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Granutrituratori
Grinders

serie GRL

Granulatori G181

Grinders G181

GRANULATORE G181/3- G181/7 2.2 kW
(400V±10%/3+N/50-60Hz)

GRINDER G181/3 – G181/7 motor power 2.2 kW
(400V±10%/3+N/50-60Hz)

Trasmissione tramite motore e cinghia
Possibilità di avviare il granulatore con tramoggia piena di materiale
Granulatore molto compatto, modello G 181/3 – G181/7 realizzato
per il recupero immediato di scarti e materozze di piccole e medie
dimensioni direttamente a fianco macchina.
Design ideale per alimentazione da robot o manuale.
Caratteristiche principali:
- Camera di macinazione inclinata, realizzata in robusta fusione di
ghisa;
- Rotore di macinazione multilama nelle due versioni con N° 3 lame
mobili o N°7 lame mobil
- N°1 lama fissa in acciaio duro; optional 2 lame fisse
- Tracciatore montato su rotore per la corretta alimentazione/trascinamento dei pezzi in camera di macinazione;
- Tronchetto tramoggia (parte inferiore a contatto con la camera di
macinazione) realizzato in robusta fusione di ghisa,
- Tramoggia realizzata in acciaio insonorizzato;
- Molla a Gas su tramoggia, per il controllo dell’apertura-chiusura;
- Imbuto speciale con possibilità di carico da robot o manuale;
- Telaio di sostegno in acciaio verniciato, realizzato per il rialzo della
bocca di scarico;
- griglia in acciaio con angolo di avvolgimento a 180°;
- interventi di pulizia facili e veloci nei cambi di materiale
- Dimensioni Bocca corpo macinazione: 260x220mm

Transmission by motor and belts
Starting machine with full hopper
Really compact granulator, model G181/3 G181/7 designed for the
prompt recovery of the little and medium sized
sprues and scraps directly on the machine side
Ideal design for feeding from robot or from conveyor belt.
Main features:
- Inclined grinding chamber, realized in robust cast iron;
- Multiblade grinding rotor fitted with N° 3 movable blades or n°7
movable blades
- N°1 fixed blade in hard steel (optional 2 fixed blades)
- Tracer mounted on the rotor for the correct feeding/dragging of the
pieces in the grinding chamber;
- Hopper stub pipe (lower part in contact with the grinding chamber )
realized in robust fusion of cast iron;
- Soundproofed steel hopper ;
- Gas grinder on hopper for the control of opening and closing;
- Special funnel with possibility of loading from robot or manually;
- Supporting frame in painted steel , realized for the increase/rise of the
discharging throat ;
- Steel Grid with 180° winding angle;
- Quick cleaning intervention at changing materials.
- Grinding box dimensions : 260x220mm

Potenza motore:

Motor power:

2.2 kW

Corpo macinazione

Grinder G181 h1640

Granulatore G181 h1340

Grinder G181 h1340

2.2 kW

Grinding box

3 movable blades version
Versione 3 lame mobili

Granulatore G181 h1640

7 movable blades version
Versione 7 lame mobili

Granulatore G181 h1160

Grinder G181 h1160

Granulatore G181 con nastro

Grinder G181 with belt

GRANULATORE con nastro G181/3- G181/7 2.2 kW
(400V±10%/3+N/50-60Hz)

GRINDER with belt G181/3 – G181/7 motor power 2.2 kW
(400V±10%/3+N/50-60Hz)

Trasmissione tramite motore e cinghia
Granulatore molto compatto, modello G 181/3 – G181/7 realizzato
per il recupero immediato di scarti e materozze di piccole e medie
dimensioni direttamente dalla pressa ad iniezione.
Design ideale per alimentazione direttamente da sotto pressa.
Caratteristiche principali:
- Camera di macinazione inclinata, realizzata in robusta fusione di
ghisa;
- Rotore di macinazione multilama nelle due versioni con N° 3 lame
mobili o N°7 lame mobili
- N°1 lama fissa in acciaio duro; optional 2 lame fisse
- Tracciatore montato su rotore per la corretta alimentazione/
trascinamento dei pezzi in camera di macinazione;
- Tronchetto tramoggia (parte inferiore a contatto con la camera di
macinazione) realizzato in robusta fusione di ghisa,
- Tramoggia realizzata in acciaio insonorizzato;
- Molla a Gas su tramoggia, per il controllo dell’apertura-chiusura;
- Imbuto speciale con possibilità di carico direttamente dalla pressa;
griglia in acciaio con angolo di avvolgimento a 180°;
interventi di pulizia facili e veloci nei cambi di materiale
- Dimensioni Bocca corpo macinazione: 260x220mm

