


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

Facilità di manutenzione, grazie al
sistema automatico di ingrassaggio
dei cuscinetti principali
Easy maintenance, thanks to the
automatic greasing system connected
to the main bearings

Dentatura smontabile, realizzata con
acciai ad alta resistenza
High tensile steel removable blades

Ampia e robusta tramoggia
di caricamento con falde
di protezione motori

Large-size strong uploading
hopper with motor protection pitches

Motori idraulici ampiamente
dimensionati, per garantire tenuta

e prestazioni

Large-size hydraulic motors
for good performance

Cassa portante solida, realizzata
in un blocco unico

Solid monobloc chassis

Struttura di supporto con piano di
discesa basculante per consentire due

direzioni di scarico del materiale

Support frame with swinging mobile
unloading plane in order to ensure
two material unloading directions



PRODUZIONI ORARIE / PRODUCTION PER HOUR



CARATTERISTICHE TECNICHE

I trituratori ad alberi controrotanti della serie TME
nascono dall'esigenza di ridurre volumetrica-
mente il rottame ferroso. Pertanto vengono im-
piegati nella lavorazioni di rottami da
raccolta, pacchi in ferro e alluminio, lamiere
metalliche e premacinazione per mulini.

Sono costruiti sia in versione statica, sia in ver-
sione semovente, montata su carri cingolati, non-
chè vengono studiate soluzioni particolari su
richiesta del cliente.

Un motore primario diesel o elettrico, aziona tra-
mite un apposito giunto, due gruppi idraulici idro-
statici indipendenti che trasmettono il moto ai
rotori principali, a loro volta montati su cuscinetti
di ampie dimensioni facilmente estraibili dalla
cassa principale.

I rotori di macinazione sono dotati di una denta-
tura e controdentatura realizzate in appositi ma-
teriali duri per assicurare una lunga durata ed
essendo entrambe smontabili dall'esterno della
macchina consontono una sostituzione facile e
rapida. Inoltre ricordiamo che lo spessore dei
denti è variabile a seconda del materiale da la-
vorare e della pezzatura finale richiesta dal
cliente.

La gestione della fase di lavorazione della mac-
china è affidata esclusivamente al PLC di con-
trollo che grazie alla misurazione costante della
coppia e della potenza assorbita, assicura l'inver-
sione automatica del moto dei rotori nel caso di
intasamento o della presenza di  materiali non tri-
turabili (esempio lamiere di grosso spessore),
nonchè consente di ottenere un utilizzo sempre
corretto del motore primario e delle parti compo-
nenti la trasmissione. E' inoltre possibile, gra-
zie alla duttilità assicurata dal PLC, inserire il
trituratore all'inteno di impianti più ampi o
personalizzare il programma di lavoro per la
lavorazione di materiali particolari.

E' inclusa nella dotazione standard dell'impianto
la fornitura di un radiocomando (categoria di si-
curezza 4) con la possibilità di controllare le fun-
zioni principali, compreso il controllo remoto della
funzione di emergenza.

TECHNICAL DETAILS

TME Series contra-rotating twin cam srhedders
were planned to reduce metal waste volume.
They are actually used to work residential
metal wastes, aluminum and iron bales,
metal plates and mill pre-ground material.

They are installed either in static or on track ver-
sion; many other solutions can be also stu-
died according to customer’s needs.

The diesel or electric prime motor moves
through a particular joint two independent hidro-
static hydraulic groups that trasmit the motion to
the main rotors. The rotors are installed on
large-size bearings which can be easily re-
moved from the main chassis.

The working rotors are provided with specific
hard blades and contra-blades that ensure them
a long life; moreover they are both externally di-
smountable for quick and easy substitution. We
also point out that the tooth thickness changes
according to the working material and the final
size required by the customer.

The machine working phase is exclusively ma-
naged by the control PLC, which ensures
(thanks to a constant measurement of the couple
and the absorbed power) the automatic inver-
sion of the rotor motion in case of obstruction or
presence of not crushable materials (i.e. very
thick plates); moreover it always ensures a cor-
rect use both of the prime motor and the compo-
nents taking part of the transmission. Thanks to
the ductility offered by the PLC, it is also pos-
sible to put the shredder into bigger facilities
or to personalize the working program for
particular materials.

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