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Metso
Soluzioni per la frantumazione
e per la vagliatura

Fare la 
differenza per i 

nostri clienti
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Forniamo competitività
Proprio dove avete
bisogno di noi
Alla Metso sappiamo bene che l’unica vera misura del nostro valore sta nei
risultati che forniamo ai clienti. La nostra esperienza affonda le sue radici in
oltre un secolo di esperienza ed è in grado di offrire al cliente un patrimonio
di conoscenze ineguagliabile, solide risorse finanziarie, oltre a un know-how
tecnico, delle tecnologie innovative e sedi in tutto il mondo tali da garantire
che le Vostre attività di frantumazione e vagliatura saranno remunerative.
I prodotti Metso sono fatti per durare. Grazie all’alto livello della
progettazione e ai continui controlli di qualità, i frantoi e i vagli Metso sono
in grado di funzionare 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. L’esperienza e la
competenza della Metso nella tecnologia di frantumazione e vagliatura
assicurano la fornitura di apparecchiature ineguagliate nel mondo. L’utilizzo
di componenti di elevata qualità garantisce prestazioni ottimali, economicità
e sicurezza.
Con le apparecchiature Metso la continuità - e il profitto - delle Vostre attività
sono assicurati. Senza interruzioni.
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Nordberg®
Series C™
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Affidabilità
- Telaio assemblato con perni e

  bulloni, senza saldature

- Eccezionale resistenza alla fatica

- Eccellenza nella tecnica della

  fusione

- Componenti di qualità superiore

Produttività
- Eccellente capacità di                    

alimentazione
- Forte inclinazione della sezione 

trasversale della camera per una 
presa più efficace

- Movimento aggressivo 
dell’oscillatore per una  
compressione più efficiente

- Affidabilità, grandi potenzialità

Nordberg® Serie C™
Perché scegliere i frantoi a mascelle Metso?
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Nordberg® Serie C™
Perché scegliere i frantoi a mascelle Metso?

Facilità di installazione
- Modulo frantoio compatto

- Facile da installare al posto di un 

frantoio preesistente

- Possibilità di montaggio in sito (ad 

esempio nel caso di installazioni 

sotterranee)

Sicurezza
- Di serie, strumenti di sollevamento 

per mascelle, piastre di conteni-
mento e ginocchiere

- Ripari opzionali per volano e tras-
missione

- Sistema di regolazione sicuro, rapi-
do e di facile impiego

- Sistema di automazione del  
frantoio Metso IC™
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Progettati per frantumare i materiali più duri, i
frantoi a mascelle Nordberg Serie C si sono
dimostrati affidabili e produttivi in migliaia di
applicazioni minerarie, estrattive, di riciclaggio e
industriali. Si può fare affidamento sul frantoio a
mascelle Nordberg Serie C come spina dorsale
delle lavorazioni.

Frantoi a mascelle
Nordberg® 
Series C™

Affidabilità e produttività assolute
L’affidabilità dei frantoi Serie C si basa sul telaio assemblato mediante 

perni e bulloni, senza saldature, che offre un’eccellente resistenza alla 

fatica anche nelle applicazioni più gravose di cava e minerarie.

L’esperienza della Metso nell’arte della fusione consente di lavorare l’ac-

ciaio secondo la tecnica della colata continua e garantire le forme e la

qualità migliori dal punto di vista della resistenza strutturale e della

durata sotto sforzo. La progettazione di alto livello e l’uso di compo-

nenti commerciali – come ad esempio i cuscinetti a sfera - di qualità

superiore, garantiscono l’affidabilità che caratterizza i frantoi Nordberg

Serie C.

I frantoi Nordberg Serie C sono i frantoi più produttivi ed economica-

mente più validi per qualsiasi applicazione di frantumazione primaria.

Sviluppati originariamente per frantumare le rocce e i materiali di cava

più duri, I frantoi Serie C funzionano ottimamente anche nelle applica-

zioni meno gravose, tipo rocce tenere, riciclaggio e scorie.

