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CRUSHER TRACK GCv 98

SPECIFICHE TECNICHE

Frantoio a mascelle tipo R98

Apertura di alimentazione mm 900x800

Regolazione CSS mm 30÷120

Tramoggia di alimentazione

Capacità standard m3 6

Altezza di carico m 3.85

Alimentatore tipo EV 90/3.2

Larghezza mm 900

Lunghezza mm 3200

Nastro principale frantumato

Larghezza mm 800

Lunghezza mm 9000

Motore tipo CAT  ® C7

Potenza kW 168

Prestazioni*

Pezzatura max in alimentazione mm 700-750

Produzione oraria ton/h 70÷240

Carro cingolato tipo D4

Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza mm 12300

Larghezza mm 2550

Altezza mm 3200

Peso (escluso optional) kg 34260

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

- Scudo scarico frantoio protezione nastro 

- Barre di impatto zona carico nastro princ.

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

Semovente cingolato di grande versatilità. Impiegabile sia nella frantu-
mazione di demolizioni sia nel trattamento dei materiali più tenaci ed 
abrasivi. La macchina può essere spostata con estrema rapidità all'inter-
no dello stesso cantiere o da un sito all'altro ed è operativa in pochi 
secondi. Il frantoio a mascelle è il più robusto della sua categoria con un 
peso di ben Kg. 8500! Superfici calpestabili davvero ampie e comode e 

scambiatore di calore dell'olio idraulico separato dal vano motore.
Il sistema idraulico automatico di registrazione e controllo dell'aper-
tura mascelle è lo stesso dei modelli più grandi, così come i sistemi di 
gestione del ciclo produttivo. La macchina, completamente idraulica, è 
dotata di pompe LOAD SENSING e motore elettronico turbocompresso 
di ultima generazione.


