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CRUSHER TRACK GCS 106

SPECIFICHE TECNICHE

Frantoio a mascelle tipo R106

Apertura di alimentazione mm 1060x800

Regolazione CSS mm 30÷120

Tramoggia di alimentazione

Capacità standard m3 9

Altezza di carico m 4.1

Alimentatore tipo RAL 950/3.5

Larghezza mm 950

Lunghezza mm 3500

Vaglio sgrossatore tipo VP150/10.SR

Larghezza mm 1050

Lunghezza mm 1500

Piani n. 2

Nastro reversibile sottovaglio

Larghezza mm 750

Lunghezza mm 1700

Nastro principale frantumato

Larghezza mm 800

Lunghezza mm 10400

Motore tipo CAT  ® C7

Potenza kW 186

Carro cingolato tipo D4

Prestazioni*

Pezzatura max in alimentazione mm 700-750

Produzione oraria ton/h 80÷300

Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza mm 14320

Larghezza mm 2550

Altezza mm 3300

Peso (escluso optional) kg 41600

Equipaggiamento standard:

Radiocomando stop and go alimentatore

Radiocomando traslazione carri

Optional:

- Nastro laterale

- Deferizzatore

- Abbattimento polveri

- Centralina di lubrificazione

- Cavi di interblocco macchine in serie

- Scudo scarico frantoio protezione nastro 

- Barre di impatto zona carico nastro princ.

- Braccio con demolitore

* A seconda del tipo e della composizione del materiale in entrata, 
della prevagliatura scelta e del prodotto finale richiesto.

Il GCS 106 è il più grande track con dimensioni di trasporto perfettamente 
in sagoma. Il peso di 42 Ton ci suggerisce quanto concreta sia la 
polivalenza di questa macchina, ,infatti, da sempre il suo utilizzo si 
concentra sia nelle grandi demolizioni che in cava. La sua tramoggia 
da 9 mc e l'omogeneità di funzionamento dell'alimentatore a piastre 
consentono l'uso di un solo mezzo per la movimentazione del materiale, 
quindi con la sola pala ed il solo ausilio di chi la guida, è possibile, in tutta 

sicurezza, sfruttare le grandi doti del GCS 106 in cava e con i materiali di 
scavo. 
Come per gli altri modelli delle serie GCS e GCR l'indiscutibile efficacia 
del vaglio sgrossatore si distingue soprattutto in presenza di terra e 
materiali umidi.  La scelta per la grande impresa che cerca la grande 
produttività senza rinunciare alla mobilità e alla velocità di spostamento 
tra diversi cantieri.