Vantaggi
• Affidabilità
• Produttività
• Facilità di installazione
• Sicurezza
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I frantoi a mascelle Nordberg della Serie C sono progettati per fornire la 
massima produttività minimizzando i costi operativi. Affidabilità e grandi 
prestazioni, bassi costi operativi e facilità di manutenzione garantiscono i 
miglio ri risultati in qualsiasi applicazione di frantumazione primaria.

Frantoi a mascelle
Nordberg® Serie C™

Eccellente capacità di alimentazione
La profondità dell’apertura di alimentazione, che 
normalmente definisce la dimensione massima dei 
materiali in entrata, è ben proporzionata rispetto alla 
larghezza e all’altezza del frantoio. La profondità 
dell’apertura di alimentazione consente 
un’eccellente capacità di ammissione del materiale e 
garantisce che le rocce entrino nella camera di
frantumazione senza impedimenti.

Eccellente superficie di presa nella camera
di frantumazione
Il forte angolo di contatto - l’angolo tra le mascelle 
mobili e fisse - assicura una buona presa e un buon 
flusso del materiale all’interno della camera. Oltre 
alle ottime prestazioni, un buon angolo di contatto 
riduce anche l’usura delle mascella con un impatto 
diretto sui costi operativi.

Alto grado di produzione e riduzione
I frantoi a mascelle Nordberg Serie C sono ben noti 
per il movimento aggressivo della biella e della 
lunga corsa nel fondo della camera. La corsa è 
amplificata dall’alto verso il basso, il che significa che 
la corsa è sempre più lunga sul fondo della camera. 
Tutto ciò aumenta la capacità e il rapporto di 

riduzione, dando luogo ad un’alta produzione e
ad una miglior graduazione del prodotto finale.

Facilità di manutenzione
Le zone soggette a usura sono progettate in modo 
da facilitare la sostituzione oppure protette da 
elementi antiusura sacrificabili. In tal modo, la 
manutenzione dei frantoi Serie C risulta facile ed 
economica lungo l’intera vita del macchinario. 
Questi accorgimenti proteggono dall’usura i 
componenti principali più costosi e abbreviano i 
tempi di manutenzione. E un tempo di 
manutenzione ridotto significa maggior tempo di 
operatività.

Vantaggi della Serie C Nordberg
• Alta produzione
• Rapporto di riduzione elevato
• Facilità di manutenzione
• Tempo di operatività ottimale
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Facilità di installazione 
I frantoi Nordberg Serie C si installano facilmente sia 
in impianti nuovi che in sostituzione di vecchi frantoi, 
sia che si voglia allungare la vita dell’impianto o 
aumentare la produzione. La modularità del progetto 
facilita l’installazione dei frantoi Serie C. Il frantoio può 
essere installato come un unico modulo compatto 
che raggruppa tutti gli strumenti ausiliari necessari 
intorno al frantoio stesso. Lo si può installare in pochi 
giorni, minimizzando gli interventi tecnici e costruttivi 
in sito. In definitiva, si ottengono significativi risparmi 
in fatto di tempo e costi di installazione.

Ampia gamma di opzioni 
I frantoi della Serie C si possono personalizzare per 
qualsiasi applicazione selezionando le opzioni 
opportune. Per la protezione degli operatori, sono 
previsti ripari di sicurezza sui volani e sugli organi di 
trasmissione per protezione contro le parti mobili. 
Utilizzando la base integrata, fornita su richiesta, è 
possibile installare il motore del frantoio direttamente 
sul retro del frantoio stesso. Il motore è sincronizzato 
con il frantoio cosicché ne risulta prolungata la vita 
della cinghia a V e allineamento e tensionamento 
sono sempre perfetti. Lo scivolo di alimentazione 
opzionale assicura un flusso ininterrotto di materiale 
dall’alimentatore al frantoio.

Ideale per i lavori in miniera
I frantoi a mascelle Nordberg della Serie C sono molto
apprezzati nelle applicazioni estrattive dal sottosuolo. 
La possibilità di smontare i frantoi a mascelle per il 
trasporto li rende particolarmente facili da usare nelle 
installazioni sotterranee. La movimentazione dei com-
ponenti smontati richiede meno spazio nei tunnel e 
nei pozzi minerari e minori operazioni di sollevamen-
to di attrezzature pesanti. In pochi giorni, è possibile 
installare e mettere in funzione il frantoio nel sito di 
destinazione finale. Sono tutti fattori che rendono i 
frantoi a mascelle Serie C la scelta ideale per le attività 
sotterranee.

