ANTARES 1300 | 1600 | 1900
TRITURATORE UNIVERSALE FISSO

NESSUNA VIA
DI SCAMPO.

SOLO I CLIENTI DI LINDNER POSSONO VERAMENTE DIRE:

CENTRATO
IN PIENO.

PER NON LASCIARE NULLA AL CASO:
MASSIMA EFFICIENZA, MINIME DIMENSIONI.
La serie Antares offre tutti i vantaggi di un trituratore Lindner in una macchina
compatta e di classe, con una costruzione solida, un confortevole accesso per la
manutenzione e prestazioni elevate. L'ampia gamma di prodotti dalle dimensioni
diverse consente di adattare la macchina perfettamente ai processi successivi. Il
tutto in un processo di produzione fluido con pezzature definite.

1. SPORTELLO DI
MANUTENZIONE SKYLIGHT

4. SPINTORE INTERNO
Triturazione continua grazie all’alimentazione costante del rotore.

4.

Confortevole accesso ai punti di manutenzione grazie allo sportello dall’ampia
apertura.

Non necessita di manutenzione grazie
all’assenza di elementi di guida.

Facile accesso al rotore nonostante la
costruzione compatta.
Sicurezza al 100 % grazie al blocco meccanico e alla posizione di parcheggio dello
spintore.

Alimentazione semplice grazie alla posizione interna dello spintore.
Niente più inceppamenti grazie ai pettini
e ai profili di tenuta aggiuntivi.

1.

2. ROBUSTO MOTORIDUTTORE

5. FLESSIBILE SISTEMA DI
TRITURAZIONE

Triturazione potente grazie ai motori di
alta potenza e coppia.

Output ottimizzato grazie ai coltelli adattabili a tutte le esigenze.

Adattamento rapido al materiale grazie
alla velocità variabile.

Bassa usura grazie al trattamento antiusura
opzionale di rotori e portacoltelli.

Disponibilità in tutto il mondo dei componenti standard facilmente sostituibili.

Pezzatura costante grazie alla mobilità del
componente da taglio regolabile durante il
funzionamento.

5.
2.
3. PROTEZIONE DEL ROTORE A
FRIZIONE
Protezione ottimale del motoriduttore
grazie al disinnesto meccanico istantaneo.
Regolazione flessibile grazie all'adattabilità precisa al materiale da triturare.
Disinnesto sicuro grazie ai robusti sensori.

6.
3.

6. GRIGLIE PLUG & GO
Confortevole accesso per manutenzione o riattrezzamento grazie alle griglie
ribaltabili idraulicamente.
Massima sicurezza grazie al blocco
elettromagnetico dell’accesso alla griglia
durante il funzionamento.
Pezzature flessibili grazie alle diverse
tipologie di griglie con rapida sostituzione.

DATI TECNICI
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ANTARES 1300

ANTARES 1600

ANTARES 1900

DIMENSIONI*
Dimensioni (LxBxH)

mm

3084 x 2628 x 2998

3393 x 2628 x 2998

3701 x 2628 x 2998

Apertura di carico

mm

1668 x 2486

1977 x 2486

2286 x 2486

Altezza di carico

mm

2425

2425

2425

Volume cassa di triturazione

m

2,5

3,1

3,7

Larghezza scarico (I)

mm

1305

1605

1915

Peso

kg

7200

8000

8800

3

UNITÀ DI TRITURAZIONE*
Lunghezza rotori

mm

1258

1567

1875

N. di giri rotore

min

99

99

99

coltello a punta

coltello a punta

coltello a punta

-1

Utensile standard

43P

43PX 65P

65PX 43P

43PX 65P

65PX 43P

43PX 65P

65PX

56

32

70

40

84

48

N. coltelli

pz.

48

32

60

40

72

48

N. griglie

pz.

4

5

6

Pezzatura finale

mm

10 – 80

10 – 80

10 – 80

motoriduttore

motoriduttore

motoriduttore

1 x 75

1 x 90

1 x 90

DRIVE*
Tipo
Motore

kW

* I valori indicati si riferiscono alla configurazione standard con tramoggia e supporto, salvo modifiche tecniche.

Sistema di abbattimento
polveri

Sistema antincendio con
rilevazione scintille

Unità di alimentazione per
ingombranti e balle
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