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granulatori
Trasformare gli scarti
in preziosa materia prima
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granulatori BorDo PrESSa

Le materozze sono scarti di produzione che possono essere 
facilmente riutilizzati.

 » Per i particolari stampati ad iniezione, quasi l'80% del costo del prodotto è costituito 
dalla materia prima,  ottenendo il massimo utilizzo di ogni chilogrammo, il che significa 
riutilizzare quanti più scarti di produzione possibile.

 » Il riciclo in anello chiuso offre un secondo ciclo di vita agli scarti di produzione, garantendo 
un risparmio dei costi di smaltimento degli scarti e all'approvvigionamento della resina 
vergine.

 » Gli scarti di produzione possono costituire fino al 25 % di una nuova stampata 
con il 75% di vergine.

 » Il vantaggio dell'applicazione a bordo pressa è che lo scarto viene macinato appena viene 
generato e non viene immagazzinato o trasportato all'interno dell'impianto riducendo al minimo 
la potenziale contaminazione del materiale. 

 » Il ritorno d'investimento per un granulatore è di pochi mesi.

Serie G-Max
Un granulatore compatto

Progettato specificamente per il recupero in linea di materozze e scarti di produzione per presse ad iniezione fino 
a 500 ton per la macinazione di materiale da morbido  a medio-duro come PP, PE, ABS, PU, PC,

 » L'alimentazione delle materozze tramite prendimaterozze , nastro trasportatore  è resa efficiente grazie alle 
dimensioni ed alla distanza ottimale della bocca di carico.

 » La tramoggia incerneriata permette un accesso facilitato per la manutenzione del rotore e della griglia senza 
l'ausilio di utensili.

Raggiungimento di una migliore performance di macinazione grazie ad una massima efficienza di taglio

 » La rotazione a 200 rpm @ 50 Hz evita una ripetizione inutile del taglio e la generazione di particelle attorno 
al rotore, ottenendo un rimacinato più pulito ed una migliore produzione.

 » Il rotore sfalsato assicura una potente capacità di macinazione per assicurare un macinato uniforme, sia di 
materiali spessi che a parete sottile.

 » La riduzione del rumore, del consumo energetico ed il blocco del rotore è ottenuta grazie al design delle lame 
più piccole.

Dispositivo automatico di pretensionamento della cinghia di trasmissione

 » Il sistema di autotensionamento automatico elimina la necessità costante di ritensionare la cinghia per evitare 
lo slittamento e lo stallo del rotore.

 » La puleggia munita di un volano massiccio massimizza l'inerzia del rotore consentendo di ottenere in modo 
economico una maggiore forza di taglio senza dover aumentare la potenza del motore.

Bassi livelli di rumorosità durante il funzionamento

 » La tramoggia di alimentazione è insonorizzata mediante materiale fonoassorbente  posto tra le due lamiere 
di acciaio inossidabile. Ciò riduce il rumore quando il materiale colpisce le pareti interne.

Soluzione intelligente

 » Tubo d'aspirazione macinato girevole con flusso d‘aria regolabile e tubo con taglio inclinato per migliorare 
l’evacuazione del rimacinato.

 » È facile mantenere un elevato livello di pulizia  poiché il contenitore di raccolta del macinato è in acciaio 
inossidabile.
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Serie G-Max: Specifiche tecniche

g-Max 9

 » Camera di taglio: 130 x 260 mm

 » Rotore a lame sfalsate: 9 lame

 » Potenza motore: 2,2 kW

 » Diametro rotore: 180 mm

 » Capacità cassetto macinato: 5 litri

 » Altezza di alimentazione: 1.150 – 880 – 650 mm

Una sola versione non è adatta a tutte le esigenze

 » La tramoggia del G-Max 9 viene fornita in 3 versioni differenti per offrire una soluzione 
economica e modulare che si adatti perfettamente alle differenti esigenze applicative.

 » Applicazione a bordo pressa con prendimaterozze o robot.

 » Tramoggia intermedia per il posizionamento sotto un nastro trasportatore o un separatore di pezzi.

 » Tramoggia bassa per il posizionamento direttamente sotto lo scivolo della pressa.

Caratteristiche standard

 » Il rotore sfalsato assicura una potente capacità di maci-
nazione per assicurare un macinato uniforme, sia di ma-
teriali spessi che a parete sottile concentrando l'energia 
di taglio su una lama alla volta.

 » Il pannello di controllo può essere riposizionato nel lato 
opposto per consentire un semplice utilizzo da parte 
dell'operatore in base alla posizione del granulatore.

 » Contenitore macinato con uscita fissa.

Caratteristiche opzionali

 » Sensore capacitivo con trattamento antistatico.

 » Prevenzione dell'introduzione di particelle metalliche 
tramite magnete nella tramoggia di alimentazione.

