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Company Profile
Molinari si distingue da sempre per l’elevata innovazione nei prodotti offerti, costruendo e portando sul mercato macchinari di utilità industriale a
basso impatto ambientale.
L’Azienda è dotata di un Ufficio Tecnico in grado
di progettare impianti di macinazione completi
e un’officina meccanica attrezzata con un ampio
parco di macchine utensili a controllo numerico
per offrire lavorazioni completamente Made in
Italy.
Nel 1995 viene costruito e brevettato il Mulino
Granulatore Molinari, una macchina totalmente
nuova nel campo della macinazione che otterrà
importanti risultati nel settore della granulazione
di plastica, rifiuti, legno e pneumatici.
Nel 2012 vengono progettate e brevettate due
nuove macchine: un trituratore per pneumatici fuori uso (Helyos) e un mulino per biomasse
(Tynos), entrambe concepite per perseguire la
sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.

shredders

Le Macchine

TRITURATORI PRIMARI
SERIE TP/hTP

TRITURATORE PRIMARIO
MONOALBERO SERIE TPm

> doppio rotore con controllo

> Ottime performance in 		

di rotazione indipendente

> ridotta velocità di taglio
> numero di giri dei rotori 		
regolabili

> lame riaffilabili
> pezzatura del materiale in 		
uscita personalizzabile

100%

al
le migliori soluzioni
per i tuoi rifiuti
100% Made in Italy
Siamo consapevoli che la qualità non si trova ovunque.
Per questo dalla progettazione al montaggio, il nostro
ciclo produttivo è 100% Made in Italy.

100% Custom Made
Siamo consapevoli che ogni nostro cliente ha le proprie esigenze e che non esiste una macchina standard
universalmente funzionale.
Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per adattare i
nostri prodotti a quanto viene richiesto e proporre così
una soluzione funzionale e personalizzata.

100% Innovazione
Siamo consapevoli che i rifiuti sono una risorsa energetica.
Per questo crediamo che le macchine che li processano
debbano consumare meno energia possibile.
Abbiamo migliorato i granulatori tradizionali e progettato due nuove macchine per ottenere un maggior risparmio energetico rispetto a quanto già presente sul
mercato.

termini di consumi
energetici, produzione e 		
manutenzione.

> Dimensioni molto

omogenee del prodotto 		
macinato

> Robustezza e affidabilità nel
tempo

> Possibilità di modificare

alcuni parametri di
funzionamento
autonomamente, oppure di
seguire dei cicli di
lavorazione preimpostati

TRITURATORE SECONDARIO
MT3000

> specificamente progettato 		
per i rifiuti (CDR)

> speciale tramoggia per 		
alimentazione in continuo

> lame intercambiabili ed 		
affilabili

> rotore con trattamento 		
superficiale antiusura

> rapida sostituzione della 		

GRANULATORE
HELYOS

MISCELATORE
TYNOS

GRANULATORI MG, MP, MR

> granulatore ad asse

> lame sfalsate con impatto

> meno spazio, meno

> rotore cavo

verticale;

> miscelatore ad asse verticale

graduale

manutenzione, meno
consumo energetico

con utensili di taglio
intercambiabili

> 100% inox

> fino al 50% di energia

> taglia, sfibra, miscela,

risparmiata rispetto ai
granulatori tradizionali

> speciale tramoggia per 		
alimentazione in continuo

sminuzza

> corpi voluminosi senza

> output da 40x40 mm a 0-15

> minori costi di gestione e

pretriturazione

mm senza ferro

manutenzione rispetto agli
altri sistemi sul mercato

> output omogeneo

griglia

> legno, plastica, gomma, PFU,

> numero di giri del rotore 		

> riduce le dimensioni delle

cavi di rame, alluminio, 		
carta, pellame e molto altro

regolabile

biomasse rendendole più
digeribili ed aumentando la
produzione di biogas

Area Test
Nell’area coperta di 4000 mq
di Lenna (BG) sono disponibili
due

impianti

completi

per

effettuare prove di macinazione
dei prodotti dei clienti, così da
poter valutare la pezzatura, la

prima

PNEUMATICO

dopo

prima

LEGNO

dopo

prima

PLASTICA

dopo

qualità di taglio la produttività e
la resa.
Tutti i mulini sono dotati di
inverter

in

modo

da

poter

impostare e variare la velocità
di rotazione del rotore e di conseguenza, in base al materiale
trattato, poter stabilire la giusta
velocità di taglio.
Gli impianti sono completi di
nastri di carico e di trasporto
pneumatico per effettuare test
realistici e poter così valutare la
qualità di produzione e il rendimento della macinazione.

