
Hammer mills

Mulino a martelli mobili MMM1006
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DESCRIZIONE MULINO
Il mulino MMM1006 della Franzoi Metalmeccanica srl è un mulino a martelli mobili indicato per la frantumazione di materiale di 
media durezza non abrasivo, tipo calcare.
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.
La macchina è dotata di una regolazione idraulica del portacorazze che consente di regolare nel modo ottimale il processo di 
frantumazione e permette il recupero delle usure delle corazze.
Tali soluzioni consentono l’abbattimento dei tempi di fermo macchina necessari per la manutenzione e consentono i minimi 
sprechi del materiale antiusura, come martelli e corazze.

MACHINE DESCRIPTION
The MMM1006 Mill of Franzoi Metalmeccanica S.r.l. is a mill with mobile hammers designed for the crushing of non-abrasive 
material of medium hardness, such as limestone.
The granularity of the finished product is ensured by a special grid that defines the size of the final product. This grid is formed 
from fire bars, or other easily removable elements, and can be set to different gap sizes to produce the desired product dimensions.
The machine includes innovative technical solutions for the closure/opening of the body and the replacement of the hammers. 
The machine is fitted with hydraulic adjustment for the armour plate holders that allows optimal control over the crushing pro-
cess and allows recovery of the wear of the armour plates. These solutions greatly reduce the downtime of the machine due to 
maintenance, and also minimise waste of the anti-wear material, such as hammers and armoured plates.
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Dati tecnici   Technical Data

 A Lunghezza Length [mm] 2.480
 B Larghezza Width [mm] 2.050
 C Altezza Height [mm] 2.460
 D x E Larghezza bocca Feed opening width [mm] 930 x 610
 F Diametro rotore Rotor diameter [mm] 1.000

Ingombri         Dimensions

Potenza motore Engine Power [kW] 75 ÷ 125
Giri rotore Rotor speed [rpm] 550 ÷ 1000
Griglia Grid opening [mm] normal 15 ÷ 80; thin 8 ÷ 12
Pezzatura alimentazione Feed size [mm] max 250
Produzione Production [t/h] 20 ÷ 53
Peso totale Weight [kg] 11.000


