IT

I PIÙ INNOVATIVI

TRITURATORI PRIMARI
CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

www.arjes.de

SEMPRE SOTTO I RIFLETTORI

L’INNOVAZIONE
È CIÒ CHE CI FA
CRESCERE!

ARJES, nota per i suoi trituratori a doppio albero, è uno dei principali costruttori al mondo di trituratori
con una versatilità estremamente elevata rispetto alla concorrenza. Alimentata dallo spirito di
innovazione, irradiato da tutti i suoi collaboratori, produce trituratori ideali per una crescita forte e
costante e per un florido sviluppo economico degli utilizzatori.
Sin dalla sua fondazione avvenuta nel 2007, conta più di 200 dipendenti che hanno studiato e prodotto
trituratori all‘avanguardia per la lavorazione di rifiuti verdi, tronchi, radici, scarti di legno, plastica, rifiuti
tessili, rifiuti industriali, rottami metallici, rifiuti edili da demolizioni e tanti altri tipi di materiali.

ROTORI DI TRITURAZIONE DIVERSI PER OGNI APPLICAZIONE!
Grazie alla stretta relazione che intratteniamo con i nostri clienti e alle valutazioni raccolte
attraverso test del prodotto, possiamo contare su un‘esperienza completa. Pertanto, siamo in
grado di offrire la soluzione ideale in base alle vostre particolari esigenze.
Il sistema bi-rotori a bassa velocità costituisce la base per tutte le applicazioni di pre-triturazione.
A seconda del materiale, siamo in grado, per ogni modello, di proporre una configurazione ideale
con rotori diversi in termini di geometria (a profilo aperto, a profilo chiuso, con diversi numeri
di denti o di frese) per ottenere il miglior risultato possibile. L‘acciaio altamente resistente
all‘usura garantisce la qualità ottimale dei nostri alberi.
I rotori possono girare in modalità sincrono e/o asincrono, materiali come calcestruzzo,
rifiuti di costruzione, asfalto, carrozzerie, metallo leggero, motori, scarti di legno, tronchi,
radici, traversine di legno o di cemento armato, rifiuti urbani e non, materassi, tessuti,
pneumatici e molto altro possono essere triturati e processati senza problemi.
Esempio dei nostri alberi

SERVIZI E RICAMBI
Gli intervalli di manutenzione assicurano che le nostre macchine durino più a lungo e lavorino in
modo efficiente. Siamo a disposizione ogni volta che hai bisogno di un aiuto rapido!
Supporto durante la messa in servizio e

Assistenza per motore e idraulica

formazione da parte di personale qualificato

da parte di tecnici qualificati

Supporto tecnico e valutazione dei guasti

Rigenerazione dei rotori, lavori di verniciatura

tramite la hotline di assistenza

o completa rigenerazione della macchina

Consegna rapida in tutto il mondo

Prova di funzionamento e messa a punto

di pezzi di ricambio e di usura
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CAMPI DI APPLICAZIONE

DOVE SI RICHIEDONO ELEVATI REQUISITI

RAMAGLIE, TRONCHI E SCARTI DI LEGNO
Anche noti come rifiuti verdi, sono utilizzati per diversi scopi ma possono contenere
parti in ferro e metallo. I nostri rotori sono particolarmente resistenti e progettati per ogni
evenienza. Questi materiali sono utilizzati per il riscaldamento e la produzione di energia,
ma anche come materiali da costruzione e materie prime nell‘industria cartaria.

