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CRUNCHY COMPACT

MINI FRANTOIO E INSACCHETTATRICE
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Crunchy Compact è un mini frantoio a mascelle

che frantuma, riduce e insacchetta calcinacci, tufi,

mattoni, cemento e materiale proveniente da demolizioni edili.

Per le sue r ido t te d imens ion i e per la bassa

rumorosità di funzionamento la macchina è trasportabile

e utilizzabile anche in condomini direttamente in appartamento.

- Silenziosa
- Facilmente trasportabile
- Un solo operatore
- Risparmio di spazio
- Risparmio di tempo
- Riciclaggio degli inerti
- Manutenzione minima
- Grana regolabile in 6 posizioni
- Produttività max: 1,2 mc/h
- Potenza: 1,5 e 2kW -  230 V
- Peso: 115 kg
- Dimensioni bocca: 30 x 13 cm
- Dimensioni (PxLxH): 49x69x100 cm
- Camera di frantumazione separabile in acciaio antiusura
- Mascella rigata in ghisa al manganese

Accessori:
- Vibrovaglio con rete D.3-5-8-10-15 mm
- Kit maniglie
- Kit ingrassaggio
- Telaio da cantiere per vaglio
- Zampe con ruote montascale o per uso con carriola

:
- con motore a scoppio
- a doppio stadio:  Crunchy DUO
- versione per minipale con motore idraulico

Sono possibili numerose
altre configurazioni della macchina

Con potrete trattare e riciclare i resti da demolizione edile che da un
COSTO (per caricarli, trasportarli e smaltirli in discarica), diventeranno una RISORSA.
Regolando l'apertura della mascella mobile (6 posizioni di lavoro) potrete frantumare tutti i materiali
edili e con l'accessorio vaglio vibrante recuperare anche la frazione sabbiosa
separandola dalla parte più grossolana che potrà essere utilizzata come inerte
per sottofondi, riempimenti o massetti. Ideale per le imprese che si occupano di ristrutturazioni,
di restauri, di rifacimento pavimentazioni, specialmente  nei condomini e nei centri storici delle città.
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