
Grande serbatoio con unità di scarico completa

(Scarico ad agitatore con coclea integrata)

Il comando PLC assicura un funzionamento automatico (è 

disponibile anche un comando manuale sull‘armadio elettrico)

Tutte le macchine sono dotate di una boccola temprata 

sostituibile per il canale di pressatura nella versione standard 

(da RB 30 SV)

L‘apertura automatica della pinza garantisce una produzione 

costante e priva di disturbi delle bricchette

Azionamento idraulico con una potenza fino a 22 kW 

Standard: unità di misura della temperatura dell‘olio 

Optional: raffreddamento ad olio, interruttore assenza di olio

Cilindro di riempimento Cilindri di pressatura a comdando 

idraulico       Controllo automatico della lunghezza della barra

Accensione-Spegnimento automatico (optional)

Il vostro rivenditore:

97 mm 99 mm 101 mm 103 mm 105 mm 105 mm

Entsorgungstechnik

Il partner per la tecnica di bricchetta-
tura e triturazione di materiale.

La tecnica fortissima Note:

I trituratori della Reinbold sono 
economici, robusti e potenti

Compattatori della Reinbold

La serie RB 100 - 300 S Flexibel è dotata di una tecnica 

matura e robusta e dispone di numerose caratteristiche. 

Essa offre molte varianti costruttive ed è adatta per la lavo-

razione di qualsiasi tipo di materiale riducibile in brichette. 

Usufruite della nostra consulenza per sapere come pressare 

il vostro materiale nel miglior modo possibile.

La serie RB 20 - RB 60 SV non è solo compatta nelle dimens-

ioni, ma anche fortissima. I campi di applicazione ottimali sono 

piccole e medie aziende, che danno peso ad un rapporto 

ottimale tra prezzo e prestazione. 

Ulteriori caratteristiche: costruzione robusta, alta affidabilità, 

facilità nell‘uso, semplice manutenzione, bassi costi di eserc-

izio, diverse varianti costruttive.

Molti tipi di materiale possono essere pressati, per es. trucioli di 

legno duro o tenero, residui di piallatura, segatura e pulviscolo in 

combinazione con altro materiale come carta, paglia, polistirolo. 

L‘umidità massima del materiale non deve superare il 18%.
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La pressa RB 400 RS - tecnica di brichettatura affidabile e 

potente per la produzione di brichette squadrate destinate alla 

riduzione di volume o al riciclaggio termico. L‘ottima densità dei 

pacchetti di bricchette squadrate è ideale per lo stoccaggio o il 

trasporto. Inoltre le brichette estremamente compatte hanno 

un ottimo comportamento alla combustione.

Forti e quadrati

Compattatori RB 400 RS

I piccoli affidabili

Compattatori RB 20 - 60 SV

La serie RB 20 SV - RB 60 SV 

dispone anche di un controllo 

della lunghezza della barra.

Forti e potenti

Compattatori RB 100 – RB 300 S Flexibel

Compattatore Tandem con 

grande serbatoio (Flexibel)

Sinistra: combinazione di 

compattatore e unità filtro

Reinbold Entsorgungstechnik GmbH 

Robert-Mayer-Strasse 5  

74360 Ilsfeld (Germania)

Telefono: +49 (0) 7062 / 97885-0  

Telefax: +49 (0) 7062 / 97885-50

info@reinbold.de

www.reinbold.de
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Entsorgungstechnik

Il partner per la tecnica di bricchetta-
tura e triturazione di materiale.

La tecnica fortissima Note:

I trituratori della Reinbold sono 
economici, robusti e potenti

Compattatori della Reinbold
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matura e robusta e dispone di numerose caratteristiche. 

Essa offre molte varianti costruttive ed è adatta per la lavo-
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La pressa RB 400 RS - tecnica di brichettatura affidabile e 

potente per la produzione di brichette squadrate destinate alla 

riduzione di volume o al riciclaggio termico. L‘ottima densità dei 

pacchetti di bricchette squadrate è ideale per lo stoccaggio o il 

trasporto. Inoltre le brichette estremamente compatte hanno 

un ottimo comportamento alla combustione.

Forti e quadrati

Compattatori RB 400 RS

I piccoli affidabili

Compattatori RB 20 - 60 SV

La serie RB 20 SV - RB 60 SV 

dispone anche di un controllo 

della lunghezza della barra.

Forti e potenti

Compattatori RB 100 – RB 300 S Flexibel

Compattatore Tandem con 

grande serbatoio (Flexibel)
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compattatore e unità filtro
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105 mm 105 mm 103 mm 101 mm 99 mm 97 mm

I forti e compatti

Trituratori orizzontali RHZ 300 - 1300 S Trituratori RMZ 500 - 1000 S

I forti e robusti

I trituratori orizzontali potenti della serie RHZ 300 - 1300 S 

vengono impiegati in aziende medie e falegnamerie per lo 

smaltimento di residui di legno lunghi e stretti, come per es. 

profili e listelli.

La serie RMZ 500 - 1000 S tritura senza problemi materiali 

residui e riciclabili. Queste macchine sono ideali per triturare 

pezzi lunghi e ingombranti, contenitori e cartoni.

La grande tramoggia e gli 

alberi delle lame consent-

ono un'elevata produzione 

con un consumo energeti-

co minimo.

L'elemento di taglio è com-

posto di due alberi di taglio 

e 2 alberi di evacuazione; 

come optional è possibile 

avere 4 alberi di taglio.

