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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.

Facile trasporto su  
qualsiasi luogo di lavoro
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.

Sistema di cambio  
rapido dei rotori
Facile installazione e rimozione dei rotori in 
tempi brevissimi, facile manutenzione, pre-
parazione e sostituzione del tipo di rotori 
per un funzionamento senza interruzioni.

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

DIMENSIONI

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 (senza optionals)

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

NASTRO TRASPORTATORE

Altezza di scarico (mm) 3.400

Larghezza (mm) 800

Optional Deferizzatore magnetetico a nastro

UNITÀ DI TRITURAZIONE

Volume tramoggia (m3) 2,25

Lunghezza alberi (mm) 1.500

Diametro albero (mm) 680

Peso (kg / rotori) 3.800

Velocità di rotazione (giri / min) 11 – 45
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