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Rapid 500-60
500-90
500-120

La formula per il successo
Il concetto “a cuore aperto” RAPID fà
parte ora delle serie Rapid 300, 400, 500
e 600. A “a cuore aperto” significa avere
accesso diretto e immediato alla camera
di granulazione e quidi ridurre i tempi di
pulizia e manutenzione con un aumento
della produttività
La possibilità di accedere velocemente alla camera semplifica le operazioni di pulizia garantendo la non contaminazione di materiali e colori. La serie
500 “a cuore aperto” ha una produttività
di circa 1200 kg/h.
Ancora una volta, Rapid conferma
che è sempre impegnata nelle innovazioni
e garantisce ai suoi clineti granulatori ad
elevata produttività

Brevissimi fermi
macchina
Riducono i costi di manutenzione e
pulizia

Massimizzare l’efficienza
L’efficienza è aumentare i tempi di
lavoro della macchina

Ispezioni immediate
Impediscono l’inquinamento durante il
cambio colore e materiale

Rimacinato di alta qualità
Per un processo di produzione
costante e sicuro.

Niente compromessi
Rapid non fà compromessi nella ricerca di nuove soluzioni garantendo
sempre levata qualità dei prodotti
ecco perché noi siamo il nome più fidato nel mondo della granulazione

Serie 500
„L’ingegneria
a cuore aperto“

Specifiche
500-60
Diametro girante (mm)

Un nuovo sistema per il controllo delle
sicurezze permette un’apertura più
veloce del granulatore. È anche più sicuro perché un sensore di rotazione
assicura che il rotore sia fermo prima
che si possa aprire il granulatore.

500-120

450

tipo

3-blade, open

Lame rotanti

6

Lame fisse

4

Camera di taglio, Super-Tangenziale, mm

620 x580

Tangenziale / Protezione, mm

920 x 580

1220 x 580

620 x 460

920x 460

1220 x 460

Alimentatore aggiunto

600 x 450

900 x 450

1200 x 450

Motore, standard, (kW)

22

30

37

18.5 / 22 / 30 / 37 / 45 / 55

Optional
Capacità produttiva, fino a, (kg/h)

Miglioramento delle
sicurezze

500-90

Peso (kg)

600

900

1200

3 000

3 300

3 600

Caratteristica
Lame pre-regolate
Forbici doppie con azione di taglio, posizioni-V
Posizione rotante fino al dispositivo di sicurezza
Oscillazione fuori della camera ditaglio frontale/intelaiatura di sostegno
Forte funzione di trasmissione
Deflettore facilmente trasferibile
Posizione solida con piedistalli

Facile manutenzione
e pulizia

Il nuovo design ergonomico di tutti i
modelli permette di accedere rapidamente al cuore della macchina garantendo l’accesso alle parti più interne per effettuare una pulizia, manutenzione. La verifica che il granulatore
sia pulito in un solo colpo d’occhio è
la garanzia per prevenire contaminazioni di colori e materiali

Apertura elettrica del cric
Opzioni
5 lame rotanti per aumentare la produttività
Pacchetto PowerTech, esecuzione resistente all’uso
Vari alimentatori per lamiere, tubi/ sezioni, nastro, rotolo di alimentazione
Lame fisse extra, aumento della produttività, resistenza
Griglia diametro std/opt. (mm)

8

4 / 6 / 10 / 12 / 17 / 25

Volano extra
Lame installate jig

Rimacinato di alta qualità

La tecnologia di taglio a doppia forbice permette una taglio costante su
tutta la circonferenza producendo del
granulato uniforme con una minima
produzione di polvere anche con i
materiali più duri.

Indicatore di livello

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
A

Meno energia

Con il taglio a doppia forbice si riduce
l’energia necessaria per la granulazione del materiale. Motori più piccoli
possono essere usati, riducendo
significativamente il consumo energetico.
2640

1400

2040

450

B

Griglia reversibile

La griglia può essere girata, garantendo una lunga vita operativa e riducendo i costi di gestione.

C

1700
1900

140

Modello

A

B

C

600

1440

2500

500-90

900

1740

2600

500-120

1200

2040

2900

500-60

Apertura- Chiusura
Tramoggia servocomandate

L’apertura e la chiusura veloce della
tramoggia è assicurata da attuatori
elettrici minimizzando la fatica per gli
operatori.

