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 Rapid 300-30

300-45
300-60

Direct access to superior performance

Tailored to your 
needs
In addition to different widths that suit 

your granulation needs, the granulators 

can be upgraded to PowerTech perfor-

mance suitable for the toughest techni-

cal plastics containing glass fi bre and 

other abrasive fi llers.

 The combination of open-hearted 

concept, amazing application fl exibility 

and the production of even better quality 

regrind across the complete family adds 

up to the formula for success in the high-

est-performance granulation.

Il concetto “ a cuore aperto” RAPID fà 

parte ora delle serie Rapid 300, 400 e 

500. A “ a cuore aperto” signifi ca 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 veloce-

mente alla camera semplifi ca le opera-

zioni di pulizia garantendo la non conta-

minazione di materiali e colori. La serie 

300 “a cuore aperto” ha una produttività 

di circa 500 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’effi cienza 
L’effi cienza è aumentare i tempi di 
lavoro della macchina 

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

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

La formula per il successo

Rimacinato di alta qualità
Per un processo di produzione 
costante e sicuro.
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Rapid 300 Rapid è il leader nel mondo della granulazione. 
Noi sviluppiamo, produciamo e vendiamo gra-
nulatori singoli è complete soluzioni integrate 
per il riciclo delle materie plastiche. 
 Con una delle più ampie gamme di granula-
tori, da piccole unità a bordo macchina a mac-
chine per il riciclaggio post consumo, possiamo 
soddisfare, tutte le esigenze di granulazione. 
 I nostri prodotti vengono considerati tra i 
più robusti e affi dabili disponibili sul mercato. 
Il nostro servizio ricambi aiuta a mantenerli in 
una condizione ottimale, come nuovi. 
 Noi cerchiamo di essere partner con i Ns 
clienti dalla scelta della macchina fi no al man-
tenimento delle stessa nello condizioni ottima-
li di effi cienza.
 Con più di 60 anni di esperienza, una pre-
senza globale nel mondo più di 70,000 le unità 
installati in tutto il mondo, offriamo la nostra 
competenza, il nostro personale, e le nostre ri-
sorse.
 Rapid cerca superare le vostre aspettative 
nel riciclaggio delle materie plastiche.

Il Nome più affi dabile
  nella granulazione

Rapid Granulator AB

Box 9, Industrivägen 4
SE-330 10 Bredaryd, Sweden
Phone: +46 370 86500
Email: info@rapidgranulator.se

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
Italy  info@rapidgranulator.it
Middle East middle.east@rapidgranulator.se
China  info@rapidgranulator.cn
Singapore  info@rapidgranulator.asia

Rapid Svezia – Sede principale

Industrivägen 4, Box 9
SE-330 10 Bredaryd, Sweden
Tele: +46 (0)370 86500
E-mail: info@rapidgranulator.se

La nostra presenza:

Italia  Tele: +39 0 49 972 82 52
 info@rapidgranulator.it
USA info@rapidgranulator.com
Germania info@rapidgranulator.de
Medio Oriente middle.east@rapidgranulator.se
Cina info@rapidgranulator.cn
Singapore info@rapidgranulator.asia
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Rapid 300 Rapid è il leader nel mondo della granulazione. 
Noi sviluppiamo, produciamo e vendiamo gra-
nulatori singoli è complete soluzioni integrate 
per il riciclo delle materie plastiche. 
 Con una delle più ampie gamme di granula-
tori, da piccole unità a bordo macchina a mac-
chine per il riciclaggio post consumo, possiamo 
soddisfare, tutte le esigenze di granulazione. 
 I nostri prodotti vengono considerati tra i 
più robusti e affi dabili disponibili sul mercato. 
Il nostro servizio ricambi aiuta a mantenerli in 
una condizione ottimale, come nuovi. 
 Noi cerchiamo di essere partner con i Ns 
clienti dalla scelta della macchina fi no al man-
tenimento delle stessa nello condizioni ottima-
li di effi cienza.
 Con più di 60 anni di esperienza, una pre-
senza globale nel mondo più di 70,000 le unità 
installati in tutto il mondo, offriamo la nostra 
competenza, il nostro personale, e le nostre ri-
sorse.
 Rapid cerca superare le vostre aspettative 
nel riciclaggio delle materie plastiche.

