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Serie M&J FineShred 
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Metso Waste Recycling 
- Professionisti della   
  triturazione

Raccogli i frutti della nostra esperienza nello sviluppo e nella 
produzione di trituratori per ridurre la pezzatura di qualsiasi 
tipo di materiale in maniera efficace ed affidabile: sceglici 
come Tuo fornitore sia per i trituratori primari sia per i tritura-
tori secondari. Con oltre 700 installazioni in tutto il mondo e 
grazie alla costante attenzione verso le necessità dei suoi 
Clienti, Metso è fra i leader mondiali nella fornitura di tritura-
tori per l’industria del trattamento rifiuti e del riciclaggio.

Lavoriamo con aziende che operano in diversi segmenti di 
mercato e su applicazioni diverse, quali per esempio la ter-
movalorizzazione, il trattamento degli scarti pericolosi, la 
lavorazione dei rifiuti per il recupero energetico, il riciclaggio, 
le discariche, i cementifici e la produzione di CSS.

La nostra gamma di trituratori secondari è stata sviluppata 
per soddisfare le esigenze dell’industria. Le macchine posso-
no essere monorotore con spintore o birotore con sistema di 
autoinduzione dell’alimentazione, ma in ogni caso, qualun-
que sia il modello che sceglierete, potrete comunque contare 
sui questi vantaggi chiave:
 
• Pezzatura in uscita omogenea 10-100 mm
• Produzione di particolato ridotta al minimo 
• Abbattimento dell’emissione di polveri 
• Nessuna generazione di calore
• Facilità di manutenzione

Rendi il tuo 
business il 
più affidabile 
possibile 
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I trituratori monoalbero M&J FineShred 
possono essere utilizzati per applica-
zioni molto diverse tra loro, essendo in 
grado di trattare indifferentemente 
materiale sciolto o pressato/imballato; 
sono inoltre ideali per la produzione di 
CSS.

Il rotore, dotato di sistema brevettato 
multilama, viene alimentato da uno 
spintore, che regola l’afflusso di mate-
riale riducendo il suo attrito sul rotore 
stesso e di conseguenza la produzione 
di calore. La trasmissione idraulica 
dell’albero permette di ottimizzare lo 
sfruttamento della potenza installata, a 
prescindere da impatti ed effetti di 
risonanza.

Il sistema produce CSS di altissima qua-
lità riducendo al minimo l’usura ed il 
consumo di energia.

M&J FineShred 1550 e 3550
Trituratore secondario monorotore con spintore

I trituratori secondari monorotore con spintore M&J 
FineShred 1550 e 3550 sono perfetti per la produzione di 
CSS e possono raggiungere una capacità produttiva di 17 
ton/ora, in relazione alla dimensione dei fori delle griglie.
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La gamma M&J FineShred prevede anche trituratori bial-
bero per il trattamento del materiale con sistema di 
alimentazione in continuo.

I trituratori M&J FineShred possono essere impiegati in 
diversi campi d’applicazione, compresi quelli relativi al 
trattamento di materiali difficili, come per esempio cro-
ste di asfalto, tessuto non tessuto e schiume.

In base alla griglia utilizzata è possibile ottenere pezzatu-
re comprese tra 10 e 100 mm. I due alberi controrotanti, 
muniti di coltelli scelti appositamente in funzione 
dell’applicazione, rendono le macchine estremamente 
duttili; la speciale configurazione dell’area di taglio riduce 
inoltre al minimo l’attrito sugli alberi stessi. La velocità di 
rotazione del rotore continuamente regolabile, la variabi-
lità della frequenza di taglio e la possibilità di scegliere la 
griglia dalle dimensioni più opportune fanno sì che la 
pezzatura in uscita risulti molto omogenea, con presen-
za minima di materiale finissimo/polveroso.

La trasmissione idraulica degli alberi permette di sfrutta-
re l’intera potenza della macchina, evitando che impatti 
ed effetti di risonanza vadano a comprometterla. Anche 
l’usura ed i consumi energetici risultano ridotti al mini-
mo.