Nordberg® Series C™
Notevoli risparmi di spazio, tempo 
e costi in fase di installazione

I frantoi a mascelle Nordberg Serie C offrono diversi vantaggi che fanno 
risparmiare spazio, tempo e denaro. Per questi motivi, il frantoio Nordberg Serie 
C è la scelta più economica per qualsiasi applicazione, tanto in siti vergini
quanto in aree dismesse. Perfettamente idonea per l’installazione a cielo aperto, 
la struttura modulare è ancora più apprezzata nelle installazioni sotterranee.

Facilità di installazione
•  Struttura modulare
•  Ampia scelta di opzioni
•  Ridotti costi trasporto, installazione e 

interventi tecnici in sito
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Tutti i frantoi a mascelle
Nordberg® Serie C™
sono dotati di un telaio
modulare rivoluzionario,
privo di saldature.
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Nordberg® Series C™

C80™ C96™ C106™ C116™ C120™ C130™ C150™ C160™ C200™

Specifiche tecniche

Potenza 75 kW 
(100 hp)

90 kW 
(125 hp)

110 kW 
(150 hp)

132 kW 
(175 hp)

160 kW 
(200 hp)

160 kW
(250 hp)

200 kW 
(300 hp)

250 kW 
(350 hp)

400 kW 
(500 hp)

Velocità 350 rpm 330 rpm 280 rpm 260 rpm 230 rpm 220 rpm 220 rpm 220 rpm 200 rpm

Peso base del
frantoio *)

7 670 kg 9 759 kg 14 350 kg 18 600 kg 26 000 kg 40 100 kg 51 200 kg 76 500 kg 121 510 kg

Peso operativo del
frantoio **)

9 520 kg 11 870 kg 17 050 kg 21 500 kg 29 300 kg 44 000 kg 61 430 kg 88 500 kg 137 160 kg

Apertura di alimentazione

Larghezza 800 mm 930 mm 1 060 mm 1 150 mm 1 200 mm 1 300 mm 1 400 mm 1 600 mm 2 000 mm

Profondità 510 mm 580 mm 700 mm 760 mm 870 mm 1 000 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 500 mm

I Frantoi Nordberg® Serie C™ 
vengono consegnati con gli 
attrezzi di sollevamento per le 
mascelle e le piastre laterali. Una 
piattaforma opzionale per la 
Manutenzione rende il cambio 
delle parti di usura più semplice 
e sicuro.

*) Frantoio senza opzioni
**) Frantoio con opzioni
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Nordberg® Series C™
C80™ C96™ C106™ C116™ C120™ C130™ C150™ C160™ C200™

Capacità operative del Frantoio, Materiale in alimentazione sgrossato

Regolazione lato ohiuso Capacità

40 mm 55 - 75

15/8" 60 - 80

50 mm 65 - 95

2" 75 - 100

60 mm 80 - 110 105 - 135

23/8" 90 - 120 115 - 150

70 mm 95 - 135 125 - 155 150 - 185 165 - 205 175 - 240

23/4" 110 - 145 135 - 170 160 - 205 180 - 225 195 - 265

80 mm 110 - 150 140 - 180 165 - 215 180 - 235 195 - 270

31/8" 120 - 165 155 - 200 185 - 240 200 - 260 215 - 295

90 mm 125 - 175 160 - 200 190 - 235 205 - 255 210 - 305

3½" 140 - 190 175 - 220 205 - 260 225 - 280 235 - 330

100 mm 140 - 190 175 - 225 205 - 265 225 - 285 235 - 325 270 - 369

4" 150 - 210 195 - 250 230 - 295 245 - 315 260 - 360 297 - 406

125 mm 175 - 245 220 - 280 255 - 325 270 - 345 285 - 395 325 - 446 340 - 470

5" 195 - 270 240 -310 280 - 360 295 - 380 315 - 435 358 - 491 375 - 515

150 mm 210 - 290 265 - 335 305 - 385 320 - 405 340 - 475 380 - 523 400 - 555 430 - 610

