FLEX MOBILE SERIES

Transportable recycling plants with hammermills
Impianti di riciclaggio trasportabili con mulino a martelli

HIGH FLEXIBILITY AND TIME SAVING
Alta flessibilità e risparmio di tempo
ENGLISH

ITALIANO

Flex Mobile are characterized by the processing flexibility.
Thanks to the easily interchangeable cradles (patented systems) and grids can be easily adapted for grinding or refining
a wide range of scrap metals.

i mulini Flex Mobile sono caratterizzati dalla flessibilità di lavorazione. Grazie al sistema brevettato di culle e griglie facilmente intercambiabili possono adattarsi in tempi record ad un
vasto range di rifiuti metallici ferrosi e non da macinare e/o
raffinare.

Flex Mobile series offers high production flexibility in very
limited space and it is designed for easy and fast trucking
and installation. All components are installed on to a plan
specifically designed for the transport, all enclosed within a
soundproofing which ensures the processing in total safety.
Depending on the model, the transport can be made by rolloff lifting, or through self-lifting hydraulic system for loading
on the transport vehicle.
Fast and safe maintenance reduces the downtime of Panizzolo Flex Mobile series. The hydraulic system makes easier
the direct access to the grinding chamber with grids, cradle,
rotor and armours easly interchangeable.

www.panizzolo.com

La serie Flex Mobile nasce appositamente per offrire una produzione flessibile in aziende che dispongono di spazi limitati.
Gli impianti sono configurati per essere facilmente e velocemente trasportati e avviati. Le componenti degli impianti sono
installate su di un piano specificatamente progettato per il
trasporto, il tutto racchiuso all’interno di un carter insonorizzante che ne garantisce la lavorazione in totale sicurezza.
Una manutenzione tanto essenziale quanto veloce porta ad
una diminuzione dei tempi di fermo macchina. Il circuito oleodinamico integrato permette il diretto accesso alla camera
di macinazione dove culle, rotore e griglie sono facilmente e
velocemente intercambiabili.

TECHNICAL SPECIFICATION
Specifiche tecniche

FLEX 800 Mobile

FLEX 500 Mobile + eddy current ECP

FLEX 1000 Mobile drum + Zig-zag separator + eddy current ECP

model / modello

FLEX 500

FLEX 800

FLEX 1000

FLEX 1000 D

FLEX 1300 D

motor power / potenza motore

90 kW

160 kW

250 – 315 kW

250 - 315 kW

315 kW

weight / peso

12.320 Kg

19.000 kg

28.000 Kg

32.300 Kg

36.000 Kg

production (up to) / produzione (fino a)

3 t/h*

6-8 t/h*

8-10 t/h*

8-10 t/h*

13 t/h*

hammers qty / numero martelli

20

20

24

24

32

entry Point / bocca d’entrata

650x530 mm

730×645 mm

1000x745 mm

1000x745 mm

1300x745 mm

Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring
in any obligation / i dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e
senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte dell’azienda.
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* Depending on grid and materials type
a seconda del materiale e della griglia usata

YOUTUBE
WE ARE SOCIAL

Panizzolo Recycling