In questo settore le nostre macchine sono ideali per lavorare:

• Ramaglie e rifiuti da giardini
• Radici e tronchi
• Legno proveniente da demolizioni
• Pallet e bobine avvolgicavo
• Traversine ferroviarie
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PLASTICA E RIFIUTI INDUSTRIALI
I rifiuti prodotti da aziende e privati contengono diversi tipi di materiali come plastica,
legno, carta, cartone, vetro o metallo. Oltre alla triturazione, l‘effettiva separazione dei
materiali contenenti metalli è particolarmente importante. A causa dell‘alto potere
calorifico e del basso contenuto di terriccio, questo materiale viene lavorato per
essere reimpiegato come carburante sostitutivo.
In questo settore le nostre macchine sono ideali per lavorare:

• Rifiuti domestici e industriali
• Pneumatici
• Materassi e tessuti
• Plastiche e balle pressate
• Carta e cartone

www.arjes.de

CAMPI DI APPLICAZIONE

DOVE SI RICHIEDONO ELEVATI REQUISITI

ROTTAMI METALLICI
I metalli contenuti nei materiali e quelli recuperati durante la demolizione dei rottami
di automobili sono utilizzati principalmente come materie prime secondarie. In questo
tipo di applicazione sono necessari rotori di triturazione molto resistenti. Un sistema di
inversione automatica protegge i rotori da possibili rotture. Ferro e metalli non ferrosi
sono risorse preziose per il processo di riciclaggio sia per le acciaierie che per le fonderie.
In questo settore le nostre macchine sono ideali per lavorare:

• Rottami di automobili*
• Blocchi motore
• Cerchioni e profilati in alluminio*
• Elettrodomestici
• Rottami misti*

RIFIUTI EDILI E ROCCE
Durante la costruzione o demolizione di nuovi edifici vengono prodotte nei cantieri grandi
quantità di rifiuti edili. Il termine si riferisce a rifiuti da costruzione come cemento, asfalto,
mattoni, tegole, piastrelle, ecc. Questi devono essere considerevolmente ridotti in termini
di volume prima che possano essere ulteriormente trasformati come cemento riciclato
o come sottofondi per la costruzione di strade o come materie prime secondarie.
In questo settore le nostre macchine sono ideali per lavorare:

• Rifiuti di costruzione misti
• Fresato o lastre di Asfalto
• Cemento armato o calcestruzzo
• Ceramiche e piastrelle
• Tegole e mattoni

* materiale fino a un massimo di 3 mm (mobile) / 5 mm (stazionario) di spessore
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IMPAKTOR 250 EVO

L’EVOLUZIONE CONTINUA

Seguendo e sviluppando costantemente la ricerca di tecnologie innovative, ARJES ha progettato e prodotto
il nuovo modello „IMPAKTOR 250 EVO”. Oltre alla combinazione unica nel suo genere per mobilità, cingolato
e scarrabile, il modello „EVO“ presenta un rivoluzionario sistema di rotori a cambio rapido, un innovativo
sistema di controllo e un nuovo design che estende notevolmente la gamma di applicazioni della macchina.

DIMENSIONI
Guarda l’IMPAKTOR 250
EVO in azione!

NUOVO

NEBULIZZATORE D‘ACQUA

VAGLIO COMPATTO

Riduzione della polvere nell‘area
di riempimento e sulla cinghia
di scarico

Optional!
Facile separazione del flusso
di materiale in due frazioni
(0 – 20 / 20 – 60 mm)

Versione

su cingoli

Lunghezza (mm)

6.700 / 7.500 (Trasporto)

Larghezza (mm)

2.300 / 2.300 (Trasporto)

Altezza (mm)

3.500 / 2.800 (Trasporto)

Peso complessivo (kg)

14.000

MOTORIZZAZIONE

EU

US

ROW*

Motore (Volvo Penta)

TAD 581 VE

TAD 572 VE

TAD 551 VE

Standard di emissioni

EU Stage V

EPA Tier 4f

Stage 3A

Potenza (kW / CV)

129 / 175

160 / 220

129 / 175

Capacità carburante (l)

360

Coppia (Nm)

Bonfiglioli 160.000

Facile trasporto su
qualsiasi luogo di lavoro

Sistema di cambio
rapido dei rotori

Griglie laterali apribili
meccanicamente

Grazie al basso peso complessivo e al telaio
abbassabile idraulicamente, è possibile
trasportarlo con un piccolo rimorchio senza
la necessità di permessi speciali o anche
con uno scarrabile.

