Benna frantumatrice

| Gamma di prodotti

Tecnologia
all’avanguardia al
servizio della vostra
produttività
Applicazioni:
demolizione, costruzione strade, scavi, cave, recupero
ambientale, perforazione profonda dei vigneti.

SCELTA DELLE DIMENSIONI
…per cantieri sia di piccole che grandi
dimensioni offriamo frantumatori per
escavatori a partire da 10 tonnellate.
Siamo a vostra disposizione per aiutarvi a
individuare le dimensioni più adatte alle
vostre esigenze.

RIUTILIZZO IN CANTIERE
... raccoglie il materiale e lo frantuma
direttamente in cantiere. I nostri
frantumatori migliorano la vostra efficienza...

FRANTUMARE I COSTI
... riduzione o eliminazione dei costi di
trasporto e di smaltimento rifiuti. La
nostra benna frantumatrice incrementa la
competitività del vostro lavoro.

Le benne frantumatrici Montabert offrono un nuovo approccio alla lavorazione e
al riciclaggio in cantiere dei detriti di pietra, asfalto e calcestruzzo. L’uso di queste
solide benne permette di eliminare la doppia spesa necessaria per l’acquisto di
attrezzature separate per la frantumazione e la movimentazione e rende superflue
le costose procedure di scarico e trasporto. Un magnete elettromagnetico
opzionale per la separazione del ferro può essere facilmente installato in cantiere.

Le GIUSTE caratteristiche
Può gestire tutti i tipi di materiale: detriti di pietra, calcestruzzo e asfalto, scarti di
miniera e di cava.
Gamma di dimensioni adatta a soddisfare qualunque esigenza d’impiego.
Consente il riutilizzo dei detriti in cantiere con un’unica semplice operazione
di frantumazione e raccolta, oppure di frantumare e caricare i detriti per la
rimozione.
Concepita per impieghi gravosi e per garantire affidabilità, assenza di problemi e
limitate esigenze manutentive.
Benne con aperture ampie e capacità elevate.
Frantuma rapidamente materiali riducendoli in pezzi di 20-120 mm.
Magnete opzionale: facile da installare sulla benna direttamente in cantiere,
il separatore elettromagnetico del ferro è fornito insieme al proprio kit di
installazione.

Modello

CRB501

CRB601

CRB751 /
CRB751 HD

CRB951 /
CRB951 HD

Peso consigliato del porta-accessori

T

10 - 16 t

16 - 24 t

24 - 34 t /
25 - 34 t

> 34 t / > 35 t

Peso di esercizio

kg

1500

2250

3500 / 4000

4900 / 5300

Capacità

m³

0,50

0,60

0,80 / 0,75

1,00 / 1,00

Peso con carico di 1100 kg/m³ di materiale

kg

2050

2910

4380 / 4825

6000 / 6400

Apertura benna W x H

mm

600 x 450

700 x 550

900 x 510 /
900 x 450

1200 x 450 /
1200 x 450

Apertura ganasce

mm

da 20 a 100

da 20 a 120

da 20 a 120 /
da 20 a 120

da 20 a 100 /
da 20 a 100

Lunghezza

mm

1800

2080

2150 / 2450

2450 / 2450

Larghezza

mm

1050

1080

1350 / 1350

1650 / 1650

Altezza

mm

1200

1250

1435 / 1450

1450 / 1450

Portata dell’olio

l/min

120 - 320

150 - 320

180 - 320 /
180 - 320

220 - 320 /
220 - 320

Pressione minima di esercizio

bar

230

230

230 / 230

230 / 230

Contropressione massima

bar

10

10

10 / 10

10 / 10

Regolazione di uscita

mm

>=20 <=100

>=20 <=120

>=20 <=120

>=20 <=120

60

20 mm *

40 mm *

60 mm *

80 mm *

100 mm *

120 mm *

50
40
m3/h
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Montabert: una presenza internazionale in oltre 100 paesi.
Ottimizzate le prestazioni dei vostri accessori di demolizione
contattando la nostra rete, perfettamente adeguata ai nostri prodotti.
La rete Montabert mette a vostra disposizione la sua esperienza per la
messa in funzione, per la manutenzione con pezzi di ricambio originali,
per l’assistenza tecnica e per la formazione.
mail.info@montabert.com
w w w.montaber t .com
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MONTABERT SAS - 203, route de Grenoble - 69800 Saint Priest, France

Provate voi stessi la potenza delle macchine per movimento terra e costruzioni stradali Montabert, la qualità del supporto e dell’assistenza ai vertici della categoria. Qualunque sia la vostra attività, Montabert ha la soluzione giusta per voi: dalle fi nitrici ai compattatori, dai compressori portatili alle torri di illuminazione e ai generatori,
dalle macchine movimento terra ai movimentatori di materiali, dalle attrezzature per calcestruzzo agli accessori. Ad un’azienda di successo non basta poter offrire prodotti validi. Ecco perché Montabert fa leva su una rete mondiale di concessionari altamente qualifi cati per assistere voi clienti in ogni fase della vostra attività.

Caratteristiche tecniche

