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DESCRIZIONE  
L’ aspiratore-stracciatore modello  “ST” è 
una macchina studiata e progettata per 
aspirare e sminuzzare rifili e fustelle di carta 
e cartone, rifili e sfridi di alluminio in foglio 
e scarti di rotoli Tissue .         
 Costruito in una vasta gamma di modelli, 
può soddisfare tutte le esigenze del settore a 
cui è destinato. 
E’ disponibile nelle esecuzioni con girante 
accoppiata direttamente al motore, 
trasmissione a cinghie con motore alloggiato 
nella sedia e con basamento.  Inoltre può 
essere realizzato in diversi posizioni di 
orientamento. 
La struttura e la cassa sono realizzate in 
robusta carpenteria verniciata ad alto 
spessore. 
La girante, bilanciata staticamente e 
dinamicamente, è corredata di speciali 
coltelli amovibili,  con doppio profilo di taglio 
in Widia. 
Il boccaglio di aspirazione, decentrato 
rispetto all’asse, è registrabile a seconda del 
materiale da trattare.     

 

 
FORNITURA DI SERIE 

- Struttura e cassa realizzata in robusta 
carpenteria verniciata. 

- Girante, bilanciata staticamente e 
dinamicamente, è corredata di speciali 
coltelli amovibili,  con doppio profilo di 
taglio in Widia.                 

- Boccaglio di aspirazione registrabile. 
- Trasmissione a cinghie con carter di 

protezione. 
- Sportello di ispezione 
- Motore elettrico con potenza adeguata a 

seconda delle esigenze. 

ACCESSORI 
- Pre-boccaglio in aspirazione semplice. 
- Pre-boccaglio in aspirazione con aria falsa 

silenziata, a regolazione manuale. 
- Pre-boccaglio  in aspirazione con aria falsa 

silenziata con sistema di apertura 
automatica proporzionale, su comando 
macchina.  

- Antivibranti di appoggio. 
- Raccordo sulla bocca di mandata.  
- Cabina di insonorizzazione. 
- Silenziatore sulla bocca di mandata. 
- Quadro elettrico di controllo. 

  
 

 

 

 

 

 

 

PORTATA D’ARIA da 1000 a 30.000 mc/h 
PRESSIONE da 100 a 700 mmH2o ST
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SERIE STD  
La serie STD rappresenta la piccola categoria  
dell’aspiratore-stracciatore, per le 
installazioni a bordo macchina.    
Anche se di piccole dimensioni, conserva tutte 
le caratteristiche della serie ST, ma risulta più 
economica in quanto il motore è calettato 
direttamente alla girante.     
Ottima soprattutto per le applicazioni di 
aspira sfridi su macchine  per la produzione di 
vaschette di alluminio , ma anche per piccole 
ribobinatrici.  
Portate d’aria da 1.000 a 4.000 mc/h con 
potenze da 2,2  a 5,5 KW.   

 

 
SISTEMA AUTOMATICO PROPORZIONALE DI 
APERTURA  ARIA FALSA. 
Alla bocca di aspirazione dell’aspiratore-
stracciatore, è possibile installare uno speciale 
pre-boccaglio, completo di aria falsa, con 
apertura automatica proporzionale su 
comando della macchina operativa.  
Questo sistema  elettro-pneumatico, su 
comando 4-20 mA ricevuto dalla macchina, 
varia in automatico l’aspirazione sulle 
bocchette di presa rifili, allo scopo di evitare 
vibrazioni e rotture della carta a basse velocità. 

   
 

 

 

 
CABINA DI INSONORIZZAZIONE 
Quando si rende necessario, l’aspiratore-
stracciatore può essere inserito all’interno di una 
cabina di insonorizzazione che permette l’ 
attenuazione del rumore di circa 15 dB(A). 
La cabina è costituita da: 

 Basamento in profilati metallici verniciati. 

 Struttura in speciale profilo in alluminio 
anodizzato. 

 Pannelli sandwich facilmente amovibili, 
composti da lamiera microstirata interna, 
materiali fonoassorbenti e fono impedenti, 
lamiera zincata o preverniciata esterna. 

 Ventilazione forzata silenziata (SU RICHIESTA).  
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