Facile installazione e rimozione dei rotori in
tempi brevissimi, facile manutenzione, preparazione e sostituzione del tipo di rotori
per un funzionamento senza interruzioni.

La macchina è dotata di due griglie laterali che
possono essere usate, a seconda del materiale
e delle esigenze del cliente, per avere un controllo sulla pezzatura del materiale in uscita,
con materiali elastici le griglie non si usano e
con una semplice operazione si possono aprire.

CAMPI DI APPLICAZIONE

NASTRO TRASPORTATORE

UNITÀ DI TRITURAZIONE

MAGNETE

Tramoggia di grandi dimensioni
e rotori con sistema di cambio
rapido

Speciale Caratteristica!
Grande magnete permanente
per un‘efficace separazione
del ferro

Altezza di scarico (mm)

3.400

Larghezza (mm)

800

Optional

Deferizzatore magnetetico a nastro
e sistema di nebulizzazione dell‘acqua

SISTEMA DI CONTROLLO
UNITÀ DI TRITURAZIONE

Tre possibili modalità di lavoro
dei rotori con sistema asincrono
o sincrono, radiocomando
opzionale

Volume tramoggia (m3)

2,25

Lunghezza alberi (mm)

1.500

CINGOLI

MOTORIZZAZIONE

Diametro albero (mm)

680

Speciale Caratteristica!
Elevata mobilità garantita su
superfici irregolari

Potente motore diesel VOLVO
PENTA a basso consumo di
carburante e massima efficienza

Peso (kg / rotori)

3.800

Velocità di rotazione (giri / min)

11 – 45
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* Resto del mondo (requisiti specifici del paese)
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5
AFFIDABILE
POTENTE
COMPATTO
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IMPAKTOR 250 EVO

BUONI MOTIVI
PER COMPRARLO

1

Miglior rapporto qualità-prezzo nella sua categoria

2

La più vasta gamma di applicazioni

3

Rivoluzionario sistema di cambio rapido dei rotori

4

Massima mobilità in ogni situazione

5

Controllo plug-and-play innovativo

Possibilità di estensione garanzia e bassi costi dei rotori di usura

trattamento di rifiuti edili, radici, pneumatici e molto altro

utilizzo flessibile ininterrotto con molti tipi di materiale

Cingolato e scarrabile

Tre possibili modalità di lavoro dei rotori con sistema asincrono o sincrono

www.arjes.de

VZ 950 TITAN

IL TRITURATORE POTENTE E AFFIDABILE

Per natura, l‘elemento TITANIO è sinonimo di stabilità, affidabilità e durata caratterizzato da un peso relativamente basso. Queste caratteristiche sono state le specifiche seguite per lo sviluppo della nuova generazione
di macchine. Per garantire la più ampia gamma di applicazioni con i migliori risultati, stiamo offrendo una
nuova variante per la lavorazione di rifiuti, scarti di legno, rifiuti verdi e scarti da demolizione oltre all‘opzione
sviluppata per la triturazione dei metalli.

Guarda il VZ 950 TITAN
in azione!

Opzione 1: per rifiuti, rifiuti di legno,
rifiuti verdi, pneumatici e minerali

RAFFREDDAMENTO
A VENTOLA

Opzione 2: per automobili
e rottami misti ( < 3 mm )

Circolazione dell‘aria ideale per
massime prestazioni e riduzione
della polvere nel vano motore

MAGNETE
Speciale Caratteristica!
Grande magnete permanente
per un‘efficace separazione
del ferro

UNITÀ DI TRITURAZIONE
Tramoggia di grandi dimensioni
e rotori con sistema di cambio
rapido

SISTEMA DI CONTROLLO
Tre possibili modalità di lavoro
dei rotori con sistema asincrono
o sincrono, radiocomando
opzionale

NASTRO TRASPORTATORE TRASVERSALE
Speciale Caratteristica! Scarica
il materiale amagnetico (solo
per la triturazione del metallo)