 » Macinazione di materiali caldi o sensibili al calore con 
camera di taglio raffreddata a liquido.
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Serie G-Max: Specifiche tecniche

g-Max 13
 » Camera di taglio: 247 x 284 mm

 » Design a rotore aperto: 3 lame

 » Potenza motore: 3 kW

 » Diametro rotore: 180 mm

 » Capacità cassetto macinato: 13 litri

g-Max 33
 » Camera di taglio: 460 x 235 mm

 » Rotore ibrido sfalsato: 9 lame

 » Potenza motore: 4 kW

 » Diametro rotore: 220 mm

 » Capacità cassetto macinato: 16 litri

g-Max 23
 » Camera di taglio: 310 x 235 mm

 » Rotore ibrido sfalsato: 6 lame

 » Potenza motore: 3 kW

 » Diametro rotore: 220 mm

 » Capacità cassetto macinato: 13 litri

Caratteristiche standard

 » Macinazione efficiente grazie al rotore ibrido con spazi 
aperti tra le lame rotanti e l’albero, per ottenere un 
flusso d’aria attraverso la camera di macinazione, van-
taggioso nel caso di polimeri sensibili  alla temperatura 
o pezzi ancora caldi dopo lo stampaggio.

 » Attacco sul contenitore del tubo d'aspirazione del ma-
cinato, con posizionamento girevole (G-Max 23 e 33).

 » Sensore capacitivo con trattamento antistatico (G-Max 23 
e 33).

 

Caratteristiche opzionali

 » Prevenzione dell'introduzione di particelle metalliche 
tramite magnete nella tramoggia di alimentazione.

 » Macinazione di materiali caldi o sensibili al calore con 
camera di taglio raffreddata a liquido.
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granulatori SEnZa griglia

Tecnologia senza griglia per la più efficiente ed economica macinazione di materie plastiche rinfor- 
zate fibra vetro, resine stireniche e acriliche grazie al sistema basso numero di giri (27 rpm @ 50 Hz).

Bassa velocità significa coppia elevata, minore usura dei componenti della camera di macinazione per una 
manutenzione ridotta, bassi livelli di rumorosità, basso consumo energetico, rimacinato uniforme e fine. 

Ideale per il recupero in linea di materozze e scarti di produzione per 
presse ad iniezione fino a 300 ton.

L'ingombro ridotto si adatta a spazi ristretti e l' ampia bocca di carico 
consente un facile utilizzo di robot, nastri trasportatori e separatori.

Facile utilizzo grazie a numerose e pratiche funzioni

 » Sensore  per il livello del macinato tramite allarmi acustici e visivi con- 
sente di  evitare il riempimento eccessivo del contenitore del macinato.

 » Finestra d'ispezione per dare visibilità alla camera di taglio durante 
il funzionamento.

 » È facile mantenere un elevato livello di pulizia  poiché il contenitore 
di raccolta del macinato è in acciaio inossidabile.

 » Tubo aspirazione macinato girevole con flusso d‘aria regolabile e tubo 
con taglio inclinato per migliorare l’evacuazione del rimacinato.

 » Il tubo di uscita girevole multiposizione garantisce maggiore spazio 
attorno alla macchina e facilita il collegamento alla tramoggia. 

Bassi livelli di rumorosità durante il funzionamento

 » La tramoggia di alimentazione è insonorizzata mediante materiale fono- 
assorbente posto tra le due lamiere di acciaio inossidabile. Ciò riduce il 
rumore quando il materiale colpisce le pareti interne.

S-Max 2 Plus

 » Camera di taglio: 240 x 346 mm

 » Numero di lame: 2

 » Potenza motore: 1,5 kW

 » Capacità cassetto macinato: 10,5 litri

S-Max 2

 » Camera di taglio: 240 x 279 mm

 » Numero di lame: 2

 » Potenza motore: 1,1 kW

 » Capacità cassetto macinato: 6,5 litri

S-Max 3

 » Camera di taglio: 240 x 467 mm

 » Numero di lame: 3

 » Potenza motore: 2,2 kW

 » Capacità cassetto macinato: 12 litri

Caratteristiche opzionali

 » Macinazione di scarti a pareti più spesse o più dure con Automatic Reversing System per ridurre lo stallo 
del rotore in caso di inceppamenti.

 » Albero aggiuntivo (solo su S-Max 3) sopra la camera di taglio progettato per pre-rompere grandi pezzi 
e materozze è un sistema di alimentazione forzata per azioni di trazione e pre-rottura. 

 » Prevenzione dell'introduzione di particelle metalliche tramite magnete nella tramoggia di alimentazione.

 » Macinazione di materiali caldi o sensibili al calore con camera di taglio raffreddata a liquido.

