
APPLICAZIONI
Scarti verdi, ramaglia, pallet, legno da imballaggi, scarti alimentari, rifiuti biodegradabili, letame ecc.

> 4 modelli 
> Disponibili in versione Diesel, elettrica o con presa di forza al trattore
> Fissi o mobili
> Ideali per impianti di piccole/medie dimensioni

Trituratori veloci 

H-102 H-121 P-145 P-160

Potenza motore Diesel CV 51 147 fino a 350 fino a 540

Potenza motore elettrico kW 37 75 200 315

Potenza trattore CV (giri/min)  70  (540) 120 (1000) 200  (1000) 300  (1000)

Diametro massimo dei rami cm 8 15 20 25 

Capacità oraria (indicativa) m³/h fino a 30 fino a 50 fino a 200 fino a 300



Capacità di lavoro elevata
La tramoggia di alimentazione è stata studiata per essere caricata 
per mezzo di caricatori, trattori, gru ecc. I diversi tipi di rotore, solidi 
e robusti, sono caratterizzati da un’elevata inerzia, indispensabile per 
ottenere una buona triturazione anche in caso di quantitativi elevati di 
materiali.

ACCESSORI 
Diversi tipi di martelli a scelta, nastro di scarico posteriore, radiocomando, griglie di vagliatura per un prodotto più 
fine, sistema di ingrassaggio automatico centralizzato, oli biodegradabili ...

Robustezza e facilità di impiego
I trituratori a martelli oscillanti MENART triturano tutti i tipi di scarti 
verdi (erba, foglie, ramaglia, legno ecc.), pallet, legno da costruzione, 
scarti alimentari, rifiuti biodegradabili, letame ecc. con un rendimento 
superiore e un’usura inferiore rispetto alle cippatrici. 

Versatilità della macchina
La velocità del fondo scorrevole è sincronizzata con la velocità di 
rotazione del rullo di compattamento. L’operatore regola la velocità in 
funzione delle proprie necessità. Velocità lenta: prodotto in uscita fine; 
velocità elevata: maggiore portata.

Qualità del prodotto in uscita 
Il materiale triturato non viene né frantumato né cippato. Il materiale 
viene sfibrato e pertanto i trituratori MENART rispondono perfetta-
mente alle esigenze degli impianti di compostaggio. I risultati sono 
ottimali sia per il pacciame che per altre applicazioni.

Solidità ed affidabilità
I trituratori sono protetti da diversi sistemi di sicurezza: sistema no-
stress, sistema automatico per un’alimentazione ottimale a seconda del 
carico di lavoro. Le trasmissioni di motore e rotore hanno protezione 
per urti e sovraccarichi che permettono di ridurre anche gli interventi di 
manutenzione.

Macchine adatte ad ogni tipo di terreno 
I trituratori MENART sono facili da trasportare sia su strada che nei 
cantieri o su terreni cedevoli.
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