I forti

Trituratori AZR 600 - 600 S

I trituratori forti della serie AZR 600 - 600 S vengono impiegati 

nelle piccole a medie aziende, soprattutto per triturare legno e 

cartone.

La serie AZR 800 - 2000 S Gigant offre grandi prestazioni: grazie 

alla sua struttura robusta, queste macchine riescono a gestire 

anche materiali ingombranti e grandi per triturarli con forza.

I grandi e forti

Trituratore AZR 800 - 2000 S Gigant

Il trituratore monoalbero AZR 50 Primus è il modello per acc-

edere alla tecnica di triturazione con alimentatore a cassetto. 

Trituratore monoalbero economico per piccole quantità di residui 

di legno, con un ottimo rapporto prezzo-prestazione.

I piccoli e forti

Trituratori AZR 50 Primus

Serie AZR Gigant con vaglio 

orientabile idraulico e con 

nastro trasportatore opzionale 

per lo scarico

Grazie alla costruzione 

compatta e robusta, queste 

macchine possono essere 

collocate direttamente 

accanto alle macchine di 

lavorazione.

Rulli di alimentazione e 

speciali listelli assicurano una 

migliore alimentazione del 

materiale ed un più semplice 

caricamento della macchina.

Diversi diametri del rotore: 

482 mm, 354 mm e 252 mm 

per le più disparate applicazioni 

e portate

Ampia tramoggia

Unità 
idraulica

Motore

Rotore

Vaglio 
sostituibile

Scarico 
materiale (optional)

Spintone e alimentazione 
inclinata*

*Grazie alla forza di gravità 
il materiale triturato cade prima sul rotore

La grandezza dei trucioli viene 

determinata dalla foratura del 

vaglio

Rotore profilato con supporti 

per lame saldati e lame 

circolari da 30 mm

Impiego su un banco sega con 

aspirazione

Anche residui di albero massiccio 

come i tronchi possono essere 

triturati con la serie AZR

Impiego standard in una 

falegnameria con aspirazione

Rotore Versione 5

Rotore-Ver. 7 (40 mm lami-Ø)

Rotore-Ver. 8 (30 mm lami-Ø)

Trituratori monoalbero della Reinbold

Le lame in grado di ridurre i costi di esercizio! 

Le corone circolari rettificate a forma concava permettono un'ele-

vata portata con un dispendio minimo di forza, grazie ad un taglio 

efficiente. I supporti delle lame sono montati o saldati sul rotore 

profilato. Le lame possono essere girate fino a 8 volte con pochi 

movimenti, prima di doverle sostituire.

La tecnica fortissima
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Grande serbatoio con unità di scarico completa

(Scarico ad agitatore con coclea integrata)

Il comando PLC assicura un funzionamento automatico (è 

disponibile anche un comando manuale sull‘armadio elettrico)

Tutte le macchine sono dotate di una boccola temprata 

sostituibile per il canale di pressatura nella versione standard 

(da RB 30 SV)

L‘apertura automatica della pinza garantisce una produzione 

costante e priva di disturbi delle bricchette

Azionamento idraulico con una potenza fino a 22 kW 

Standard: unità di misura della temperatura dell‘olio 
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Cilindro di riempimento Cilindri di pressatura a comdando 

idraulico       Controllo automatico della lunghezza della barra
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Il partner per la tecnica di bricchetta-
tura e triturazione di materiale.

La tecnica fortissima Note:

I trituratori della Reinbold sono 
economici, robusti e potenti

Compattatori della Reinbold

La serie RB 100 - 300 S Flexibel è dotata di una tecnica 

matura e robusta e dispone di numerose caratteristiche. 

Essa offre molte varianti costruttive ed è adatta per la lavo-

razione di qualsiasi tipo di materiale riducibile in brichette. 

Usufruite della nostra consulenza per sapere come pressare 

il vostro materiale nel miglior modo possibile.

La serie RB 20 - RB 60 SV non è solo compatta nelle dimens-

ioni, ma anche fortissima. I campi di applicazione ottimali sono 

piccole e medie aziende, che danno peso ad un rapporto 

ottimale tra prezzo e prestazione. 

Ulteriori caratteristiche: costruzione robusta, alta affidabilità, 

facilità nell‘uso, semplice manutenzione, bassi costi di eserc-

izio, diverse varianti costruttive.

Molti tipi di materiale possono essere pressati, per es. trucioli di 

legno duro o tenero, residui di piallatura, segatura e pulviscolo in 

combinazione con altro materiale come carta, paglia, polistirolo. 

L‘umidità massima del materiale non deve superare il 18%.
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La pressa RB 400 RS - tecnica di brichettatura affidabile e 

potente per la produzione di brichette squadrate destinate alla 

riduzione di volume o al riciclaggio termico. L‘ottima densità dei 

pacchetti di bricchette squadrate è ideale per lo stoccaggio o il 

trasporto. Inoltre le brichette estremamente compatte hanno 

un ottimo comportamento alla combustione.

Forti e quadrati

Compattatori RB 400 RS

I piccoli affidabili

Compattatori RB 20 - 60 SV

La serie RB 20 SV - RB 60 SV 

dispone anche di un controllo 

della lunghezza della barra.

Forti e potenti

Compattatori RB 100 – RB 300 S Flexibel

Compattatore Tandem con 

grande serbatoio (Flexibel)

Sinistra: combinazione di 

compattatore e unità filtro
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