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TRITURATORI 

 

 

DIMENSIONI 1300x500x200H mm 
PESO 300 kg 
POTENZA 3 Kw (x2) 
TENSIONE 230/400 V 
ALIMENTAZIONE continua 
NUMERO DI GIRI 73 rpm 

 
 

 
DESCRIZIONE 
L’unità TALBI400 è una macchina studiata e 
progettata per triturare trucioli metallici 
lunghi e matassosi. Il nome è un acronimo di 
“trituratore ad albero lento bi-albero”. Un set 
di coltelli uncinati montati sui due alberi 
rotanti, mossi da motori da 3 kW, incrociano 
un contro coltello a pettine per creare 
l’effetto taglio. Al di sotto dei rotori è 
installato un vaglio intercambiabile, che 
definisce la taglia del truciolo triturato. Tale 
vaglio è apribile per espellere eventuali pezzi 
che sono caduti all’interno del trituratore. 
L’effetto di sminuzzamento può arrivare a 
ridurre di 5 volte il volume iniziale. 
 

LA PRODUZIONE ORARIA [mc/h] E LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DIPENDONO DAL VAGLIO E DAL TIPO DI TRUCIOLO. 

FORNITURA 
- Cassa realizzata in robusta 

carpenteria; 
- N° 36 coltelli mobili speciali in 

materiale antiusura; 
- N° 4 coltelli fissi registrabili con 

doppio tagliente in materiale 
antiusura; 

- N° 2 giunti elastici; 
- Vaglio; 
- Sistema di apertura vaglio; 
- N° 2 motoriduttori da 3 kW. 

OPTIONAL 
- Struttura di supporto a misura in robusta 

carpenteria su piedini regolabili; 
- Tramoggia di collegamento, per il 

convogliamento del truciolo alla bocca di 
triturazione; 

- Slitte di scorrimento per accesso in sicurezza alla 
bocca di triturazione; 

- Micro di sicurezza per spegnimento del 
trituratore in caso di apertura del vano 
triturazione; 

- Motoriduttore da 4 kW; 
- Termico amperometrico; 
- Quadro elettrico di controllo. 

PRODUZIONE ORARIA 

Q = 0,8 mc/h OTTONE ACCIAIO ALLUMINIO INOX RAME GHISA 

 densità [kg/dmc] 0,45 0,5 0,15 0,4 0,25 - 

Kg/h  360 400 120 320 200 - 
IL DATO IN kg/h E’ INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA’ DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA, DALLA TIPOLOGIA E DALLO 
SPESSORE. I DATI DI DENSITA’ CONSIDERATI SONO IPOTETICI, BASATI SU UNA MEDIA SPERIMENTALI DEI DATI IN NOSTRO 
POSSESSO. 
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TRITURATORI 

 

 
 

APPLICAZIONE COMUNE 
Il TALBI400 nasce dall’esigenza di rendere il truciolo 
piccolo e quindi ottimizzare le capacità di contenimento 
dei carrelli. Un carrello che normalmente deve venire 
svuotato una volta l’ora a causa del grande volume delle 
matasse di truciolo lungo, con l’applicazione di un 
trituratore TALBI400 può essere svuotato anche ogni 4 o 
5 ore. 

 
 

 

FAMA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA PREAVVISO 

CARATTERISTICHE DEL TRUCIOLO & NOTE TECNICHE 

1.  Il truciolo lungo può presentarsi sparso o in 
agglomerati matassosi. Essendo un trituratore 
di medie dimensione (bocca di triturazione 
450x400 mm) le matasse non devono superare 
tale superficie, altrimenti si bloccano nella 
tramoggia di carico; 

2. Il truciolo non deve contenere pezzi (fine barra, 
intestazioni di barra, lavorati,…); 

3. Il trituratore deve essere caricato 
preferibilmente in maniera continua ed 
uniforme per garantire il massimo rendimento. 

  

  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

1. I coltelli sono studiati per essere facilmente sostituibili. 
Ciascun coltello è infatti diviso in due metà e fissato 
all’albero da viti.  In caso di rottura o usura del dente è 
sufficiente agire sulle viti e sostituire il singolo coltello; 

2. Il vaglio può essere definito a priori ed eventualmente 
sostituito in un secondo momento. Esso regola la 
pezzatura del truciolo e di conseguenza la produzione 
oraria; 

3. Nel caso in cui un pezzo non frantumabile cada nel 
trituratore, il termico amperometrico rileverà la difficoltà 
di moto e arresterà l’unità prima che si danneggi; 

4. Nel caso in cui un pezzo non frantumabile cada nel 
trituratore, è possibile rimuovere le grate estraendo i 
perni di supporto (foto in basso); 

5. Il trituratore può essere montato su slitte telescopiche 
per estrarlo dalla sede di lavoro e accedere alla bocca di 
triturazione in sicurezza. 

 

ESEMPIO ANALISI APPLICAZIONE 

Da un campione matassoso di 160 lt di 

alluminio, si e’ ottenuto dopo il processo di 

triturazione un volume 8 lt.  

La riduzione di volume occupato e’ 

stata del 95%. 
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