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CRUSHER TRACK GCS 140

SPECIFICHE TECNICHE

Frantoio a mascelle tipo R 140

Apertura di alimentazione mm 1400x1150

Regolazione CSS mm 120-350

Tramoggia di alimentazione

Capacità standard m3 26

Altezza di carico m 6.8

Alimentatore tipo RAL 1400/50

Larghezza mm 1400

Lunghezza mm 5000

Vaglio sgrossatore a rulli SR 1400/8

Larghezza mm 1400

Lunghezza mm 2000

Nastro sotto frantoio

Larghezza mm 1200

Lunghezza mm 8000

Nastro a cumulo brandeggiante

Larghezza mm 1200

Lunghezza mm 9000

Nastro recupero fini alimentatore

Larghezza mm 1000

Lunghezza mm 5300

Motore tipo CAT ® C13

Potenza kW 400

REV S.r.l.
Via Marecchiese, 66
47864 Pennabilli (RN) - Italy
Tel  +39 0541 928474 - Fax +39 0541 928157
http://www.rev.it • e-mail: rev.srl@rev.it

Dati e caratteristiche sono orientativi, la REV si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune senza preavviso.                                                                 REV. 02   05/07/2012

Prestazioni*

Pezzatura max in alimentazione mm 900-1000

Produzione oraria ton/h 200÷600

Carro cingolato D7F

Dimensione in assetto operativo

Lunghezza mm 25000

Larghezza mm 4600

Altezza mm 6800

Peso (escluso optional) kg 138500

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.

Frantumazione primaria nella grande cava e in miniera. Facilità di 
spostamento in ambito di cantiere che consente di seguire il fronte cava 
con notevole  risparmio nelle fasi di movimentazione del materiale. 
L’alimentatore a piastre come soluzione vincente per uniformità e 
continuità produttiva, in più permette l’utilizzo di una tramoggia di 
carico dalla grande cubatura. Sgrossatore a rulli per una prevagliatura 

perfetta ed una efficace pulizia del tout venant in qualsiasi condizione. 
Frantoio a mascelle con struttura in acciaio di elevate qualità del tipo 
modulare a quattro elementi uniti da imbullonatura dopo accurata 
lavorazione delle superfici di contatto. Nastro di messa a cumulo 
brandeggiante per uno stoccaggio materiale di oltre 800 mc. GARANZIE 
DI ROBUSTEZZA E AFFIDABILITA’ NEGLI IMPIEGHI PIU’ GRAVOSI!


