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Caratteristiche principali

• Coclea di dosaggio per alimentazione 
omogenea del prodotto

• On/off immediato, tempi di avvio minimi

• Componentistica di alta qualità

• 100% progettata e prodotta in Italia

• Usura minima delle componenti

• Carichi pesanti, adatta ad un 
funzionamento in continuo

• Funzionamento automatico

Caratteristiche costruttive

• Telaio di base, portante il serbatoio 
dell’olio della centrale.

• Gruppo motore pompa posizionati 
sotto il serbatoio dell’olio

• Meccanica pressa composta da pistone di 
precompattamento, pistone espulsore, testata 
di compattamento, estrusore e morsa a pistoni.

• Tramoggia con coclea di alimentazione

• Scambiatore aria-olio

• Minisilo Ø 1500 mm con elemento H 
1000 mm completo di indicatori di livello 
per il funzionamento in automatico

• Quadro elettrico di comando pressa con plc.

• Spezzabricchetti.

Ø 70 mm120-150 kg/h

Specifiche tecniche

Modello
Motore 

principale
Motori 

ausiliari
Pressione 
di lavoro

Produzione oraria 
con truciolo e  

segatura di legno Ø Bricchetti
Lunghezza 
Bricchetti Peso

Dimensioni in 
millimetri

codice kW kW Bar Kg/h mm mm kg A B H

M0109010001 15 1,5+1,5 170 - 200 120 - 150 70 30 - 300 1650 2180 1700 1720
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Caratteristiche principali

• Coclea di dosaggio per alimentazione 
omogenea del prodotto

• On/off immediato, tempi di avvio minimi

• Componentistica di alta qualità

• 100% progettata e prodotta in Italia

• Usura minima delle componenti

• Carichi pesanti, adatta ad un 
funzionamento in continuo

• Funzionamento automatico

Caratteristiche costruttive

• Telaio di base, portante il serbatoio 
dell’olio della centrale.

• Gruppo motore pompa posizionati 
sotto il serbatoio dell’olio

• Meccanica pressa composta da pistone di 
precompattamento, pistone espulsore, testata 
di compattamento, estrusore e morsa a pistoni.

• Tramoggia con coclea di alimentazione

• Scambiatore aria-olio

• Minisilo Ø 1500 mm con elemento H 
1000 mm completo di indicatori di livello 
per il funzionamento in automatico

• Quadro elettrico di comando pressa con plc.

• Spezzabricchetti.

Ø 80 mm200-250 kg/h
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Specifiche tecniche

Modello
Motore 

principale
Motori 

ausiliari
Pressione 
di lavoro

Produzione oraria 
con truciolo e  

segatura di legno Ø Bricchetti
Lunghezza 
Bricchetti Peso

Dimensioni in 
millimetri

codice kW kW Bar Kg/h mm mm kg A B H

M0120010001 22 1,5+1,5 170 - 200 200 - 250 80 30 - 300 1780 2180 1700 1920
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