
Una serie di macchine trituratrici innovative

Alimentatore

Due rulli dentati installati sopra 

la camera di triturazione hanno la 

funzione di sfaldare eventuali ag-

glomerati voluminosi e di garantire 

una corretta alimentazione della 

macchina, perché direttamente ge-

stiti dall’assorbimento energetico 

del rotore.

Lame fisse

Le lame fisse sono fissate sul porta-

griglia. In caso di intervento del Re-

lease System, le lame fisse vengono 

allontanate da quelle rotanti per li-

mitare i danni causati dal materiale 

non conforme.

La distanza tra lame fisse e lame 

rotanti è regolabile dall’esterno.

Portagriglia

Il portagriglia è diviso in tre settori, 

su ognuno dei quali sono installate 

due griglie per renderle più maneg-

gevoli.

Il Release System permette di sgan-

ciare i portagriglia per evitare dan-

ni dovuti alla presenza di materiale 

non conforme.

Rotore

Il rotore è stato progettato man-

tenendo il design Molinari carat-

terizzato da un rotore cavo a lame 

sfalsate, per garantire il risparmio 

energetico.

Le lame hanno quattro lati taglienti 

e possono essere riaffilate.



Caratteristiche Tecniche
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Caratteristiche Generali MT3000 MT2000

Peso: 40 ton 30 ton

Tramoggia di carico: per caricatore meccanico  per caricatore meccanico
 o nastro trasportatore o nastro trasportatore 

Tramoggia di scarico: per nastro trasportatore  per nastro trasportatore

Camera di macinazione MT3000 MT2000

Dimensioni: 3000 x 2150 x 1800 h 2000 x 2150 x 1800 h

Rotore: diam. 850 mm / lunghezza 3000 mm diam. 850mm / lunghezza 2000 mm

Lame rotanti: nr. 66  nr. 42

 utilizzabili 4 volte prima dell’affilatura utilizzabili 4 volte prima dell’affilatura 

Lame fisse: nr. 12 nr. 8

Potenza motori: nr. 2 x 160 – nr. 2 x 315 250 kW

Trasmissione:  a cinghie / idraulica a cinghie / idraulica

Alimentatore a rulli ‘Forced Feeder’

Dimensioni d’ingombro: 4250 x 1600 x 700 mm

Rulli: nr. 2 - lunghezza 2000mm – diametro 700mm

Lame: nr. 44 

Potenza Motori: nr. 2 x 30kW

Protezione dei cuscinetti: tenute con flussaggio aria in pressione

Altri componenti

Apertura e chiusura del portagriglia con cilindro idraulico

Release System - sgancio meccanico del portagriglia dalla posizione di lavoro

Sonda capacitiva sulla tramoggia di carico

Teleassistenza per gestione e monitoraggio da remoto
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Il monoalbero Molinari è una macchina innovativa nel campo delle tecnologie di 

macinazione: offre una maggiore produttività rispetto ai tradizionali macinatori 

secondari con spintore con la stessa potenza impiegata, oppure, a parità di pro-

duzione, consente di ridurre il consumo energetico fino al 30%.

A differenza delle altre macchine note presenti sul mercato infatti, il monoalbero 

Molinari non ha bisogno di un pressore per spingere il materiale contro il rotore: 

grazie allo speciale design brevettato a rotore cavo e lame sfalsate, riesce ad 

‘afferrare’ il materiale senza l’ausilio di altri dispositivi, con il grande vantaggio di 

lavorare in modo continuo e con un assorbimento di energia costante. Il numero 

di giri del rotore è regolabile da 100 a 300 rpm, per sfruttarne a pieno le caratte-

ristiche di produzione in termini di qualità e quantità.

I rulli dentati installati sopra la camera di triturazione hanno la funzione di sfal-

dare eventuali agglomerati voluminosi e di garantire una corretta alimentazio-

ne della camera di macinazione, perché direttamente gestiti dall’assorbimento 

energetico del rotore.

È dotato di giunti di sicurezza progettati per proteggere il rotore in caso di pre-

senza di materiali non conformi: la griglia viene sganciata meccanicamente rila-

sciando il materiale contenuto nella camera di macinazione.

La griglia di vagliatura si trova in corrispondenza del rotore e ne ricopre il 50% 

della superficie. Viene realizzata in base alle esigenze del cliente.

Il modello MT3000 è la macchina ideale per la produzione di CSS e combustibili 

alternativi perché garantisce la dimensione e l’omogeneità del materiale tratta-

to.

fino al 

30% 
di energia 

risparmiata a 
parità di produzione

Macinatore
monoalbero per

il trattamento
dei rifiuti

Tutte le parti in 

movimento sono dotate 

di ripari di protezione 

con microinterruttori 

di sicurezza.

È dotato di giunti di 

sicurezza progettati per 

proteggere il rotore in caso 

di presenza di materiali 

non conformi.

Sicurezza



Il trituratore MT è dotato di un sistema di  

rilascio della griglia in caso di materiale intritu-

rabile, per proteggere il rotore da danni strut-

turali

Griglia in posizione di lavoro

La griglia di vagliatura è divisa in 6 settori per 

agevolare le procedure di sostituzione. 

I fori possono essere tondi o romboidali ed è 

disponibile anche in materiale antiusura.

Griglia in posizione Release System

Un dispositivo di sgancio meccanico rilascia il 

portagriglia dalla sua posizione di lavoro, al-

lontanando così anche le lame fisse da quelle 

rotanti. Il Release System impedisce di causare 

danni strutturali al rotore dovuti alla presenza 

di materiale non conforme di grandi dimensio-

ni.

Griglia in posizione di manutenzione

Il portagriglia viene sollevato per consentire 

un comodo accesso alla camera di macinazione 

per effettuare le operazioni di manutenzione.

Release System
sgancio meccanico 

di protezione

Esempio di layout 

con trituratore secondario MT3000 

inserito a fine linea in un impianto 

di trattamento rifiuti per la 

produzione di CDR utilizzabile nella 

termovalorizzazione a letto fluido.



INPUT: RSU indifferenziato processato con primario modello 

hTP2500

OUTPUT: da griglia di 80 mm

DENSITÀ MEDIA: 0.16 ton/mc

Presso un importante termovalorizzatore del Nord Italia che 

tratta rifiuti (RSU-RSNP), abbiamo monitorato i parametri di 

funzionamento del modello MT3000 utilizzando una griglia con 

fori romboidali da 80 mm. Il materiale trattato proviene dalla 

linea in cui è istallato a monte il trituratore primario Molinari 

modello hTP2500. La macchina ha lavorato incessantemente 

per 16 ore al giorno.

I dati raccolti relativi alla produzione totale giornaliera e al con-

sumo energetico sono riportati nella tabella sotto.

5giorni con il nostro trituratore secondario

 GIORNO CONSUMO ENERGETICO TON PROCESSATE
  (kWh) 16 h/giorno 
   densità 0,16 ton/mc

 1 3169 391

 2 3639 418

 3 3294 364

 4 3432 351

 5 3351 335

Case History

rifiuti urbani pre-triturati

output dopo il ciclo

Il Monoalbero Molinari è adatto alla 

triturazione dei seguenti materiali:

>   Scarti di lavorazione

>   CDR

>   Combustibili alternativi

>   Pallet

>   Biomasse di vario genere

>   Balle di paglia

>   Prodotti di plastica di grandi 
 dimensioni. 

Materiali Trattati

Rifiuti Industriali

PRIMA                          DOPO