Transmission by motor and belts 		
Really compact granulator, model G181/3 G181/7 designed for the prompt
recovery of the little and medium sized sprues and scraps directly below
IMM machine .
Ideal design for feeding from robot or from conveyor belt.
Main features:
- Inclined grinding chamber, realized in robust cast iron;
- Multiblade grinding rotor fitted with N° 3 movable blades or n°7 movable
blades
- N°1 fixed blade in hard steel (optional 2 fixed blades)
- Tracer mounted on the rotor for the correct feeding/dragging of the pieces
in the grinding chamber;
- Hopper stub pipe (lower part in contact with the grinding chamber )realized in robust fusion of cast iron;
- Soundproofed steel hopper ;
- Gas grinder on hopper for the control of opening and closing;
- Special funnel with possibility of loading directly from IMM ;
- Steel Grid with 180° winding angle;
- Quick cleaning intervention at changing materials.
- Grinding box dimensions : 260x220mm

Potenza motore: 2.2 kW

Motor power:

2.2 kW

Granulatore G252

Grinder G252

GRANULATORE G252 - 4 lame e G252 - 10 lame
Motori 5,5kW - 7,5 kW (400V±10%/3+N/50-60Hz)

GRINDER G252/4 blades – G252/10 blades
Motor power 5,5 – 7,5 kW (400V±10%/3+N/50-60Hz)

Trasmissione tramite motore e cinghia
Possibilità di avviare il granulatore con tramoggia piena di materiale
Granulatore molto compatto, modello G 252/4 – G252/10 realizzato
per il recupero immediato di scarti e materozze di piccole e medie
dimensioni direttamente a fianco macchina.
Design ideale per alimentazione da robot o manuale.
Caratteristiche principali:
- Camera di macinazione inclinata, realizzata in robusta fusione di
ghisa;
- Rotore di macinazione multilama nelle due versioni con N° 4 lame
mobili o N°10 lame mobili
- N°2 lame fisse in acciaio duro; optional 2 lame fisse
- Tracciatore montato su rotore per la corretta alimentazione/
trascinamento dei pezzi in camera di macinazione;
- Tronchetto tramoggia (parte inferiore a contatto con la camera di
macinazione) realizzato in robusta fusione di ghisa,
- Tramoggia realizzata in acciaio insonorizzato;
- Molla a Gas su tramoggia, per il controllo dell’apertura-chiusura;
- Imbuto speciale con possibilità di carico da robot o manuale;
- Telaio di sostegno in acciaio verniciato, realizzato per il rialzo della
bocca di scarico;
- griglia in acciaio con angolo di avvolgimento a 180°;
- interventi di pulizia facili e veloci nei cambi di materiale
- Dimensioni Bocca corpo macinazione: 260x220mm
Potenza motore: 5,5 kW – 7,5 kW

Transmission by motor and belts
Starting machine with full hopper
Very compact granulator, model G252/4 G252/10 designed for the prompt
recovery of the medium and big sized sprues and scraps directly on the
machine side
Ideal design for feeding from robot or from conveyor belt.
Main features:
- Inclined grinding chamber, realized in robust cast iron;
- Multiblade grinding rotor fitted with N° 4 movable blades or n°10
movable blades
- N°2 fixed blades in hard steel
- Tracer mounted on the rotor for the correct feeding/dragging of the pieces
in the grinding chamber;
- Hopper stub pipe (lower part in contact with the grinding chamber )
realized in robust fusion of cast iron;
- Soundproofed steel hopper ;
- Gas grinder on hopper for the control of opening and closing;
- Special funnel with possibility of loading from robot or manually;
- Supporting frame in painted steel , realized for the increase/rise of the
discharging throat ;
- Steel Grid with 180° winding angle;
- Quick cleaning intervention at changing materials.
- Grinding box dimensions : 430x300mm
Motor power:
5,5 - 7,5 kW

Corpo macinazione

10 movable blades version
Versione 10 lame mobili

Grinding box

4 movable blades version
Versione 4 lame mobili