M&J FineShred 4500 e 6500
Trituratore secondario birotore per volumi elevati

I trituratori secondari birotore M&J 
FineShred 4500 e 6500 sono adatti per 
la produzione di CSS e possono rag-
giungere una capacità produttiva di 20 
ton/ora in base alla dimensione dei fori 
delle griglie.
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M&J FineShred 1500 e 3500 sono trituratori 
monoalbero con spintore idraulico: ideali 
per una vasta gamma di applicazioni, per-
mettono il trattamento di svariati materiali, 
sciolti o pressati/imballati. Il prodotto otte-
nuto in uscita è qualitativamente omoge-
neo e la pezzatura varia da 10 a 100 mm in 
base alla griglia scelta.

Il rotore, dotato di sistema brevettato multi-
lama, viene alimentato da uno spintore 
idraulico, che regola l’afflusso del materiale 
riducendo il suo attrito sul rotore stesso e 
di conseguenza la produzione di calore.

La trasmissione idraulica dell’albero per-
mette di ottimizzare lo sfruttamento della 
potenza installata, a prescindere da impatti 
ed effetti di risonanza.

M&J FineShred 1500 e 3500
Trituratore secondario monorotore con spintore per materiale 
pressato ed imballato

I trituratori secondari monoalbero M&J FineShred 1500 
e 3500 con spintore orizzontale sono ideali per la 
lavorazione di monofrazioni come per esempio film 
plastico, PET ed alluminio e possono raggiungere una 
capacità produttiva di 13 ton/ora in relazione alla 
dimensione dei fori delle griglie.
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Il rotore
Il rotore è brevettato e può essere munito di 
diversi tipi di coltelli, fissati in ogni caso sal-
damente grazie ad un esclusivo sistema di 
bloccaggio autocentrante, anti-torsioni ed 
inclinazioni. L’albero è posizionato in modo 
tale da permettere un’alimentazione ottima-
le tramite lo spintore, orizzontale o meno. 
Nei trituratori birotore, i rotori sono posizio-
nati in modo da ottenere un effetto di 
autoinduzione dell’alimentazione, eliminan-
do la necessità di impiegare un ulteriore 
meccanismo spintore. La configurazione a 
12 lame dei rotori riduce poi al minimo i 
rischi di avvolgimento del materiale ed 
impedisce il surriscaldamento della macchi-
na. 

I coltelli
Coltelli di diverso tipo permettono di impie-
gare le macchine per svariate applicazioni, su 
tipi di materiali differenti. Il posizionamento 
dei controcoltelli rispetto ai coltelli permette 
di ottenere un taglio “pulito” e di ridurre al 
minimo le emissioni di polveri. La presenza 
di apposite tacche permette infine la corret-
ta regolazione della dimensione di taglio.

La trasmissione
Su ciascun albero è installato un gruppo 
idraulico composto da una pompa variabile 
con limitatore di potenza, da una pompa di 

alimentazione e da un motore idraulico. Nel 
complesso viene così a formarsi un circuito a 
trasmissione idrostatica doppia, che fornisce 
massima resa e affidabilità.

La griglia
La precisione di taglio del materiale riduce al 
minimo l’impatto dello stesso sulle griglie, il 
che fa sì che queste possano essere realizza-
te in materiali estremamente sottili, in gene-
re con piastre da 6 mm di spessore. La man-
canza di pressione sulla griglia permette di 
ottimizzarne l’utilizzo e di ottenere quindi 
elevate capacità produttive. L’estrazione del 
materiale triturato può essere effettuata tra-
mite una coclea o un nastro trasportatore.