6" 230 - 320 290 - 370 335 - 428 350 - 450 375 - 515 418 - 576 440 - 610 475 - 670

175 mm 245 - 335 310 - 390 355 - 450 370 - 465 385 - 540 435 - 600 460 - 635 495 - 695 630 - 890

7" 270 - 370 340 - 430 390 - 495 405 - 515 430 - 595 479 - 661 505 - 700 545 - 765 695 - 980

200 mm 395 - 500 410 - 520 490 - 677 520 - 720 560 - 790 710 - 1000

8" 445 - 560 460 - 580 539 - 746 570 - 790 615 - 870 780 - 1100

225 mm 545 - 754 580 - 800 625 - 880 785 - 1105

9" 600 - 830 640 - 880 685 - 965 860 - 1215

250 mm 600 - 831 640 - 880 685 - 965 865 - 1215

10" 661 - 915 705 - 970 755 - 1060 950 - 1340

275 mm 745 - 1055 940 - 1320

11" 820 - 1160 1030 - 1455

300 mm 815 - 1145 1015 - 1435

12" 895 - 1260 1120 - 1575

Mtph

Stph

È possibile ridurre la chiusura del Frantoio in base alle applicazioni e ai requisiti del prodotto. Per una 
stima delle prestazioni della Vs. specifica applicazione, Vi invitiamo a contattarci per simulare il pro-
cesso con il nostro programma di simulazione Bruno™.

I dati sopra riportati indicano le capacità del Frantoio, basate su un materiale con un peso specifico 
di 2,7 t/m3 avente la dimensione massima in alimentazione indicata al fine di evitare l’effetto ponte 
e esente da materiale più fine rispetto alla chiusura del Frantoio. Le capacità possono variare a sec-
onda del metodo di alimentazione e delle caratteristiche del materiale, quali la granulometria, la 
densità volumetrica, l’umidità, il contenuto di argilla e la frantumabilità. I valori di chiusura del 
Frantoio variano in base al profilo delle mascelle utilizzate e influenzano la capacità del Frantoio e la 
granulometria del prodotto in uscita. I seguenti fattori incrementano la capacità e le performance 
del Frantoio:
1: Selezione appropriata delle mascelle
2: Granulometria di alimentazione appropriata
3: Controllo della quantità di materiale in alimentazione
4: Alimentatore proporzionato per capacità e dimensioni
5: Area di scarico del Frantoio adeguata 
6: Nastro di scarico dimensionato per la capacità massima del Frantoio

Benefici della Frantumazione Primaria con la 
sgrossatura

• Miglioramento della capacità totale in tutte le 
applicazioni

• Miglioramento dei profili delle parti di usura
• Aumento della durata di vita delle parti di usura
• Maggiore risparmio economico
• Riduzione del rischio di intasamento

Ilkka Somero

Ilkka Somero

Alimentazione 
non sgrossata

Alimentazione 
sgrossata
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Nordberg® Series C™
C80™ C96™ C106™ C116™ C120™ C130™ C150™ C160™ C200™

Capacità operative del Frantoio, Materiale in alimentazione non sgrossato

Regolazione lato ohiuso Capacità

40 mm 63 - 86

15/8" 72 - 98

50 mm 75 - 109

2" 84 - 122

60 mm 92 - 127 121 - 155

23/8" 102 - 140 134 - 171

70 mm 109 - 155 144 - 178 173 - 213 190 - 236 205 - 277

23/4" 120 -170 158 - 195 189 - 234 208 - 259 225 - 304

80 mm 133 - 179 156 - 212 190 - 242 207 - 270 237 - 321

31/8" 145 - 196 171 - 231 207 - 264 226 - 295 259 - 350

90 mm 156 - 210 182 - 246 219 - 270 236 - 293 269 - 365

3½" 169 - 229 198 - 267 237 - 294 256 - 319 293 - 396

100 mm 179 - 242 209 - 283 231 - 313 259 - 328 303 - 409 316 - 428

4" 199 - 270 234 - 316 258 - 350 289 - 366 338 - 458 353 - 478

125 mm 241 - 327 281 - 380 306 - 414 311 - 421 391 - 529 407 - 551 420 - 568

5" 270 - 365 313 - 424 342 - 463 348 - 470 437 - 591 455 - 616 469 - 635

150 mm 309 - 417 357 - 483 387 - 523 389 - 527 484 - 654 503 - 681 521 - 705 599 - 811

