MACHINES / MACCHINARI

FLEX 1000
STATIONARY
SERIES

RECYCLING PLANTS
WITH HAMMERMILLS
Impianti di riciclaggio con mulino
a martelli

ENGLISH

ITALIANO

The patented interchangeable cradle allows a wide range of
iron and metal waste to be ground and refined.

La culla intercambiabile brevettata permette la macinazione e
raffinazione di un vasto range di rifiuti ferrosi e metallici.

Through direct experience, Panizzolo designs high production
hammermills (40% more than competitors and with the same
kW). Special software monitors and manages processing in real
time.

Grazie alla diretta esperienza, la Panizzolo progetta mulini
ad alta produttività (40% in più rispetto ai competitor e a
parità di kW). Un apposito software supervisiona e gestisce la
lavorazione in tempo reale.

Simple and essential maintenance reduces machine downtime.
The hydraulic circuit guarantees direct access to the grinding
chamber. The double-pulley rotor has a locking mechanism
to the mill casing. Cradle, grids and armours are quickly
interchanged.

Manutenzioni semplici ed essenziali riducono i tempi di fermo
macchina. Il circuito oledinamico garantisce il diretto accesso alla
camera di macinazione. Il rotore a doppia puleggia presenta un
meccanismo di aggancio al cofano. Culla, griglie e corazze sono
velocemente intercambiabili.

PATENTED SYSTEM
Sistema Brevettato
FLEX series allows the user to change the
material thanks to the removable cradle and
interchangeable grids (patented system).
La serie FLEX permette di cambiare materiale
grazie alla culla estraibile e alle griglie
intercambiabili.

TECHNICAL SPECIFICATION
Specifiche Tecniche
model / modello

FLEX 1000 STATIONARY

motor power / potenza motore

250-315 Kw

weight / peso

30.500 kg

production (up to)
produzione (fino a)

10 t/h*

hammers qty
numero martelli

24

hammers weight
peso martelli

22 kg

entry point (approximately)
bocca d’entrata (approssimativo)

1000x980(h) 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
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