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MULINI A MARTELLO
Blue Shark

Con la serie Blue Shark, offriamo al mercato una gamma completa di Mulini a
Martelli studiati per la frantumazione di rottame metallico.
Sono impianti studiati con potenze che vanno da 420 a 3000 hp e con diametri del
rotore da 1200 a 2600 mm e pensati per la lavorazione di rottami metallici fino a
15.000 tonnellate mensili.
Attraverso un continuo processo di sviluppo del prodotto, i nostri impianti di
frantumazione coniugano innovazione tecnica ed eccellenza ingegneristica.
In considerazione dell’attuale situazione di mercato, dove la sovra-capacità dei
mega-shredder sta esercitando una forte pressione sulla redditività delle imprese di
riciclaggio dei rottami, abbiamo pensato di progettare una nuova serie di mulini che
risponda a queste esigenze:
- semplicità di gestione,
- efficacia produttiva,
- velocità di manutenzione,
- costi di installazione e manutenzione ridotti al minimo.
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Applicazioni
Blue Shark offre soluzioni di massima efficienza nella
frantumazione di:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veicoli usati (ELV): pre-cesoiati / interi / pressati
rottami domestici leggeri e misti
elettrodomestici
rottami di alluminio, lamiere e profili
UBC
ottone, rame
RAEE apparecchiature elettriche ed elettroniche
motori elettrici
ceneri pesanti da impianti di incenerimento
materiali di costruzione e demolizione

L’intera gamma dei nostri mulini a martelli Blue Shark è pensata per rispettare le
più recenti norme ambientali e può essere impiegata facilmente sia nei depositi di
rottame che nelle acciaierie e fonderie.
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Tutti i produttori di mulini a martelli suggeriscono di installare un trituratore a monte del
mulino a martelli, come attrezzatura veramente essenziale per controllare la velocità di
avanzamento, portando a un flusso più uniforme di materiale attraverso il mulino stesso
e a una maggiore densità del prodotto finito.
Abbiamo sviluppato una soluzione integrata combinando il nostro Trituratore
Premacinatore BLUE DEVIL Serie GF con il nostro Mulino a Martelli Blue Shark:
questo consente una maggiore efficienza, un’alta resa e maggiori velocità di produzione,
preservando notevolmente la funzionalità e la durata del mulino a martelli.
Offriamo al mercato soluzioni affidabili per l’intera filiera della lavorazione industriale del
rottame: una gamma completa di linee di taglio, di triturazione, di frantumazione ed
infine, di separazione e pulizia.
Dai trituratori mono e bi-albero ai pre-macinatori, dai mulini a martelli o ad impatto fino
ai sistemi a valle con unità di selezione e depolverazione dei materiali processati; siamo in
grado di gestire con successo la completa lavorazione, separazione e pulizia di qualsiasi
rottame.
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Vantaggi tecnici che rendono unica la tecnologia dei mulini a martelli
Zato Blue Shark serie CS e FP
• Installazione del Mulino a Martelli in sole 3 settimane:
la struttura di supporto del Mulino è completamente pre-assemblata in azienda prima di essere
installata presso la sede del cliente.
Questo consente sia di controllare e comandare per intero la funzionalità dei componenti
ivi alloggiati sia di realizzare un'installazione molto più rapida rispetto alla modalità on-site
tradizionali; eliminando gli imprevisti tipici di questo genere di installazione e consentendo di
contenere notevolmente le ingenti spese di installazione (fondamenta, buche di scarico ecc).

• Opere edili per l’installazione ridotte al
minimo:
La struttura di supporto del mulino e
dei relativi componenti è interamente
realizzata con resistenti profili di acciaio
al carbonio, saldata a solidi rinforzi
strutturali costituiscono la struttura
portante del Mulino a Martelli. Parapetti
e corrimano di sicurezza sono fissati
alla struttura principale e consentono
di accedere in modo semplice e sicuro
all’impianto.
La struttura di supporto alloggia il
tavolo vibrante di scarico e le centraline
idrauliche.

• Cambio

della griglia in tempi
rapidissimi:
Il telaio delle griglie è estraibile, per
facilitare e velocizzare le operazioni
di cambio griglia e tutte le operazioni
di manutenzione dei componenti
della macinazione interni alla cassa di
frantumazione.
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• Giunto Idraulico:
Un giunto idraulico di nostra esclusiva
progettazione e produzione consente di
accelerare gradualmente le macchine
azionate, limitare la coppia, ripartire
il carico e smorzare le vibrazioni
torsionali. Il sistema di trasmissione
è in questo modo è protetto anche in
condizioni di esercizio estreme e una
vera e propria protezione sicura per il
motore.

• Due diversi sistemi di alimentazione:
∆ Carica dall’alto con nastro e rulli di alimentazione (serie CS).
∆ Spintore Idraulico (serie FP).

Vantaggi tecnici specifici dei mulini a martelli Blue Shark serie CS
• Gestione senza operatore:
Il processo può essere automatico o controllato con un radiocomando dall’operatore, che non
siede in una cabina di controllo, ma gestisce facilmente il Mulino a Martelli seduto nella gru
mentre carica il rottame nella tramoggia di alimentazione.

• Dimensioni compatte:
I Mulini a Martelli Blue Shark grazie al sistema di carica con spintore idraulico che elimina i di
lunghi nastri di carico, viene collocato anche in spazi molto limitati.
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SCHEDA TECNICA

SERIE CS: carica dall’alto con
nastro e rulli di alimentazione

SCHEDA TECNICA

SERIE FP: carica orizzontale
automatica con spintore idraulico

12.10 FP-CS

16.13 FP CS

19.22 FP-CS

Motore

HP

420

1000

1200

1500

2000

3000

Diametro
rotore

mm

1200

1600

1600

1900

1900

1900

Larghezza
rotore

mm

1000

1300

1300

2200

2200

2200
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MULINI A MARTELLI

BLUE SHARK
serie FP

L’unicità del mulino a martelli Blue Shark serie FP è rappresentata dal carico
del rottame in una tramoggia di alimentazione che, contenendo i materiali,
crea un ulteriore impedimento all’espulsione di residui provenienti dalla
camera di triturazione. Uno spintore idraulico permette di controllare
automaticamente l’alimentazione del mulino a martelli evitando tutti i problemi
di sovralimentazione.
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MULINI A MARTELLI

BLUE SHARK
serie CS

La serie CS dei mulini a martelli Blue Shark è caratterizzata da un sistema di
alimentazione con carica dall’alto attraverso potenti rulli di alimentazione.
Il trasportatore di alimentazione Blue Rex Zato è studiato per carichi pesanti e
progettato per resistere a forti urti. L’area di carico è una struttura massiccia e
le lamiere di acciaio di grosso spessore sono disposte lungo la lunghezza del
nastro.
Dotato di tenute a labirinto per evitare fuoriuscite laterali ed eliminare i danni
alla catena. Tutti i rulli e le guide sono realizzati in lega di acciaio temprato per
ridurre l’usura e garantire una lunga durata. Un trasportatore con una forte
inclinazione consente di ridurre l’ingombro per raggiungere il punto di carico del
frantumatore.
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Valore aggiunto

ELV in pacchi

MATERIALE IN ENTRATA

Alluminio

MATERIALE IN ENTRATA

Motori elettrici

MATERIALE IN ENTRATA
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MATERIALE IN USCITA

MATERIALE IN USCITA

MATERIALE IN USCITA
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