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SCHEDA TECNICA MACCHINA NZS 700 D
CASA PRODUTTRICE:
MODELLO:
DESCRIZIONE:
DIMENSIONI ed INGOMBRI:
 larghezza:
 altezza:
 lunghezza:
PESO:

MOTORE:
 motore diesel:
 consumo:

HAMMEL
NZS 700 D - configurazione standard
trituratore secondario
approx. 2.620 mm
approx. 4.000 mm
approx. 6.615 mm
approx. 14 ton. (approx. 16,5 ton. con magnete)

CAT C9 – 350 CV
approx. 1 lt/ton

NASTRO di SCARICO:
 nastro di scarico
− larghezza:
approx. 1.000 mm
− velocità a vuoto:
approx. 2 m/s
− altezza scarico:
approx. 4.000 mm
− scolpitura a “V” per garantire il trasporto del materiale anche in forte pendenza

ORGANI DI TRITURAZIONE:
 rotore brevettato in speciale acciaio antiusura (CREUSABRO 8000)
diametro dell'albero:
approx. 700 mm
lunghezza dell’albero:
approx. 1.500 mm
 screen basket (griglia) in speciale acciaio antiusura (CREUSABRO 80000)

Il contenuto del seguente documento è da ritenersi strettamente confidenziale. È severamente vietata la divulgazione, copia o utilizzo del
medesimo per scopi da noi non autorizzati. Ogni abuso verrà perseguito secondo i termini di legge.
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PRINCIPIO di FUNZIONAMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

magnete
sistema abbattimento polveri
tramoggia
metal detector (non ferrosi)
nastro di alimentazione
paratia espulsione non ferrosi
rotore
nastro di scarico

PRESTAZIONI

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL:





magnete elettrico 1.650 x 1.250 mm, 4 Kw, 4 t
magnete elettrico 1.650 x 1.250 mm, 6 Kw, 5 t
magnete elettrico 1.650 x 1.250 mm, 8 Kw, 6 t
verniciatura speciale

Il contenuto del seguente documento è da ritenersi strettamente confidenziale. È severamente vietata la divulgazione, copia o utilizzo del
medesimo per scopi da noi non autorizzati. Ogni abuso verrà perseguito secondo i termini di legge.
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