La manutenzione
Coltelli e portacoltelli sono facilmente fissa-
bili e pertanto la loro sostituzione risulta 
essere un’operazione molto semplice. In 
generale poi, l’accessibilità agli alberi ed alla 
tavola di taglio è stata ulteriormente miglio-
rata grazie alla possibilità di allontanare gli 
alberi l’uno dall’altro. Il portellone di ispezio-
ne posto all’esterno delle macchine monoro-
tore fornisce inoltre una comoda via di 
accesso per l’esecuzione della manutenzione 
sull’albero e per la sostituzione dei coltelli. La 
facilità di manutenzione è sicuramente un 
grande vantaggio operativo, in quanto ridu-
ce al minimo i tempi di fermo macchina.

Tecnologia di taglio brevettata
con rotore multilama e trasmissione idraulica
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Orgogliosi di avere una lunga storia alle spalle
Nata come fonderia sotto il nome di “Møller&Jochumsen, ad Horsens, in 
Danimarca, nel 1857, l’attuale Metso Waste Recycling ha alle spalle una lunga 
tradizione di sviluppo e produzione di componenti ed attrezzature industriali. 

Sempre pronti ad ascoltare
L’efficacia del nostro operato si basa sulla profonda comprensione delle 
necessità dei nostri Clienti e sul rispetto delle loro preferenze specifiche. 
Crediamo fermamente che la stretta collaborazione con i nostri Clienti e con 
i nostri Fornitori, incentrata su massimo rispetto e fiducia reciproci sia la chia-
ve di volta verso il successo, a vantaggio di tutte le parti interessate. 

Obiettivo qualità
Qualità è la parola chiave di tutto il nostro lavoro, sia esso svolto all’interno o 
all’esterno della nostra sede. Vogliamo che i nostri Clienti si fidino di noi: la 
loro soddisfazione è fondamentale per la nostra azienda.
Il nostro personale, tutto ed indistintamente, si adopera al meglio per far si 
che la Vostra esperienza come nostri Clienti sia la migliore possibile e possa 
perpetuarsi nel tempo.

I nostri standard 
• Fondamentale per noi è soddisfare i requisiti ISO 9001 e migliorare in 

modo continuativo l’efficacia del sistema di gestione in qualità.
• Avere una strategia mirata allo 0 in termini di difetti e generalmente incen-

trata sulla prevenzione degli errori. Nel caso in cui qualche errore andasse 
comunque a verificarsi, vi porremo riparo e troveremo il modo di far sì che 
non si ripeta. 

• Operare in totale sincronia, tutti insieme in tutte le fasi di lavoro, consci 
che il valore aggiunto così creato è tale sia esternamente per i nostri 
Clienti sia internamente all’azienda, per noi stessi.

• Formazione mirata a tutti i livelli. Perché tutto il nostro personale è impe-
gnato quotidianamente nello sviluppo del prodotto e del valore che esso 
rappresenta per tutti quelli che ne usufruiscono.

La nostra storia e lo standard di qualità



Soddisfare le esigenze dei nostri clienti

www.metso.com/recycling 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ed aggiornamenti senza obbligo di preavviso, “M&J FineShred series”. Gennaio 2017

Metso Denmark A/S 
Vejlevej 5
DK-8700 Horsens
Denmark
Tel: + 45 7626 6400
Fax: +45 7626 6401
Recycling.info.dk@metso.com

Il modello Metso
FACCIAMO LA DIFFERENZA

Il nostro motto, il nostro impegno quotidiano.

Conoscenza
Abbiamo una 

conoscenza profonda 
delle applicazioni, 

dei processi 
e delle sfide 

dei nostri Clienti.

Persone
Il nostro personale, 

con la sua competenza 
ed il suo impegno, 
fa la differenza nei 

confronti 
dei nostri Clienti.

Soluzioni
Creiamo la tecnologia 
ed i servizi necessari 

per soddisfare 
le esigenze 

dei nostri Clienti.

Distributore:

O.R.S.I. s.r.l.
Corso Alessandria 49
15057 Tortona (Al)
Tel. 0131/861016 - 0131/813513
www.orsitortona.it
info@orsitortona.it

ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTANZE

SOCIETÀ INDUSTRIALI