6" 345 - 467 399 - 540 432 - 585 435 - 589 541 -731 562 - 761 582 - 788 670 - 906

175 mm 380 - 514 438 - 592 472 - 638 471 - 637 581 - 787 605 - 819 627 - 849 722 - 976 917 - 1 241

7" 425 - 575 489 - 662 527 - 713 526 - 712 650 - 879 676 - 915 701 - 949 807 - 1 091 1 025 - 1 387

200 mm 562 - 760 558 - 754 711 - 963 739 - 999 849 - 1 149 1 082 - 1 464

8" 628 - 850 623 - 843 795 - 1 076 826 - 1 117 949 - 1 284 1 209 - 1 636

225 mm 822 - 1 112 855 - 1 157 983 - 1 331 1 255 - 1 699

9" 919 - 1 243 956 - 1 293 1 099 - 1 487 1 403 - 1 989

250 mm 937 - 1 267 975 - 1 319 1 121 - 1 517 1 437 - 1 898

10" 1 047 - 1 416 1 090 - 1 474 1 253 - 1 695 1 605 - 2 172

275 mm 1 264 - 1 710 1 625 - 2 199

11" 1 413 - 1 911 1 816 - 2 457

300 mm 1 411 - 1 909 1 820 - 2 462

12" 1 577 - 2 133 2 034 - 2 752

Mtph

Stph

È possibile ridurre la chiusura del Frantoio in base alle applicazioni e ai requisiti del prodotto. Per 
una stima delle prestazioni della Vs. specifica applicazione, Vi invitiamo a contattarci per simulare il 
processo con il nostro programma di simulazione Bruno™.

I dati sopra riportati indicano le capacità del Frantoio, basate su un materiale con un peso specifico 
di 2,7 t/m3 avente la dimensione massima in alimentazione indicata al fine di evitare l’effetto ponte 
e esente da materiale più fine rispetto alla chiusura del Frantoio. Le capacità possono variare a sec-
onda del metodo di alimentazione e delle caratteristiche del materiale, quali la granulometria, la 
densità volumetrica, l’umidità, il contenuto di argilla e la frantumabilità. I valori di chiusura del 
Frantoio variano in base al profilo delle mascelle utilizzate e influenzano la capacità del Frantoio e la 
granulometria del prodotto in uscita. I seguenti fattori incrementano la capacità e le performance 
del Frantoio:
1: Selezione appropriata delle mascelle
2: Granulometria di alimentazione appropriata
3: Controllo della quantità di materiale in alimentazione
4: Alimentatore proporzionato per capacità e dimensioni
5: Area di scarico del Frantoio adeguata 
6: Nastro di scarico dimensionato per la capacità massima del Frantoio

Benefici della Frantumazione Primaria senza 
sgrossatura

• Preferita in alcune applicazioni
• Diagramma di flusso più semplice
• Layout più compatto
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Metso
Martelli Demolitori
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I martelli demolitori Metso sono unità funzionali complete per la frantumazione
delle rocce nello stadio primario di frantumazione. I bracci e i martelli del demolitore 
sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni di frantumazione 
primaria della roccia grezza. Le unità sono ottimizzate per lavorare insieme ai frantoi 
primari Metso, potenziando la produttività dell’intera stazione di frantumazione
primaria.