 » Sistema di risparmio energetico tramite interfaccia elettrica che spegne il granulatore quando la pressa è ferma.
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granulatori SEnZa griglia
per scarti di grandi dimensioni 

Serie JUNIOR DOUBLE

Dotato di due rotori nella camera di taglio per grandi materozze e scarrti, il JUNIOR DOUBLE viene impiegato 
tipicamente fuori linea, lontano dal processo produttivo.

Il materiale viene alimentato nel granulatore da un nastro trasportatore o scaricandolo direttamente nella 
tramoggia di alimentazione.

Caratteristiche opzionali

 » Macinazione di scarti a pareti più spesse o più dure con Automatic Reversing System per ridurre lo stallo 
del rotore in caso di inceppamenti.

 » Granulazione di materozze nidificate o parti di grandi dimensioni che provocano accumuli nella tramoggia 
di alimentazione, il terzo albero spinge lo scarto verso la camera di taglio e pre-rompe il pezzo garantendo 
un rimacinato uniforme ed evitando inceppamenti all'interno della tramoggia.

 » Prevenzione dell'introduzione di particelle metalliche tramite magnete nella tramoggia di alimentazione.

 » Macinazione di materiali caldi o sensibili al calore con camera di taglio raffreddata a liquido.

 » Sistema di svuotamento automatico con alimentatore sottovuoto ad alta capacità.

JUNIOR DOUBLE 4

 » Camera di taglio: 530 x 346 mm

 » Numero di lame: 4

 » Potenza motore: 2 x 2,2 kW

 » Capacità cassetto macinato: 25 litri

JUNIOR DOUBLE 6

 » Camera di taglio: 530 x 467 mm

 » Numero di lame: 6

 » Potenza motore: 2 x 2,2 kW

 » Capacità cassetto macinato: 30 litri

JUNIOR DOUBLE 8

 » Camera di taglio: 530 x 588 mm

 » Numero di lame: 8

 » Potenza motore: 2 x 3 kW

 » Capacità cassetto macinato: 40 litri
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granulatorE a laME
Di MEDia granDEZZa

ML 33

Per processare materie plastiche morbide e medio .dure provenienti da processi di stampaggio ad 
iniezione, soffiaggio ed estrusione.

Unità molto robusta ed estremamente versatile, può essere utilizzata in applicazioni con alimentazione 
tramite robot, nastro trasportatore o manuale.

Maggiore produttività con una potenza minore del motore, minore rumorosità e macinato senza 
polveri e più uniforme grazie all'azione di taglio a forbice e alla  disposizione sfalsata delle lame. 

Il rotore aperto con 3 lame mobili e lame fisse permette un maggior flusso d'aria attraverso la camera 
di taglio per una macinazione più efficiente di scarti molto caldi e materiali facilmente degradabili.

Le lame possono essere facilmente rimosse in sicurezza e regolate con precisione in un kit all'esterno 
dell'unità. Le lame sono ben affilate ed intervallate molto vicine, ottenendo le dimensioni ridotte 
del granulatore, con una portata  più elevata, e riducendo i tempi di inattività.

Maggiore durata degli utensili ti taglio grazie alle lame fisse e rotanti  regolabili.

I cuscinetti del rotore sono posizionati all‘esterno della camera di taglio, per evitare che il grasso dei 
cuscinetti contamini il macinato ed allo stesso tempo che il macinato non vada in contatto con i cuscinetti.

La tramoggia incerneriata permette un accesso facilitato per la manutenzione del rotore e della griglia 
senza l'ausilio di utensili.

È facile mantenere un elevato livello di pulizia  poiché il contenitore di raccolta del macinato è in 
acciaio inossidabile.

La tramoggia di alimentazione è insonorizzata mediante materiale fonoassorbente  posto tra le due 
lamiere di acciaio inossidabile. Ciò riduce il rumore quando il materiale colpisce le pareti interne.

ML 33

 » Camera di taglio: 300 x 300 mm

 » Potenza motore: 5,5 kW

 » Diametro rotore: 260 mm

Caratteristiche opzionali

 » Sensore capacitivo con trattamento antistatico nel contenitore 
del macinato.

 » Prevenzione dell'introduzione di particelle metalliche tramite 
magnete nella tramoggia di alimentazione.

 » Macinazione di materiali caldi o sensibili al calore con camera 
di taglio raffreddata a liquido.

 » Volano in acciaio che fornisce maggiore inerzia d’energia per 
tagliare i pezzi spessi senza perdere velocità del rotore riducendo 
al minimo i picchi d’ amperaggio del motore.

 » Granulazione di pezzi lunghi tramite alimentazione posteriore – 
grazie ad un accesso più diretto alla camera di taglio.

 » Sistema di svuotamento automatico con alimentatore sotto- 
vuoto ad alta capacità.
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Caratteristiche opzionali

 » Prevenzione dell'introduzione di particelle metalliche tra-
mite un sistema di rilevamento dei metalli nella camera 
della coclea.