CINGOLI

MOTORE

Speciale Caratteristica!
Elevata mobilità garantita su
superfici irregolari

Il potente motore diesel
VOLVO PENTA garantisce
la massima efficienza di
triturazione
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DIMENSIONI

OPZIONE 1

OPZIONE 2

Versione

su cingoli

su cingoli

Lunghezza al lavoro/trasporto (mm)

10.500 / 11.000

12.500 / 11.000

Larghezza al lavoro/trasporto (mm)

3.000  / 3.000

5.700 / 3.000

Altezza al lavoro/trasporto (mm)

4.000 / 3.600

4.300 / 3.600

Peso complessivo (kg)

36.000

39.000

MOTORIZZAZIONE

EU

US

ROW*

Motore (Volvo Penta)

TAD 1643 VE

TAD 1672 VE

TAD 1643 VE

Standard di emissioni

EU Stage II

EPA Tier 4f

EU Stage II

Potenza (kW / CV)

565 / 768

515 / 700

565 / 768

Capacità carburante (l)

800

Coppia (Nm)

Bonfiglioli 500.000

NASTRO TRASPORTATORE

OPZIONE 1

OPZIONE 2

Altezza di scarico (mm)

max. 4.000

max. 4.000

Larghezza (mm)

1.200 (Frazione NF)
650 (Frazione FE)

1.000 (Frazione NF)
1.400 (Frazione FE)

Di serie

deferizzatore magnetico a nastro trasversale

deferizzatore magnetico a nastro in linea

Facile trasporto su
qualsiasi luogo di lavoro

Sistema di cambio
rapido dei rotori

Sistema di apertura
automatica scudi laterali **

Grazie al telaio abbassabile idraulicamente e ai cingoli, è possibile trasportarlo con
costi contenuti.

Facile installazione e rimozione dei rotori in
tempi brevissimi, facile manutenzione, preparazione e sostituzione del tipo di rotori
per un funzionamento senza interruzioni.

Se la resistenza è troppo elevata, gli scudi
laterali, contrassegnati in rosso, si aprono idraulicamente e idraulicamente si richiudono.
Questa procedura evita il danneggiamento dell‘unità di triturazione e contemporaneamente
regola la dimensione del materiale triturato.
** opzione 2

CAMPI DI APPLICAZIONE

UNITÀ DI TRITURAZIONE
Volume tramoggia (m3)

5

Lunghezza alberi (mm)

2.500

Diametro albero (mm)

950

Peso (kg / rotori)

7.000

Velocità di rotazione (giri / min)

15 – 45

* Resto del mondo (requisiti specifici del paese)

www.arjes.de

5
POTENTE
ECONOMICO
FLESSIBILE
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VZ 950 TITAN

BUONI MOTIVI
PER COMPRARLO

1

Miglior rapporto qualità-prezzo nella sua categoria

2

La più vasta gamma di applicazioni

3

Rivoluzionario sistema di cambio rapido dei rotori

4

Massima mobilità in ogni situazione

5

Controllo plug-and-play innovativo

bassi costi dei rotori di usura

lavorazione di carrozzerie, traversine ferroviarie, rifiuti e molto altro

utilizzo flessibile ininterrotto con molti tipi di materiale

Cingolato e abbassabile idraulicamente

Tre possibili modalità di lavoro dei rotori con sistema asincrono o sincrono

www.arjes.de

ELECTRIC-POWER-UNIT

SOLUZIONI STATICHE

Guarda il
E-PU in azione!

Per situazioni che richiedono requisiti speciali per le emissioni di gas di scarico e rumore, un‘unità di alimentazione elettrica è la scelta giusta. La macchina è suddivisa in diversi componenti al fine di soddisfare
i requisiti richiesti. Ciò consente al trituratore di essere facilmente inserito in impianti di riciclaggio fissi
o utilizzato come macchina a sé. Il trituratore ideale per tutte le applicazioni dove non è necessaria la
mobilità, ma la massima efficienza con manutenzione minima.