Martelli
Demolitori
Metso

Miglioramento significativo della capacità
dell’impianto
Quando la stazione primaria è dotata di martello 
demolitore, la produzione dell’impianto aumenta sig-
nificativamente sul lungo periodo. Si possono mini-
mizzare i tempi di fermo dovuti ad accumuli e intasa-
menti. Viene così garantito il flusso costante di materi-
ale dalla stazione primaria agli stadi successivi di 
lavorazione. Il forte impatto economico ottenuto gra-
zie all’aumento della produttività significa che il 
tempo di recupero dell’investimento è generalmente 
molto breve.

Il modo più sicuro per trattare gli accumuli
La soluzione più sicura per evitare intasamenti e 
accumuli di materiale e liberare la camera del frantoio 
è certamente l’uso di un martello demolitore. Il 
braccio e il martello sono comandati tramite radio-
telecomando, in dotazione all’apparecchio, e risulta 
quindi possibile azionarli da una posizione che offre la 
massima visibilità all’operatore all’interno dell’area in 
cui si muovono o si frantumano le rocce. Le soluzioni 
Metso per i martelli demolitori sono anche progettate 
in funzione della massima sicurezza d’uso e facilità di 
manutenzione ed offrono di serie la lubrificazione dei 
giunti del braccio da un solo punto.

Una soluzione completa, ottimizzata
I martelli demolitori Metso sono unità funzionali com-
plete, ottimizzate per applicazioni di frantumazione 
primaria. Ciascun elemento, braccio e martello, poten-
za idraulica e radio-telecomando, è messa a punto 
per operare nel modo più efficiente con gli altri com-
ponenti. Ogni soluzione completa è ottimizzata per 
lavorare nel modo più efficiente con determinati fran-
toi Metso. Ciascun componente è progettato per sod-
disfare i requisiti delle apparecchiature utilizzate nelle 
applicazioni di frantumazione primaria.

Vantaggi delle soluzioni
Metso per demolitori

• Sicurezza
• Soluzioni complete, ottimizzate
• Progettate secondo gli standard 

Metso
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Specifiche tecniche

Braccio del martello
demolitore

MB293™ MB352™ MB432™ MB655™ MB676™ MB1059™

Lunghezza del braccio 2,9 m 3,5 m 4,3 m 6,5 m 6,7 m 10,5 m

Martello MH400™ / MH550™ MH400™ / MH550™ MH1100™ MH1100™ MH1750™ MH2200™

Peso del martello 400 kg / 550 kg 400 kg / 550 kg 1 100 kg 1 100 kg 1 750 kg 2 200 kg

Gruppo propulsore MPU18™ MPU18™ MPU30™ MPU30™ MPU37™ MPU45™

Potenza nominale 18 kW (25 hp) 18 kW (25 hp) 30 kW (40 hp) 30 kW (40 hp) 37 kW (50 hp) 55 kW (74 hp)

Ottimizzato per Nordberg® C106™ / 
C116™

Nordberg® C120™ / 
C130™

Nordberg® C150™ Nordberg® C160™ Nordberg® C200™ SUPERIOR® Primary 
Gyratory
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Nordberg®
Series NP™
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Nordberg® Series NP™
Perché scegliere i frantoi ad urto Metso?

Alte prestazioni
- Grande capacità

- Alto rapporto di riduzione

- Meno sensibili di altre macchine 

ai materiali viscosi

- Prodotto finale di alta qualità, di 

forma cubica
Grande efficienza
- Installazione rapida e facile

- Facilità d’uso

- Grande affidabilità meccanica

- Vasta gamma di macchinari
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Nordberg® Series NP™
Perché scegliere i frantoi ad urto Metso?

Facilità di manutenzione
- Facile montaggio del martello

- Auto-rotazione del rotore (SRR)

- Dispositivi di sicurezza Adattabili a qualsiasi
applicazione
- Ampia scelta di martelli e 

rivestimenti

- Terza piastra di frantumazione

- Regolazione completamente 

idraulica

- Automazione del frantoio 

mediante Metso IC™
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L’impegno di Metso per il successo dei clienti è
dimostrato a chiare lettere dallo sviluppo di 
prodotto dei frantoi ad urto Serie NP. Costruiamo 
frantoi ad urto da 60 anni e sappiamo bene che i 
clienti vogliono prestazioni elevate per una 
maggiore produttività. Mettendo insieme le 
migliori soluzioni tecniche, i nostri frantoi offrono 
quell’affidabilità che consente ai clienti di
concentrarsi sulle attività in corso di esecuzione.