 » Macinazione di materiali molto caldi con raffreddamento 
ad acqua della camera di taglio e/o della coclea.

 » Sistema di reversione (ARS) del motore in automatico per 
evitare il blocco del rotore in caso d’impasto del materiale 
ed aiuta la macinazione in caso di pezzi spessi e duri.

 » Sensore capacitivo max livello.

 » Collegamento alle porte della pressa con funzione On/Off 
della coclea.

 » Tastiera remota con funzione: restart coclea, start e stop 
granulatore.

granulatori Sotto PrESSa

La materozza viene scaricata per gravità direttamente dalla pressa nel granulatore, senza necessità di trasporto 
o movimentazione manuale.

Telaio ribassato e design compatto per adattarsi sotto la maggior parte delle presse.

Il tubo di uscita girevole multiposizione garantisce maggiore spazio attorno alla macchina e facilita il collegamento 
alla tramoggia.

È facile mantenere un elevato livello di pulizia  poiché il contenitore di raccolta del macinato è in acciaio inossidabile.

Lame di pre-taglio per evitare i corridoi e/o avvolgimento del materiale intorno alla coclea.

Granulatore a coclea senza griglia MINOR 2A

 » Bassa velocità (27 giri/min a 50 Hz) per la più efficiente ed 
economica macinazione di materie plastiche rinforzate fibra vetro.

 » La tecnologia senza griglia, permette un rimacinato uniforme, non 
lungo e fine per un ri-processo efficiente.

 » La bassa velocità riduce l’usura dei componenti della camera di 
taglio, riduzione della manutenzione, bassi livelli di rumorosità 
e basso consumo energetico. Bassa velocità/coppia elevata per la 
macinazione di materiale duro e plastica fragile.

 » Camera di taglio: 240 x 249 mm

 » Numero di lame: 2

 » Camera della coclea: 600 x 280 mm

 » Potenza motore: 2 x 1,1 kW

 » Altezza di alimentazione: 595 mm (opzionale: 545 mm)

Granulatore convenzioanle a coclea MAS 2A

Modello convenzionale per la macinazione di materiali morbidi e 
medio-duri.

Rotore aperto con 3 lame mobili e lame fisse regolabili.

Azione di taglio a forbice per una macinazione efficace di materiali 
sottili, morbidi e flessibili.

Il rotore aperto permette un maggior flusso d‘aria attraverso la camera 
di taglio per la lavorazione più efficiente di scarti molto caldi.

 » Camera di taglio: 247 x 255 mm

 » Design a rotore aperto: 3 lame

 » Camera della coclea: 600 x 280 mm

 » Potenza motore: 4 kW + 1,1 kW

 » Altezza di alimentazione: 602 mm (opzionale: 522 mm)
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Dimensioni

Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]

A A1 B B1 D

G-Max 9 685 324 505 370 1.150 220

G-Max 9 685 130 505 217 880 210

G-Max 9 685 200 505 160 645 210

G-Max 13 735 550 610 550 1.310 260

G-Max 23 782 420 636 428 1.400 300

G-Max 33 811 570 782 428 1.400 335

Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]

A A1 B B1 D

ML33 818 528 804 503 1.915 500

 A
1 

 A 

 B1 

 D
 

 B 

 B1 

 D
 

 B 

 A1 

 A 

Tramoggia 
intermedia

Tramoggia 
bassa
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Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]

A A1 B B1 D

S-Max 2 810,5 400 425 390 1.265 250

S-Max 2 Plus 908 524 425 549 1.386 330

S-Max 3 1.033 645 425 549 1.386 360

Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]

A A1 B B1 D

JUNIOR DOUBLE 4 1.283 552 715 565 1.721 650

JUNIOR DOUBLE 6 1.403 729 715 565 1.793 730

JUNIOR DOUBLE 8 1.679 819 886 565 1.841 850

 A 

 A1  B1 

 D
 

 B 

 A1 

 A 

 B1 

 D
 

 B 
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Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]

A A1 B B1 D D2

MAS 2A 596 350 1.551 615 959 600 320

MAS 2A 596 350 1.551 615 879 520 320

Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]

A1 A1 B B1 D D2

MINOR 2A 733 350 1.790 615 992 600 275

 A 

 A1 

 D
 

 B1 

 B 

 D
2 

 A1 

 A  B 

 B1 

 D
 

 D
2 

Telaio 
ribassato



WITTMANN BATTENFELD Italia S.r.l.
Via G. Mazzini n. 180/A
20816 Ceriano Laghetto (MB)
Italia
Tel. +39 2 96 98 10-1 | Fax +39 2 96 98 10-49
info@wittmann-group.it

www.wittmann-group.it | www.wittmann-group.com
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