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SCHEDA MACCHINA: TRITURATORE PRIMARIO HL I 1225 

MARCA   HUSMANN   
MODELLO   HL I 1225   
ANNO DI FABBRICAZIONE  fine 2017  
ORE DI LAVORO  ca. 50  
PESO   ca. 18.500 Kg (variabile in funzione dell'allestimento)   

MACCHINA BASE 
TELAIO 
in carpenteria metallica di tipo scarrabile 
ASSALE RUOTATO 
a comando verticale idraulico per lo spostamento in cantiere 
CASSA DI TRITURAZIONE 
- n. 1 rotore con velocità di rotazione variabile, con speciali supporti e cuscinetti con rulli a pendolo ad alto fattore di  
   carico 
- utensili di taglio: n. 16 utensili di lavoro imbullonati, larghezza 100 mm, altezza 140 mm 
- numero di giri: tipicamente impostata a 20-36 g/min. ca. 
- diametro rotore nudo: 660 mm; con utensili: 900 mm ca. 
- lunghezza utile di triturazione: 2.560 mm ca. 
- pettine di lavoro 
  con controlame imbullonate e sostituibili 
  fornito con dispositivo di regolazione, che permette di regolare la pezzatura di triturazione 
  ad apertura automatica o radiocomandata per l'espulsione di intriturabili 

- utensili di lavoro e contrasti in materiale fortemente resistente all’usura e imbullonati 
- pettine con raschiatori di pulizia ad alta resistenza antiusura 
TRAMOGGIA DI CARICO 
- realizzata in acciaio antiusura 
- inclinabile idraulicamente 
- lunghezza 5.350 mm ca., larghezza 2.200 mm ca. 
NASTRO DI SCARICO 
- telaio in acciaio  
- scolpitura a tazze per garantire il trasporto del materiale anche in forte pendenza  
- avviso elettroidraulico di sovraccarico per il funzionamento solidale con il rotore di triturazione 
- velocità del nastro regolabile infinitamente 
- larghezza 1.200 mm ca., altezza 3.000 mm ca. 
UNITA' DI POTENZA: 
- n. 1 motore Diesel CAT C9.3 EURO IV 261 kW  
IMPIANTO OLEODINAMICO 
- n. 1 pompa e n. 1 motore idraulico 
- capacità serbatoio per il circuito principale 190 litri 
- funzione di sicurezza per massima pressione e inversione del senso di rotazione del rotore  
AZIONAMENTO 
- diesel-idraulico, con dispositivo di inversione della rotazione automatico e regolabile 
- il motore a bassa velocità lavora ad una pressione fino a 400 bar 
REGOLAZIONE DELLA POTENZA 
- l’impianto idraulico è in grado di gestire l’erogazione della potenza, ottimizzando i cambi di rotazione del rotore e con  
   ciò le prestazioni. 
IMPIANTO ELETTRICO - PLC 
- pannello di controllo con interfaccia utente per programmazione funzioni, quali inversione senso di rotazione rotore e 
  temporizzazione tramoggia 
- dispositivo di arresto automatico in caso di anomalia di funzionamento, eventualmente collegabile con altri sistemi 
- quadro di potenza elettrico integrato nel vano motore 
VENTOLA REVERSIBILE  
RADIOCOMANDO 
- per le funzioni principali della macchina e arresto di emergenza 
COLORE 
Blu RAL 5010 
INGOMBRI  
-  vedi disegni allegati 


