Doppio rotore
a martelli mobili

Double Hammer mills

MMB1000

DESCRIZIONE MULINO
Il mulino MMB1000 della Franzoi Metalmeccanica srl è un mulino a martelli mobili indicato per macinazione a finezze intermedie con alto contenuto di parti fini per minerali a media durezza e abrasività. Particolarmente adatto per materiali essiccati e
frantumati.
Carbonato di Calcio, Dolomite, Carbon Coke e Coke Di Petrolio, Calce, Gesso, Argille, Scarti di laterizio.
La granulometria del prodotto finito è data da una speciale griglia che definisce la luce di passaggio del materiale frantumato.
Tale griglia è formata da barrotti o da elementi facilmente smontabili e può avere diverse luci di passaggio, il tutto in base alla
pezzatura desiderata.

MACHINE DESCRIPTION
The hammer mill MMB1000 of Franzoi Metalmeccanica srl is a hammer mill suitable for grinding fineness intermediate with a
high content of fine particles in mineral medium hardness and abrasiveness. Particularly suitable for dry and crushed material.
Calcium Carbonate, Dolomite, Carbon Coke and Coke Oil, Lime, Gypsum, Clay, Scraps of brick.
The particle size of the finished product is given by a special grid which determines the passage opening of the crushed material.
This grid is formed of fire bars or elements easily removable and can have different passage ports, all according to the desired
size.
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Dimensions

A

Lunghezza

Length

[mm]

2.560

B

Larghezza

Width

[mm]

2.130

C

Altezza

Height

[mm]

1.280

DxE

Larghezza bocca

Feed opening width

[mm]

1.260 x 200

F

Diametro rotore

Rotor diameter

[mm]

1.000

Potenza motore

Engine Power

[kW]

2 x 75 ÷ 160

Giri rotore

Rotor speed

[rpm]

550 ÷ 1000

Griglia

Grid opening

[mm]

normal15 ÷ 80; thin 3 ÷ 12

Pezzatura alimentazione

Feed size

[mm]

max 200

Produzione

Production

[t/h]

50 ÷ 150

Peso totale

Weight

[kg]

12.000
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