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La nuova serie di granulatori a bassa velocità della serie G tro-
va l’ideale applicazione nell’iniezione e nel soffiaggio.
Tre modelli disponibili con diametro rotore di 200 mm e lun-
ghezza lame di 150-300-450 mm.
La tramoggia insonorizzata e l’impiego di adeguate protezioni 
consentono un uso in completa sicurezza.

IL VALORE AGGIUNTO:
• QUALITÀ

Il macinato viene generato con bassa quantità di polvere;

• BASSA RUMOROSITÀ
La robustezza del rotore unitamente all’insonorizzazione 
della tramoggia consentono di mantenere livelli di rumoro-
sità sotto gli 80 dB(A).

• ACCESSO AGEVOLE
Accesso alla camera di taglio senza l’uso di utensili e il ribal-
tamento veloce della tramoggia con sistema ammortizzato 
pemette di pulire il granulatore in pochi minuti.

• SICUREZZA
La sicurezza dell’operatore è garantita seguendo le norme 
UNI EN ISO 12100 e 13849.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Rotore realizzato in acciaio di alta qualità.
• Lame fisse e mobili con taglio “a forbice“.
• Motori ad alta efficienza e trasmissione a mezzo di cinghie 

che con un basso numero di giri e potenze limitate permetto-
no di ottenere produzioni elevate.

• Estrazione del macinato tramite alimentatore pneumatico o 
coclea di estrazione con vasca di raccolta.
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DATI TECNICI G20/15 G20/30 G20/45

Velocità rotore rpm 200 200 200

Lame rotanti n° 3 3 2/3*

Lame fisse n° 2 2 2

Diametro rotore mm 200 200 200

Larghezza rotore mm 150 300 450

Fori griglia mm 4-5-6-8 4-5-6-8 4-5-6-8

Bocca alimentazione mm 320x150 320x300 320x450

Capacità cassetto di raccolta dm3 5.5 11 15

Apertura camera di taglio mm 230x150 230x300 230x450

Rumorosità dB(A) <80 <80 <80

Potenza motore kW 1.5 3 4

Voltaggio/Frequenza V/Hz 400/3/50-60 400/3/50-60 400/3/50-60

Produzione kg/h 40 60 80

Dimensioni WxDxH mm 1030x540x1330 1030x690x1330 1030x840x1330

Peso kg 240 300 380

Rotore con sicurezzaAmmortizzatore a gas Due micro di sicurezza Centralina di sicurezza

Versione con coclea di estrazione

* 2 Lame per applicazione con soffiatrice. 


