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CRUSHER TRACK GCV 8.5

SPECIFICHE TECNICHE

Frantoio a urto tipo ML 8.5

Apertura di alimentazione mm 800x550

Regolazione CSS Idraulica

Tramoggia di alimentazione

Capacità standard m3 6

Altezza di carico m 3.9

Alimentatore tipo EV 90/2.7

Larghezza mm 900

Lunghezza mm 2700

Nastro principale frantumato

Larghezza mm 800

Lunghezza mm 9700

Motore tipo CAT ® C7

Potenza kW 186

Prestazioni*

Pezzatura max in alimentazione mm 50-200/350 **

Produzione oraria ton/h 50÷150

Carro cingolato FL6
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Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza mm 10400

Larghezza mm 2550

Altezza mm 3130

Peso (escluso optional) kg 22100

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

- Sovrasponde tramoggia

- Barre di impatto zona carico nastro principale

* A seconda del tipo e della composizione del materiale in entrata, della 
prevagliatura scelta e del prodotto finale richiesto.
** Per materiale P.S. > 1.6 Ton/mc e resistenza a compressione > 250 MPa max 
150 mm.

Rapidità e trasportabilità sono qualità di questo nuovo track, nato per 
coniugare compattezza e produttività. Assecondare le richieste di bassi 
costi di gestione ed elevata qualità del frantumato, (caratteristiche di 
forma e omogeneità di curva) sia esso di demolizione o di origine natu-
rale. Apertura e regolazioni idrauliche, design moderno, dimensioni di 

un compatto e potenza delle sorelle maggiori (228 hp), una macchina 
per l'impresa che vuole proporsi, con servizi e macchine all'avanguar-
dia, con mezzi che costituiscono il vantaggio competitivo in settori 
esigenti e  affollati.


