
Vertical crusher

Mulino verticale MC180
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DESCRIZIONE MULINO
Il mulino serie MC della Franzoi Metalmeccanica srl è un mulino ad asse verticale munito di rotore con frantumatore a catena. 
Tale tipologia di rotore, unito ad una camera di frantumazione ottagonale, genera nel materiale un moto che favorisce l’autofrantu-
mazione provocando una riduzione della pezzatura in ingresso e una disaggregazione dei diversi materiali connessi tra loro.
La camera di frantumazione è dotata di una griglia mobile che definisce la calibrazione del materiale d’uscita.
La particolare geometria del frantoio e la sua versatilità consente il trattamento di svariati materiali: RAEE, pneumatici, lattine, rocce...
A tale fine anche i giri di rotazione del mulino possono essere variati in modo da ottimizzare la frantumazione

MACHINE DESCRIPTION
The vertical crusher series MC of Franzoi Metalmeccanica srl is a mill with a vertical axis rotor and crusher chains. 
This type of rotor, combined with a crushing chamber octagonal, generates in the material a motion which facilitates the auto-
crushing causing a reduction of the feed size and a breakdown of the different materials connected to each other.
The crushing chamber is equipped with a changeable grid which defines the calibration of the output material.
The particular geometry of the crusher and its versatility allows the treatment of various materials: WEEE, tyres, cans, stones, ...
For this purpose even the speed of rotation of the mill can be varied so as to optimize the crushing of different materials.

A B

D

E

C

Dati tecnici   Technical Data

 A Lunghezza Length [mm] 3.800

 B Larghezza Width [mm] 3.300

 C Altezza Height [mm] 3.100

 D Larghezza bocca Feed opening width [mm] 500

 E Diametro rotore Rotor diameter [mm] 1.500

Ingombri         Dimensions

Potenza motore Engine Power [kW] 90 ÷ 132

Giri rotore Rotor speed [rpm] 700 ÷ 1000

Griglia Grid opening [mm] Variable

Peso totale Weight [kg] 9.000