UNITÀ DI TRITURAZIONE
Tramoggia di grandi dimensioni
e rotori con sistema di cambio
rapido

Opzione per auto, rottami e
metalli leggeri (< 5 mm)

DIMENSIONI

250 E-PU

950 E-PU

Versione

Stazionaria

Stazionaria

Lunghezza unità di triturazione (mm)

3.000

5.000

Larghezza unità di triturazione (mm)

2.300

3.000

Altezza unità di triturazione (mm)

2.700

3.100

Lunghezza Gruppo di Potenza (mm)

2.600

3.500

Larghezza Gruppo di Potenza (mm)

1.600

2.300

Altezza Gruppo di Potenza (mm)

2.500

2.300

Peso complessivo (kg)

15.000

24.000

MOTORIZAZZIONE

250 E-PU

950 E-PU

Motore (Moll-Motor)

Elettrico

Elettrico

Potenza (kW)

160

2 x 250

Coppia (Nm)

Bonfiglioli
160.000

Bonfiglioli
500.000

UNITÀ DI TRITURAZIONE

250 E-PU

950 E-PU

Volume tramoggia (m3)

2,25

5

Lunghezza rotori (mm)

1.500

2.500

Diametro rotori (mm)

680

950

Peso (kg / rotori)

3.800

7.300

Velocità di rotazione (giri / min)

11 – 45

15 – 45

SISTEMA DI CONTROLLO
Controllo Siemens SPS
per un‘integrazione flessibile in
base alle esigenze del cliente

Opzione per rifiuti, rifiuti di legno,
rifiuti verdi e rifiuti da demolizioni

STAZIONARIO

GRUPPO DI POTENZA

L‘integrazione negli impianti di
riciclaggio è possibile grazie a
componenti autonomi della
macchina

Motorizzazione elettrica
con alta efficienza e bassi
costi energetici
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Gruppo di Potenza
separato (E-PU)

Sistema di cambio
rapido dei rotori

Versione speciale per la
triturazione del metallo

Grazie alla possibilità di posizionare il
gruppo di potenza fino ad una distanza
di 10 metri, le vibrazioni, la polvere e lo
sporco non influiscono sul sistema di
controllo.

Facile installazione e rimozione dei rotori in
tempi brevissimi, facile manutenzione, preparazione e sostituzione del tipo di rotori
per un funzionamento senza interruzioni.

Se la resistenza è troppo elevata, gli scudi
laterali si aprono idraulicamente e idraulicamente si richiudono. Questa procedura evita
il danneggiamento dell‘unità di triturazione e
contemporaneamente regola la dimensione
del materiale triturato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

www.arjes.de

5
RISPARMIO ENERGETICO
FACILE MANUTENZIONE
EFFICIENZA
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ELECTRIC POWER-UNIT

BUONI MOTIVI
PER COMPRARLO

1

Miglior rapporto qualità-prezzo nella sua categoria

2

La più vasta gamma di applicazioni

3

Rivoluzionario sistema di cambio rapido dei rotori

4

Massima efficienza

5

Minimo sforzo di manutenzione

bassi costi dei rotori di usura

lavorazione di rottami metallici, rifiuti domestici e molto altro.

utilizzo flessibile ininterrotto con molti tipi di materiale

tritura i materiali più difficili con bassi costi energetici

Robusto e resistente alle sostanze interferenti

www.arjes.de

ARJES GmbH
Werksplatz 1 | D-36433 Leimbach
+49 (3695) 85 855-0
+49 (3695) 85 855-14
info@arjes.de
www.arjes.de

Il tuo rivenditore locale

SCAI SpA

06083 BASTIA UMBRA/PG - ITALY
Via Don Fulvio Scialba, 21 | Ospedalicchio
+39 075 801 501 | +39 075 801 01 42
scai@scaispa.com | www.scaispa.com
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