
Prestazioni sempre migliori più 
che una buona machina

Buone prestazioni oggi giorno non sono più suffi-
cienti, bisogna avere le migliori prestazioni. In un 
mondo sempre più competitivo anche i miglioramenti 
più piccoli possono fare la differenza con il tuo con-
corrente. 

 E’ lo stesso per i granulatori. Con un base di 
oltre 20.000 macchine installate della serie 15 è la 
macchina più venduta nella sua categoria. 

Ma questo non è sufficiente per Rapid. Noi vogliamo 
essere degli innovatori e non accettiamo compro-
messi. Ed è per questo che abbiamo sviluppato la serie 
150 con un design unico, più opzioni, e una superio-
rità tecnica che ci permette di competere da una posi-
zione vincente. 

“La Serie 150 è stata progettata per i vincenti,  
seguici in questo cammino



Prestazioni sempre migliori più 
che una buona machina

Rapid è impegnata nel essere partner con i suoi 
clienti. Ha al suo interno le conoscenze e le professi-
nalità per mantenere la leadership nel mondo della 
granulazione. Utilizziamo i migliori materiali disponi-
bili e li testiamo uno a uno. 

Rapid, il nome più rinomato dei granulatori
Questi sono i motivi per cui rapid è il nome più cono-
sciuto nel mondo dei granulatori: 
•  Programma di garanzia 5 anni
•  Leader nel mondo delle soluzioni per la granula-

zione
•  più di 60.000 granulatori installati nel mondo
•  Servizio ricambi in 24/48 ore
•  Specializzati e dedicati solo ai granulatori



Se  volete  un  granulatore  resistente  o  super  resistente, 
abbiamo quello che fà per voi con la serie Delta Tech e 
Power Tech. Sono disponibili diverse tipo di tramoggia 
di ingresso che si adattano ad ogni tipo di pressa e appli-
cazione. Sarà così possibile riciclare il materiale imme-
diatamente in un sistema close loop. 

Rimacinato di elevata qualita’, facile 
accessibilita’ 
Per i clienti la qualità del rimacinato è sempre una carat-
teristica che cercano. Rapid è nota per la grande qualità 
del rimacinato e costanza nel tempo. L’accessibilità alla 
camera di taglio è altrettanto una caratteristica fonda-
mentale 

Soluzioni specifiche per 
ogni esigenza

RAPID 150 PowerTech –  
Prestazioni e robustezza 
E’ il risultato di un progetto senza compromessi per un 
granulatore adatto a materiali caricati e applicazioni 
particolarmente pesanti. 
  Le lame in acciaio al Nichelcromo con trattamento 

superficiale hanno una durata fino a 13 volte quella delle 
lame tradizionali. Tutte le parti con trattamento speciale 
fanno si che la manutenzione sia la minima possibile per 
un granulatore. 

RAPID 150 DeltaTech – La più grande 
scelta di modelli e capacità 
I sette modelli Rapid Deltatech garantiscono la più 
ampia scelta sia come dimensioni sia come optionals 
abbinabili. Numerose applicazioni sono già stata indivi-
duate grazie alle numerose esperienze già  fatte. Si pos-
sono scegliere differenti tramoggie e sistemi di scarico e 
trasporto del materiale. Le versioni a coclea e ribassate 
sono oggi ancora più basse per essere facilmente posizio-
nate sotto la pressa. 

dB(A)

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ufficio

Libreria

Camera

Radio

Aereo al decollo

Metropolitana 

Autobus

Conversazione

Dolore

Martello pneumatico

Clacson

Rapid 150

75 dB(A)*

La serie 150 Deltatech e Power Tech sono state progettate per in 
modo da ridurre il più possibile il rumore e lavorare anche senza il 
bos insonorizzante.

* in funzione del materiale, dimensioni, pezzi, etc.

Un rimacinato uniforme con assenza di parti fini garantisce una fusione 
migliore senza bruciature e quindi meno scarti e meno costi 

Permette la scelta di un granulatore che soddisfa le esigenze del cliente 
combinando una serie di moduli e pozioni standard 

Sia la tramoggia che la griglia sono facilmente apribili per un facile 
accesso alla camera di taglio.



Rapid 150 DeltaTech per soddisfare ogni esigenza
 Robustezza   Flessibilità   Qualità rimacinato   Livello rumorosità

Rapid 150 PowetTech fatti per i lavori pesanti
 Robustezza  Flessibilità  Qualità rimacinato   Livello rumorosità
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