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BLUE MARLIN
I trituratori monoalbero BLUE MARLIN sono utilizzati per ridurre i materiali non pre-trattati in un formato di output 
predefinito e prepararli così ad una frantumazione secondaria più efficace.
Un innovativo pressore aiuta ad incrementare le performances dialogando con il rotore. Attraverso un circuito di 
controllo Load Sensing viene elaborata dal PLC una spinta di alimentazione adeguata al tipo materiale in lavorazione.
Il sistema di triturazione prevede l’utilizzo di una griglia che determina una pezzatura omogenea.
Come per ogni macchina progettata da Zato, anche per Blue Marlin una delle sfide in fase di progetto è stata rendere 
massimamente  accessibili all’operatore tutte le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite in totale sicurezza 
ed in modo da ridurre notevolmente i tempi di fermo macchina per l’attrezzaggio e la manutenzione.

KEY FEATURES
- Struttura robusta: spessori, spalle, tramoggia;
- Accesso alle lame fisse agevole ed in sicurezza, con comandi idraulici;
- Griglia apribile idraulicamente e facilmente accessibile;
- Gestione ottimizzata attraverso specifici software, impostabili facilmente, per la lavorazione dei diversi materiali;
- Due riduttori, uno per lato, per trasmettere in modo adeguato la forza ed evitare eventuali torsioni dell’albero in 

presenza di oggetti definiti infrantumabili per peso e dimensioni;
- Sistema di fissaggio dei riduttori robusto e con doppio braccio di reazione;
- Centralina idraulica di progettazione e produzione Zato;
- Componentistica di primarie marche internazionali;
- Circuito idraulico aperto per consentire maggiore sicurezza nel tempo e semplicità di manutenzione;
- Idraulica con utilizzo di Pompe a potenza costante e con Load Sensing che consente risparmi energetici durante 

lo stand by;
- Tutta la componentistica elettrica ed idraulica è alloggiata in un container da 20 piedi con pareti fonoassorbenti, 

condizionato (nella versione elettrica), protetto dalle polveri, accessibile e di facile manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNCHE BLUE MARLIN PS 2800/835
Dimensioni 

totali
Apertura 
zona di
carico

Area di
frantumazione

Peso
totale

Peso rotore 
(esclusi i 
supporti)

Lunghezza 
rotore

Diametro 
rotore

Lame Controlame Dimensioni 
lame

Potenza Velocità
rotore

mm mm mm t t mm mm nr nr mm kW rpm

7000
3500
5100

5000
3000

3000
900

41 7,5 2800 835 36 21 120 x 120 355 20 - 30
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Produzione 6/8 t/h variabile in base al tipo di materiale e al tipo di griglia
Dimensione di output del materiale variabile in base al tipo di griglia
Motorizzazione elettrica o diesel

APPLICAZIONI
- Profili lastre alluminio
- Scarti industriali leggeri
- Bianco
- Radiatori
- Raccolta leggera di ferro
- Plastica
- Rifiuti solidi urbani 
- Scarti rame 
- Barattolame
- Pneumatici
- Gomma
- Legno
- Rifiuti tessili
- Tappeti e materassi
- Pulper


