UNIVERSO 2200 | 2800
TRITURATORE UNIVERSALE FISSO

SPEZZA
TUTTO.

SOLO I CLIENTI DI LINDNER POSSONO VERAMENTE DIRE:

ALLA FINE
CONTA QUELLO
CHE RIMANE.

IL TRITURATORE UNIVERSALE PER
ECCELLENZA: ROBUSTO, AFFIDABILE E
CON ALTE PORTATE.
Grazie alla solida tecnologia e all'elevata qualità di lavorazione, la serie Universo
è sinonimo di una lunga vita con un output elevato. Perfettamente in grado di affrontare diversi tipi di plastica o rifiuti, questo trituratore ad alte prestazioni e con
robusti rotori è pronto per ogni missione. Una potenza comprovata da mille ore di
esercizio nelle applicazioni più svariate.

1. SPORTELLO DI
MANUTENZIONE IDRAULICO

4. SPINTORE INTERNO

Per una rapida e pulita rimozione dei
corpi intriturabili: sportello in seconda
posizione.

Triturazione continua grazie all’alimentazione costante del rotore.

4.

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

Sicurezza al 100%: blocco meccanico e
posizione di parcheggio dello spintore.

Alimentazione semplice grazie alla posizione interna dello spintore.

Per un accesso rapido ai punti di manutenzione al rotore: sportello in terza
posizione.

Niente più inceppamenti grazie ai pettini
e ai profili di tenuta aggiuntivi.

1.
2. MOTORIDUTTORE AD
ALTE PRESTAZIONI

5. ROTORE SOLIDO CON
COLTELLI A PUNTA

Triturazione potente grazie ai
motori di alta potenza e coppia.

Alte portate anche con materiali tenaci.

Adattamento individuale al materiale grazie alla velocità variabile.
Disponibilità in tutto il mondo
dei componenti standard
facilmente sostituibili.

Resistente ai corpi intriturabili grazie ai
solidi coltelli e portacoltelli.

5.

Bassi costi di usura grazie a coltelli utilizzabili 4 volte e facilmente sostituibili.

6.

3.
2.

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

6. GRIGLIE PLUG & GO
Confortevole accesso per la manutenzione o il riattrezzamento grazie alle
griglie ribaltabili idraulicamente.
Massima sicurezza grazie al blocco
elettromagnetico dell’accesso alla griglia
durante il funzionamento.
Pezzature flessibili grazie alle griglie
disponibili con fori diversi.
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Sportello di manutenzione e rimozione corpi intriturabili idraulico
1. Posizione di funzionamento
2. Posizione di rimozione di corpi intriturabili
3. Posizione di manutenzione

UNIVERSO 2200

UNIVERSO 2800

DIMENSIONI*
Dimensioni (LxBxH)

mm

6000 x 2900 x 3950

7000 x 2900 x 3950

Apertura di carico (DxF)

mm

3985 x 1600

4675 x 1600

Altezza di carico (G)

mm

2960

2960

Volume cassa di triturazione

m3

3,7

5

Larghezza scarico (I)

mm

840

840

Peso

kg

18000

27200

UNITÀ DI TRITURAZIONE*
Lunghezza rotori

mm

2115

2805

N. di giri rotore

min

80

80

coltello a punta

coltello a punta

43P

43P

-1

Utensile standard

N. coltelli

pz.

138

186

N. griglie

pz.

4

6

Pezzatura finale

mm

20 – 600

20 – 600

motoriduttore

motoriduttore

1 x 132

2 x 110

TRASMISSIONE*
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

Connessione bus a sistema
di controllo esterno
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