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CRUSHER TRACK GCS 12.9

SPECIFICHE TECNICHE

Frantoio a urto tipo UT 12.9

Apertura di alimentazione mm 1200x860

Regolazione CSS Idraulica

Tramoggia di alimentazione

Capacità standard m3 9

Altezza di carico m 4.3

Alimentatore tipo RAL 1050/3.5

Larghezza mm 1050

Lunghezza mm 3500

Vaglio sgrossatore VP 150/10.SR

Larghezza 1000

Lunghezza 1500

Piani 2

Nastro reversibile sotto vaglio

Larghezza mm 800

Lunghezza mm 1700

Nastro principale frantumato

Larghezza mm 1000

Lunghezza mm 11000

Motore tipo CAT ® C13

Potenza kW 328

Carro cingolato D5 P190
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Prestazioni*

Pezzatura max in alimentazione mm 800

Produzione oraria ton/h 200÷400

Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza mm 14000

Larghezza mm 3000

Altezza mm 3300

Peso (escluso optional) kg 43800

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

- Barre di impatto zona carico nastro princ.

- Braccio idraulico manutenzione frantoio

- Braccio idraulico con demolitore

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

Il GCS 12.9 è il più grande track con frantoio ad urto in sagoma di 
trasporto. Il rotore portamartelli con diametro di mm 1300 garantisce 
prestazioni d'eccellenza anche con trovanti di materiali eccezionalmente 
duri. La camera di frantumazione a geometria variabile e gestione 
completamente idraulica garantisce rapidità di settaggio e massima 
sicurezza di funzionamento. Omogeneità ed efficacia assoluta anche 

con materiali molto sporchi ed argillosi sono le peculiarità di questa 
machina, che all'alimentatore a piastre abbina il vaglio sgrossatore 
a masse vincolate a due piani di selezione. L'impianto idraulico a tre 
circuiti adotta pompe load sensing e componenti di prima qualità a 
garanzia di efficienza produttiva ed ottimizzazione dei consumi in tutte 
le condizioni di lavoro.


