
CRUSHER TRACK
GCS 98/E



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.00   del 09/04/2013

REV da sempre si impegna a realizzare soluzioni mirate e personalizzate 
alle più disparate esigenze della clientela; in questo caso il GCS 98, 
il modello che più di ogni altro rappresenta la tradizione costruttiva 
dell'azienda, è completamente riprogettato per venire incontro a 
richieste specifiche del cliente. 
Alimentazione da rete elettrica per gli utilizzi operativi ed un motore 

Diesel per la mobilità della macchina cingolata. Dotazione di PLC per la 
conduzione operativa e per il controllo dei consumi (anche da remoto) 
ne aumentano l’efficienza energetica. 
Una macchina affidabile nelle più svariate e gravose condizioni 
d'impiego. 

CRUSHER TRACK GCS 98/E

SPECIFICHE TECNICHE

Frantoio a mascelle tipo R98

Apertura di alimentazione mm 900x800

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 VP 150/9.SR 

Larghezza mm 950

Lunghezza mm 1500

Piani n. 2

Nastro principale frantumato

Larghezza mm 900

Lunghezza mm 12200

Alimentazione elettrica per gli utilizzi

Potenza massima impegnata kW 135

Motore*1 tipo Diesel PERKINS

Potenza kW 83

Carro cingolato tipo D4

Prestazioni*2

Pezzatura max in alimentazione mm 700-750

Produzione oraria ton/h 70÷240

Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza mm 14320

Larghezza mm 2550

Altezza mm 3300

Peso (escluso optional) kg 42500

Equipaggiamento standard:

- Radiocomando stop and go alimentatore

- Radiocomando trasmissione 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

*1 Solo per spostamento macchina e servizi idraulici
*2 A seconda del tipo e della composizione del materiale in entrata, della 
prevagliatura scelta e del prodotto finale richiesto.