Il Nome più affi dabile
  nella granulazione

Rapid Granulator AB

Box 9, Industrivägen 4
SE-330 10 Bredaryd, Sweden
Phone: +46 370 86500
Email: info@rapidgranulator.se

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
Italy  info@rapidgranulator.it
Middle East middle.east@rapidgranulator.se
China  info@rapidgranulator.cn
Singapore  info@rapidgranulator.asia

Rapid Svezia – Sede principale

Industrivägen 4, Box 9
SE-330 10 Bredaryd, Sweden
Tele: +46 (0)370 86500
E-mail: info@rapidgranulator.se

La nostra presenza:

Italia  Tele: +39 0 49 972 82 52
 info@rapidgranulator.it
USA info@rapidgranulator.com
Germania info@rapidgranulator.de
Medio Oriente middle.east@rapidgranulator.se
Cina info@rapidgranulator.cn
Singapore info@rapidgranulator.asia
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Serie 300
Miglioramento delle 
sicurezze  
Un nuovo sistema per il controllo delle 
sicurezze permette un’apertura più 
veloce del granulatore. È anche più si-
curo perché un sensore di rotazione 
assicura che il rotore sia fermo prima 
che si possa aprire il granulatore.

Facile manutenzione  
e pulizia 
Il nuovo design ergonomico di tutti i 
modelli le permette accedere rapida-
mente il cuore della macchina per-
mettendo l’accesso alle parti interne 
per effettuare una pulizia, manuten-
zione.

Meno energia 
Con il taglio a doppia forbice si riduce 
l’energia necessaria per la granulazio-
ne. Motori più piccolo possono essere 
usati, riducendo significativamente il 
consumo energetico.

Rimacinato di alta qualità
La tecnologia di taglio a doppia forbi-
ce permette una taglio costante su 
tutta la circonferenza producendo del 
granulato uniforme con una minima 
produzione di polvere anche con i 
materiali più duri.

Apertura- Chiusura 
Tramoggia 
L’apertura e la chiusura veloce della 
tramoggia è assicurata dai pistoni a 
gas o da attuatore elettrico.

Griglia reversibile
La griglia può essere girata, garanten-
do una lunga vita operativa e riducen-
do i costi di gestione 

Ad ognuno la sua Tramoggia 
Un elevato numero di differenti tra-
moggie sono disponibile come opzio-
ne standard. Questo in funzione del 
tipo di alimentazione e della applica-
zione. La maggior parte delle tramog-
gie standard sono  Studiate con una 
struttura modulare e possono essere 
modificate in un secondo tempo. 

Taglio Super-tangenziale
La camera di taglio super-tangen-
ziale è ideale per scarti voluminosi 
garantendo una eccellente presa. 
La configurazione standard include 
due lame fisse.

Camera Tangenziale
La camera tangenziale è ideale per i 
scarti con maggior spessore. La con-
figurazione standart include due lame 
fisse (rosso), per aumentare la pro-
duttività e possibile aggiungere una 
terza lama (Giallo).

„ L’ingegneria  
a cuore aperto“

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

300-30 300-45 300-60

Diametro girante (mm) 260
      tipo 3-lame, aperto
Lame rotanti 3
Lame fisse 2
Camera di taglio, Super-T, mm 320 x360 470 x 360 620 x 360
Camera di taglio, Protezione, mm 320 x 285 470 x 285 620 x 285
Alimentatore aggiunto 300 x 260 450 x 260 600 x 260
Motore, standard, (kW) 5.5 7.5 7.5
       optional 5.5, 7.5, 11, 15
Capacità produttiva, fino a (kg/h) 200 300 400
Peso (kg) 800 900 1000

Caratteristica

Lame pre-regolate

Forbici doppie con azione di taglio

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

Opzioni

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

Indicatore di livello

Apertura elettrica del cric 

Specifiche

Modello A B C D

300-30 300 1150 1360 1760

300-45 450 1300 1510 1910

300-60 600 1450 1660 2060
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Rapid 300
Rapid è il leader nel mondo della granulazione. 
Noi sviluppiamo, produciamo e vendiamo gra-
nulatori singoli è complete soluzioni integrate 
per il riciclo delle materie plastiche. 
 Con una delle più ampie gamme di granula-
tori, da piccole unità a bordo macchina a mac-
chine per il riciclaggio post consumo, possiamo 
soddisfare, tutte le esigenze di granulazione. 
 I nostri prodotti vengono considerati tra i 
più robusti e affi dabili disponibili sul mercato. 
Il nostro servizio ricambi aiuta a mantenerli in 
una condizione ottimale, come nuovi. 
 Noi cerchiamo di essere partner con i Ns 
clienti dalla scelta della macchina fi no al man-
tenimento delle stessa nello condizioni ottima-
li di effi cienza.
 Con più di 60 anni di esperienza, una pre-
senza globale nel mondo più di 70,000 le unità 
installati in tutto il mondo, offriamo la nostra 
competenza, il nostro personale, e le nostre ri-
sorse.
 Rapid cerca superare le vostre aspettative 
nel riciclaggio delle materie plastiche.
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Box 9, Industrivägen 4
SE-330 10 Bredaryd, Sweden
Phone: +46 370 86500
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Rapid worldwide: 
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Singapore  info@rapidgranulator.asia
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SE-330 10 Bredaryd, Sweden
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La nostra presenza:

Italia  Tele: +39 0 49 972 82 52
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