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Mulino a martelli

Il nostro mulino con motore diretto controllato con inverter è progettato per legno riciclato. 
La gestione di controllo collega l’assorbimento con il carico e quindi ottimizza i consumi. 
La macchina ha griglie speciali, molto resistenti, facilmente sostituibili, con questo tipo 
di mulino è possibile variare la granulometria in accordo alla richiesta dello spessore del 
pannello da produrre. Il rotore è in grado di ruotare in due direzioni, utilizzando entrambi i 
lati dei martelli.

Vantaggi
• La combinazione dell’impianto di pulizia per legno riciclato con i mulini permette di 

ridurre i consumi di energia elettrica e i costi per la sostituzione di parti di ricambio.
• Il posizionamento dei mulini dopo l’impianto di pulizia per legno riciclato, consente 

un elevato grado di pulizia delle varie frazioni di materiale.
• Maggiore protezione all’usura dei mulini e delle altre macchine nell’impianto.
• Diversificazione delle frazioni senza necessità di sostituzione delle reti e senza fermi macchina.
• La regolazione del numero di giri dei mulini rende la produzione più flessibile.
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https://www.youtube.com/v/lBfIIaJK2FQ
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Dati non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. *Secondo I parametri del progetto e layout

Tipo MM 10-12 MM 12-14 MM 18-20

Diametro rotore mm 1000 1200 1800

Lunghezza rotore mm 1200 1400 2000

Motore principale kW 160-250 250-425 450-630

Peso Kg 5000 9500 17000

Capacità1 t/h wet 6 10 16

Lunghezza mm 1800 2200 3200

Larghezza mm 1500 2300 3400

Altezza mm 1500 1700 2600

Apertura ingr. mm 250 300 600

SCARICO MECCANICO

Aspirazione aria m3/h 10000 14000 20000

SCARICO PNEUMATICO

Aspirazione aria m3/h 30000 50000 80000

Velocità aria m/sec 29 29 29

Pressione aspirazione Pa 1000 1000 1000
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Il motore del mulino può ruotare in due direzioni, utilizzando così entrambi 

i lati rinforzati dei martelli. In tal modo sfruttiamo al meglio i martelli e 

riduciamo i tempi dedicati alla manutenzione.
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NOTE
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Instalmec S.r.l. a socio unico
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di IPOPEMA 76 FUNDUSZ

Via Malignani, 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro - UD, Italy - Phone: +39 0431 626311 - Fax: +39 0431 626300 - sales@instalmec.it - www.instalmec.it

Delivering innovation respecting the environment Delivering innovation respecting the environment
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