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5. Preparazione del Campione

Triturazione/Frantumatori

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Frantoio a mascelle, BB 50

Modello da banco di frantoio a mascelle per la riduzione delle dimensioni rapida e

delicata, grossolana e preliminare di materiali duri, fragili e duttili. Regolazione digitale

continua del gap con scala della larghezza, con maggiore finezza finale fino a 0,5 mm.

- Ampia tramoggia fold-back

- Braccio frantoio removibile per una facile pulizia

- Velocità regolabile per adattamento alle caratteristiche del campione

- Comoda tastiera operativa con display digitale

- Memoria per l'impostazione del gap di larghezza

- Compensazione usura con regolazione del punto -zero

Caratteristiche:

- Portata/carico: pezzi singoli, carico fino a 3000 ml

- Alimentazione 220-240 V/50 Hz.
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Retsch

Tipo Dimensioni

(L x P x H)

Dimensioni 

alimentazione

fino a

Materiale

mascelle

Peso Pz./Cf. Codice

mm mm kg

BB 50

BB 50

BB 50

BB 50

BB 50*

420 x 560 x 460

420 x 560 x 460

420 x 560 x 460

420 x 560 x 460

420 x 560 x 460

a 40

a 40

a 40

a 40

a 40

Acciaio al manganese

Acciaio inossidabile

Carburo di tungsteno

Zirconio

Acciaio 1.1750

79

79

79

79

79

1

1

1

1

1

9.738 770

9.738 771

9.738 772

9.738 773

9.738 774

* per i metalli pesanti macinazione libera.

Altre varianti di alimentazione sono disponibili su richiesta allo stesso prezzo.
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Frantoi a mascelle BB 100, BB 200, BB 300

Per prefrantumazione e frantumazione grossolana rapida ed accurata di materiali duri e

fragili. Regolazione continua della granulometria finale e del punto di zero per

compensare l'usura. Struttura molto robusta, dotati di tramoggia di sicurezza chiudibile, 

recipiente di raccolta con interruttore di sicurezza. Versione standard con mascelle in acciaio al manganese. 

Versioni con piastre in acciaio inox o carburo di tungsteno, sono disponibili su richiesta.

- alta portata

- regolazione in continuo dell'ampiezza della fessura con lettura su scala analogica

- motore autofrenante con interruttore di protezione motore

- granulometria finale circa da 2 a 5 mm

- facile pulizia della camera di macinazione

- alimentazione 400 V trifase 50 Hz.
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Retsch

2

Tipo Dimensioni

(L x P x H)

Dimensioni 

alimentazione

fino a

Peso Pz./Cf. Codice

mm mm kg

BB 100

BB 200

BB 300

320 x 800 x 960

450 x 900 x 1160

670 x 1600 x 1450

50

90

130

137

300

700

1

1

1

9.739 098

9.519 120

9.739 093

Frantumatore a ganasce PULVERISETTE 1 classic line (2 modelli)

Ideale per veloce ed efficace pre-schiacciamento di materiali fragili e molto duri nelle aree

mineraria e metallurgica, chimica, geologica e mineralogica, industria del vetro, industria

ceramica, rocce e terreni. La finezza finale può essere facilmente regolata dall'esterno 

(sono possibili 10 differenti stadi).

Apparecchiatura Modello I/II:

Con ganasce e supporto laterale a muro in acciaio temperato. I frantumatori sono anche disponibili con altri voltaggi e

con ganasce e supporto laterale a muro in acciaio inossidabile, acciaio senza cromo, metallo duro in carburo di

tungsteno, ossido di zirconio e acciaio al manganese.
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Fritsch

Modell I | Modell II

Dimensioni max. in entrata: circa 60 mm | circa 95 mm

Produzione: fino a 140 kg/h | fino a 200 kg/h

Intervallo larghezza (finezza finale): da 1 a 15 mm | da 1 a 15 mm

Alimentazione: 400 V/3ph, 50 Hz | 400 V/3ph, 50 Hz

Dimensioni (L x P x H): 400 x 800 x 800 mm | 400 x 800 x 800 mm

Peso netto:

Tipo Potenza Pz./Cf. Codice

W

PULVERISETTE 1 classic line, Modell I

PULVERISETTE 1 classic line, Modell II

1340

2600

1

1

9.519 213

9.519 223

Il PULVERISETTE 1 è disponbile anche come modello premium line con prestazioni maggiori, più semplice da utilizzare e pulizia più veloce.
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177 kg | 205 kg


