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BLUE DEVIL è l’unico trituratore sul mercato che nasce 
specificatamente per la triturazione del rottame.

Il trattamento dei rottami metallici è indispensabile per 
le acciaierie e diventa pertanto fondamentale conferire 
al rottame una caratteristica di omogeneità ed elevato 
peso specifico.
Questa macchina consente di processare il rottame in 
modo tale da conformarne la pezzatura ed aumentarne 
la densità.
Pertanto il rottame viene molto apprezzato e 
enormemente valorizzato dall’acciaieria stessa, che 
è disposta a riconoscere al triturato un  prezzo che si 
colloca a metà fra quello di un qualsiasi rottame metallico 
prodotto con le già note cesoie e vicinissimo a quello del 
proler (spesso addirittura uguale).
Inoltre il materiale triturato, per il livello di pulizia 
che può raggiungere, risponde maggiormente e alle 
normative legali in merito al trattamento e al recupero 
dei rifiuti imposte alle acciaierie e fonderie dalle politiche 
ambientali vigenti. 

BLUE DEVIL

UN POTENTE VALORIZZATORE

Cesoia Rotativa
Premacinatore

IL GRANDE VANTAGGIO OFFERTO DA BLUE DEVIL
È L’ALTA VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE PROCESSATO CHE ACQUISISCE:

∫ DENSITÀ ELEVATA 
∫ OMOGENEITÀ DELLA PEZZATURA

APPLICATIONI

Rottame leggero sfuso e in 
pacchi

Materiale ingombrante

Auto tal quali e in pacchi anche 
con motore e meccanica

Scorie di alluminio

Profilati di alluminio sfuso e 
in pacchi

Cassoni

Rottame pesante sfuso e in 
pacchi

Carter

Lattine usate sfuse e in 
pacchi

Serbatoi

Tondino
Motori elettrici 
trasformatori, ecc.

RAEE Pneumatici



Sui due alberi in acciaio speciale vengono montate le lame di 
taglio. 
Per le lame di taglio è utilizzato un materiale specifico ad  alta 
resistenza che garantisce un notevole incremento della durata, 
la geometria delle lame è studiata per garantire un’ interseca-
zione ottimale e una solida tenuta in sede. La disposizione del-
le lame sugli alberi viene personalizzata in considerazione del 
materiale da tagliare, per un’ ottimizzazione delle prestazioni e 
per preservare la macchina da sforzi eccessivi, garantendone di 
conseguenza una maggiore durata nel tempo. Le lame hanno 
dimensioni diverse: attualmente sono disponibili lame da 120, 
160, 180 e 220 mm. Tutte le materie prime da cui vengono rica-
vati i componenti vengono accompagnati da  certificato di con-
trollo e qualità dalle ditte fornitrici.

I materiali destinati al mulino - automobili tal-quali e/o in 
pacchi (con meccanica e motori), pacchi di raccolta/ pesan-
te, rottami sfusi in genere – ricevono con Blue Devil una
prima riduzione volumetrica.
Una volta introdotti i materiali premacinati nel mulino, 
quest’ultimo lavora più facilmente, incrementando la produ-
zione oraria anche del 30%.
Il rottame  premacinato preserva anche l’integrità del mulino 
e gli permette di lavorare in completa sicurezza. Il rischio che 
si introduca materiale non frantumabile nel corpo del mulino 
a martelli è pressoché nullo e la longevità stessa dei compo-
nenti del mulino risulta estremamente preservata.

ALBERI

UN EFFICIENTE PREMACINATORE



I container contengono: motore, centrale idraulica, 
pompa idraulica, quadro elettrico.
Il container ha un’ottima resistenza agli agenti atmo-
sferici e totalmente insonorizzata; Insonorizzazione e 
fonoisolamento vengono eseguiti mediante:
pannelli sandwich di acciaio zincato preverniciato, coi-
bentati con isolamento in fibra minerale ad alta den-
sità e supporto interno rinforzato, forniti con prove di 
reazione al fuoco REI 120
Livello di rumorosità: 70 dB a 7 mt. di distanza.
Porta con maniglione antipanico; Portone per manu-
tenzione facilitata; Impianto di illuminazione interna; 

CONTAINER

* disponibile con motori elettrici (2 motori da 200 kW/ciascuno)

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di ZATO SRL.

SCHEDA TECNICA GF 4000 II GFS 5000 II GFS 6000 II

Bocca di triturazione mm 1750 x 2165 1850 x 2085 2015 x 2085

Larghezza corpo mm 2210 2350 2585

Lunghezza corpo mm 2685 2790 2775

Altezza corpo mm 950 950 1000

Quantità lame Nr 90 / 60 42 + 36 42 + 36

Capacità tramoggia di 
carico

mc 7 7 15

Alimentazione Diesel * Elettrico Elettrico 

Potenza totale 
installata

KW / HP 445 / 597 470 / 630 580 / 778

Velocità del rotore 
(lenta/veloce )

RPM MAX 6
  VELOCE  MAX 6
LENTO MAX 3,5

 VELOCE  MAX 6
LENTO MAX 3,5

Peso totale t 64 74 147

GF 4000 II GFS 5000 II GFS 6000 II



Ogni trituratore della serie Blue Devil è dotato di siste-
mi che intervengono prontamente e contribuiscono a 
ridurre il pericolo di danneggiamento e ad assistere 
l’operatore nel controllo dell’impianto.
In caso di introduzione di materiale non macinabile, 
un sensore PLC comanda l’inversione immediata degli 
alberi per 3 volte. Se il sistema rileva la presenza di un 
materiale non macinabile, avverte l’operatore anche 
con un segnale acustico.
Su tutti i trituratori Blue Devil è possibile installare Web 
Remote Survey, il sistema di sorveglianza in remoto 
che consente di effettuare controlli, gestire regola-

zioni e ricevere diagnostica sul funzionamento della 
macchina. In qualunque caso di necessità, attraverso 
il Web Remote Survey, specificatamente studiato per 
il controllo da remoto dei nostri impianti, possiamo 
controllare la macchina via internet e, in gran parte dei 
casi, intervenire immediatamente già a distanza sul 
problema. In ogni caso attraverso il WRS è possibile 
individuare a priori la causa dei problemi rendendo più 
mirato l’intervento dei tecnici.

SICUREZZA E COMANDI

CLOUD REMOTE
MONITOR
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Una linea di separazione posta a valle di un triturato-
re bialbero BLUE DEVIL consente di recuperare age-
volmente i metalli non ferrosi presenti nei rottami di 
raccolta e nelle automobili, aprendo opportunità di 
generare ulteriori mercati e profitti che, diversamente, 
andrebbero persi.

Il ferro, separato dagli inerti residui, beneficia così di 
un’ulteriore valorizzazione in acciaieria.

I metalli non ferrosi vengono quasi del tutto recupera-
ti, generando un ancor maggiore vantaggio economico 
dallo stesso materiale (che diversamente, andrebbe 
completamente perso).
E’ composta da: piano vibrante (01), tamburo magne-
tico (02), nastro per il ferro (03) e nastro per inerti e 
metalli (04), overbelt (05) sopra il nastro per il ferro 
per un’ulteriore pulizia.

LINEA DI SEPARAZIONE MAGNETICA
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ROTTAMAI ACCIAIERIE AUTO
DEMOLITORI

FONDERIE CASE
AUTOMOBILISTICHE

CLOUD REMOTE
MONITOR
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Via Campi Grandi, 23
25080 Prevalle (BS) - Italy

Tel. +39 030 6461800
Fax +39 030 6801897

e-mail info@zato.it

Zato srl

Seguici!
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