Tramoggie per ogni esigenza

Un elevato numero di differenti tramoggie sono disponibili come opzione standard. Questo in funzione del
tipo di alimentazione e della applicazione. La maggior parte delle tramoggie standard sono progettate con una
struttura modulare e possono essere
modificate in un secondo tempo.

Super-Tangenziale per scarti
voluminosi
Due lame fisse, come evidenziato (rosso),
vengono usate tipicamente Una terza
lama (verde) è opzionale, con la serie
Rapid 500, per aumenatre la produzione
ad esempio per scarti voluminosi.
Configurazione Tangenziale
I due lame fisse (rossi) sono usate tipicamente. Uno o due lame fisse opzionali
(verde / giallo ) sono Usate per aumentare la produttività quando richiesta.
Camera con pre taglio
Raccomandati per la granulazione di
pezzi con elevato spessore come lastre ,
tubi, spurghi ecc. La terza e quarta lama
sono opzionali. Le 5 lame rotanti per aumentare la produttività sono facoltative.

Ottieni più
prestazioni dal
tuo granulatore
Rapid!
La manutenzione preventiva è la chiave per un riciclaggio
di alta qualità, mantenendo bassi i costi di vita e, nei casi
peggiori, evitando costose rotture che possono interrompere la produzione. Questo è il motivo per cui è
necessario eseguire la manutenzione e la manutenzione
periodica dei granulatori, con la frequenza determinata
dalle esigenze specifiche dell’applicazione.
Con l’installazione e l’assistenza del team di assistenza
rapida locale, puoi essere certo che il tuo granulatore
garantirà elevata affidabilità, prestazioni efficienti e lunga
durata, anno dopo anno.
Il nostro team di ricambi e assistenza è a portata di telefono per fornirti tutto l’aiuto necessario per l’assistenza,
la manutenzione e le parti di ricambio. La nostra promessa
è semplice: ogni tua richiesta verrà gestita prontamente,
in genere entro poche ore.
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Rapid : garanzia estesa a 5 anni
Con un programma di manutenzione preventiva in atto
e l’uso di ricambi originali Rapid, sperimenterai le stesse
prestazioni superiori del tuo granulatore come il primo
giorno.

è se si utilizzano materiali abrasivi. Questo, secondo la
normale pratica del settore , il rotore la griglie e le lame
cioè le parti soggette ad usura sono escluse dalla garanzia estesa.

Il nostro impegno è sottolineato dalla garanzia estesa di
5 anni che ricevi gratuitamente con tutti i nuovi granulatori Rapid. Tutto quello che devi fare è registrare il tuo
granulatore (vedi sotto). L’unica eccezione alla garanzia

La garanzia è valida per cinque anni se è possibile mostrare
una cronologia della manutenzione documentata (come
indicato nel manuale dell’utente Rapid) e, naturalmente,
l’uso di pezzi di ricambio originali Rapid.

Centro di assistenza rapida

Registra il tuo granulatore su https://service.rapidgranulator.com

Ottieni il massimo dal tuo granulatore
Rapid – Registrati oggi !
Nel Centro di assistenza rapida è possibile accedere on line alla
documentazione dei granulatori, tra cui:

•••••

Registra Il tuo
granulatore Rapid

Ti inviamo un
password per email

Accedi al Rapid
Centro Servizi

E un mondo di valore
E informazioni di servizio

• manuale, dimentica i manuali persi, è sempre disponibile
• disegni elettrici della singola macchina
• programma per tutte le attività di servizio; settimanale, mensile ecc.
• il registro di servizio supporta la garanzia rapida estesa di 5 anni
• collegamento diretto al team Rapid Spare Parts per ordinare i pezzi

corretti, per la vostra macchina individuale, quando ne avete
bisogno.

Rapid Granulator AB, Suecia

Rapid worldwide:

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd

USA
Germania
Francia
Italia
Cina
Asia/Pacifico

Delivery address:

Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd
Phone: +46 370 86500
Email: sales@rapidgranulator.se

info@rapidgranulator.com
info@rapidgranulator.de
info@rapidgranulator.fr
info@rapidgranulator.it
info@rapidgranulator.cn
info@rapidgranulator.asia

