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Caratteristiche principali 
 Cuscinetti ampiamente separati dalla zona di frantumazione 
 Rullo cilindrico con porta placchette imbullonato 

 Pressore materiale lineare ad azionamento idraulico su guide autolubrificanti 
 Unità idraulica da 1.5 kW  
 Diametro di taglio delle placchette Ø280 mm 

 Placchette 43x43x15mm in acciaio speciale temprato 
 Lame fisse in acciaio speciale temprato 

 Riduttore abbondantemente dimensionato con montaggio pendolare ammortizzato 
 Trasmissione motore-riduttore a cinghia trapezoidale 

 

 Dimensioni GR280/6 GR280/8 GR280/10 GR280/13 
Camera di lavoro 600(C) x 550 800(C)x550 1.000(C)x550 1.300(C)x550 

Ingombri (mm) 2300x1380x1740 2300x1580x1740 2300x1780x1740 2300x2080x1740 

Peso (kg) 1.450 1.650 1.950 2.250 

Tramoggia (m³) 0.6 1.2 1.6 2.3 

Placchette (pz) 15 19 25 32 

Potenza installata 11 kW 18.5 kW 22 kW 37 kW 
Prestazioni (kg/h) 200-400 300-500 500-800 600-1.000 
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Opzioni 
G1  Versione potenziata                                                                                      

GR280/6 - 15 kW 
GR280/8 - 22 kW 

GR280/10 - 30 kW  
GR280/13 - 45 kW 

G2  Sensore di livello tramoggia per gestione nastri di carico 
G3  Versione placchette 30x30x15 mm 
G4  Vaglio intercambiabile (fori Ø 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm ) 

 
 
 

 
 

  

Applicazioni 
 Cavi di rame 

 Plastica (HPE, PP, PVC, PET ecc.) 
 Carta  

 Cartone 
 Vetroresina 
 Alluminio 

 Legno 
 e molto altro … 

 

     
 
La macchina è realizzata conformemente alle direttive di sicurezza europee 2006/42/CE, 2006/95/CE e 2004/108/CE. 
La struttura della soluzione offerta può essere variata in qualunque momento in funzione delle disposizioni legislative ambientali 
locali e del luogo dove le macchine e gli impianti debbono essere installati.  

Camec Srl si riserva il diritto di applicare qualunque modifica, in qualunque momento, che possa aumentare la performance della 
macchina. Ogni immagine o disegno rappresentato è indicativo e non impegnativo.  
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