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GS series

La Plastic Systems S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.

I granulatori a bassa velocità della serie GS sono studiati per il 
recupero di polimeri termoplastici di elevata durezza: PA, ABS, 
PC, PBT, POM, ecc.
La robusta camera di taglio dotata di lame primarie e rulli den-
tati da 5 mm permette di macinare materozze e pezzi con il 
risultato di un macinato di qualità e privo di polvere.

IL VALORE AGGIUNTO:
• Tecnologia a bassa velocità: velocità di 25-30 giri al minuto 

ed elevata coppia generata da un robusto motoriduttore.
• Basso consumo energetico;
• Evita il surriscaldamento del materiale durante la macina-

zione.
• Alta qualità del macinato con bassa quantità di polvere.
• Bassa rumorosità.
• Basso livello di usura della camera di macinazione.
• Pulizia semplice e veloce.
• Sicurezza dell’operatore garantita.
• Ingombri contenuti.
• Velocità variabile con inverter.
• Dotata di tecnologia Anti-Jamming System che permette 

l’inversione del senso di rotazione del rotore se la macchina 
va in sovrassorbimento con pezzi di  elevato spessore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Velocità varable.
• Rotore realizzato in acciaio di alta qualità.
• Lame fisse e mobili con taglio “a forbice“.
• Motori ad alta efficienza.

ACCESSORI:
• Tramogge speciali.
• Sensore di livello su cassetto di raccolta.
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Dettaglio camera di macinazione

DATI TECNICI GS2 GS4

Velocità rotore rpm 30 30

Lame primarie n° 2 4

Rotori dentati n° 3 5

Diametro lame primarie mm 208 208

Diametro rotore mm 105 105

Larghezza rotore mm 264 450

Bocca di alimentazione mm 285x200 540x200

Capacità cassetto di raccolta dm3 8 15

Apertura camera di taglio mm 190x264 190x450

Rumorosità dB(A) <80 <80

Potenza motore kW 1.5 2.2

Voltaggio/Frequenza V/Hz 400/50-60 400/50-60

Produzione kg/h 10 30

Dimensioni WxDxH mm 980x600x1290 1385x550x1360

Peso kg 220 340


