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Lr520 

La frantumatrice economica per le piccole imprese di lavorazione del legno

www.untha.com

COMPATTA E AFFIDABILE



La macchina LR520 è una frantumatrice a 1 albero 

destinata alle piccole imprese di lavorazione del legno.

Può raggiungere, a seconda degli scarti di legno, una 

produzione fino a 3 m3 alla settimana. Grazie alla sua

struttura priva di pressore, questa frantumatrice è 

pressoché esente da manutenzione e ha un minimo 

ingombro. La sua ridotta potenza di azionamento e un 

sistema integrato per il disinserimento della corsa a vuoto

abbattono in modo significativo i costi dell'energia.

Il potente sistema di azionamento, abbinato al collaudato

sistema di taglio UNTHA, rende affidabile il processo di

frantumazione.

Una tecnologia di prim'ordine, congiuntamente con la ben

nota qualità UNTHA, fa della frantumatrice LR520 la

macchina non solo più affidabile della sua categoria ma

anche tra le più convenienti.

Il prodotto finale omogeneo ottenuto dalla frantumazione

si presta in modo eccellente per ottenere energia calorica

da riscaldamento e per produrre bricchetti di legno. 

CAMPI D'IMPIEGO

• Legno duro e legno tenero  • Pannelli OSB 

• Pannelli truciolati • Pannelli MDF 

• Impiallacciature • e molto altro ancora…

OPZIONI

• Coclee di scarico

• Magneti tubo

• Nastri trasportatori con separazione magnetica
Foto indicativa

COMPATTA E AFFIDABILE
Lr520

CARATTERISTICHE QUALITATIVE



• Lo smorzamento della trasmissione prolunga la durata 

di vita della macchina.

• Rilevamento automatico di materiale improprio e disinserimento.

• Inversione automatica in caso di sovraccarico del motore.

• Disinserimento automatico in caso di corsa a vuoto.

• Facilità d'uso degli elementi del quadro comandi.

• Nessuna necessità di impianto idraulico.

• Struttura compatta e poco ingombrante.

• Funzionamento garantito senza disturbi.

• Intervalli di manutenzione prolungati.

• Il rotore con diametro di grandi dimensioni (248 mm) e il 

setaccio dall'ampia superficie sono garanzia di elevato 

rendimento.

• Efficace sistema di autoalimentazione del materiale.

• Portalama ad avvitamento e sostituibile, con placchette 

di taglio riportate riutilizzabili più volte.

• Collaudatissimo sistema di taglio UNTHA LR.

• Consentono il "taglio in trazione".

• Elevato rendimento del materiale.

• Elevata durata d'uso.

*) Oppure 2.000 ore, a seconda del criterio che viene raggiunto per primo.

DESIGN SENZA PRESSORE SISTEMA DI TAGLIO AFFIDABILE ED ECONOMICO

FACILITÀ DI COMANDO E SISTEMA DI CONTROLLO 

INTELLIGENTE

SISTEMA DI AZIONAMENTO SENZA DISTURBI PLACCHETTE DI TAGLIO RIPORTATE CON GEOMETRIA 

INNOVATIVA

3 ANNI DI
GARANZIA

"SENZA PREOC-
CUPAZIONI"!



The reliable brand!

Lr520 
Sistema di frantumazione a un albero

DATI TECNICI LR520

kW

mm

giri/min

pz.

mm

mm

m/s

kg

dB (A)

mm

ms

1 x 11

248

85

14

516 x 830

160

22

ca. 850

82

12 – 25

ca. 0,5 – 1

Potenza di azionamento rotore

Ø rotore

Velocità di rotazione rotore

Numero di utensili di taglio

Apertura di riempimento

Ø bocchettone di aspirazione

Velocità di aspirazione 
necessaria

Peso

Livello sonoro 
d'esercizio LPA1m

Ø setaccio forato

Produzione**

830

1065915  ±50

516

16
10

76
0

18
10

**) In funzione delle caratteristiche del materiale e del diametro del setaccio forato.
Tutte le misure sono espresse in mm.

Una storia di esperienza e competenza lunga 40 anni

Più di 8.000 trituratori utilizzati quotidianamente!
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JM-Energy, Macchine frantumatrici e sistemi energetici, distributore autorizzato dalla UNTHA shredding technology

Meransnerstrasse 29 Via Maranza, I-39037 Mühlbach - Rio Pusteria

Tel +39 / 0472 849601, Cell +39 334 5722457, Fax  +39 / 0472 670234, info@jm-energy.it

www.jm-energy.it


