra costante dispo-
nibilità allo sviluppo del prodotto consente alla serie LA4 di
essere facilmente integrabile con altre macchine quali
nastri vagli vibratori o altro, rendendo questi trituratori parti-
colarmente adatti al montaggio su linee di produzione nuove
o già esitenti.

E' inclusa nella dotazione standard dell' impianto la fornitura
di un radiocomando (categoria di sicurezza 4) con la possi-
bilità di controllare le funzioni principali, compreso il controllo
remoto della funzione di emergenza.
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TECHNICAL DETAILS

LA4-series quadrotor shredder was initially planned as a stain-
less steel grinder for turnings. Then the range was extended
to smaller models in order to complete the offer.

Just for this reason all models mantain the features of the ori-
ginal project, that is an exceptional strength both of the frame
and the components (expecially of bearings and transmis-
sions), hard and tough circular knives, oversized drives.

These machines are particularly suitable for working plastic
and rubber in general, r.a.e.e., power lines, light wood,
mixed wastes, small residential metal waste amounts and
thin plates, apart from turnings.

All machines have a dismountable abrasion resistant scree-
ning grate with holes that are produced upon request in order
to uniformly reduce ground material.

LA4-series is generally composed by a couple of electric
or (upon request) hydraulic motors that drive the rotors in-
dependently with distinct drives of each other. These ones can
be realized with inverter, softstart or contactors according to
customer’s needs.

The circular knives, composed by teeth and washers, are pro-
duced upon request with different thickness. They are made
of double edge cutting blades (which can be turned and
sharpened more than once), particularly hard and tough ma-
terials (in order to ensure the highest efficacy and a long life)
and washers, which are realized with mostly tough material
so that they can carry out their task in the best way (it’s always
better to splinter a washer than a teeth) and with reduced costs.

The machine working phase is managed by the control PLC,
which ensures (thanks to a constant measurement of the cou-
ple and the absorbed power) the automatic inversion of the
rotor motion in case of obstruction or presence of not crusha-
ble materials; moreover it prevents abrasion and breakings
which can be caused by incorrect use of the main compo-
nents. The choice of the PLC and our constant propensity to
develop the product let the LA4-series easily integrate with
other machines such as vibrating screens and so on , so that
these shredders become particularly suitable for the installa-
tion on new or existing production lines.

The standard equipment contains a remote control (security
level 4) with the possibility to check the main functions (emer-
gency function remote control included).