Frantoi ad urto
Nordberg® 
Series NP™

Efficienza del frantoio
I frantoi ad urto Serie NP hanno un sistema di montaggio esclu-
sivo dei martelli per un più alto grado di affidabilità. I frantoi ad 
urto Serie NP sono progettati espressamente per minimizzare la 
manutenzione, migliorare le operazioni di messa a punto e fornire 
prestazioni insuperate nelle applicazioni primarie, secondarie, ter-
ziarie e di riciclaggio.

Redditività dell’impianto
I frantoi ad urto Serie NP presentano un design unico dell’abbina-
mento rotore pesante/camera di frantumazione e adottano mate-
riali scelti allo scopo di massimizzare la resistenza all’usura. Tali car-
atteristiche si sono dimostrate eccezionali nel migliorare capacità 
e qualità di prodotto oltre che a ridurre ulteriormente i costi oper-
ativi e i costi legati all’usura dei particolari.

Vantaggi
• Prestazioni elevate
• Facilità di manutenzione
• Facilità d’uso
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I frantoi ad urto Nordberg Serie NP presentano una combinazione unica di rotore
pesante, materiali scelti per la grande resistenza all’usura e design ottimale della
camera di frantumazione. Tale combinazione si è dimostrata rivoluzionaria nel
migliorare capacità e qualità di prodotto oltre che a ridurre ulteriormente i costi
operativi e dei ricambi. I frantoi ad urto Serie NP forniscono prestazioni insuperate
nelle applicazioni primarie, secondarie, terziarie e di riciclaggio.

Frantoi ad urto
Nordberg® Series NP™ 

Configurati in base alle esigenze dei clienti
I frantoi ad urto Serie NP sono la soluzione ideale per 
soddisfare esigenze di rendimento e di produttività che 
diventano sempre più impegnative, dalle applicazioni 
estrattive alle attività industriali, dalle lavorazioni minerarie 
al riciclaggio. È facile costruirsi un frantoio su misura - 
basta aggiungere le opzioni necessarie per l’applicazione 
in questione - come ad esempio la regolazione 
interamente idraulica della piastre di frantumazione, una 
terza piastra di frantumazione, o gradi diversi di acciaio e 
ghisa nei martelli con la possibilità di inserti in ceramica. Il 
sistema di Auto-Rotazione del Rotore (Self Rotor Rotation 
system - SRR) è disponibile a richiesta per la gamma NP e 
fa parte dell’impegno continuo di Metso per innovare e 
trovare nuovi modi di potenziare la qualità, la facilità d’uso 
e la sicurezza dei prodotti. Il nuovo sistema di 
automazione NP (IC2000) controlla il funzionamento del 
frantoio e offre un quadro perfetto e completo delle 
prestazioni.

Prestazioni ottimali della Serie NP
I frantoi ad urto Serie NP presentano un sistema esclusivo
per il montaggio dei martelli. Grazie all’allineamento 
perfetto dei martelli sulle facce di contatto della traversa, 
si riducono i rischi di rottura e diventa possibile fare un 

uso della ghisa nei martelli che va ben oltre i limiti 
convenzionali. Il rotore ad inerzia elevata potenzia l’azione 
di frantumazione e fornisce stabilità al processo, 
riducendo il consumo di energia e incrementando le 
prestazioni a lungo termine.

Riduzione dei costi operativi dell’impianto
La collaborazione continua con i laboratori di ricerca pro-
duce innovazioni tecniche allo stato dell’arte in termini di
durata delle parti soggette a usura e affidabilità dei com-
ponenti meccanici. La maggior riduzione con un numero
inferiore di stadi di frantumazione diminuisce le spese in 
conto capitale e fa risparmiare energia. Aumentano dis-
ponibilità e redditività dell’impianto grazie all’affidabilità 
meccanica, al processo semplificato, alla facilità d’uso del 
macchinario e alla facilità e sicurezza della manutenzione.

Vantaggi della Serie NP Nordberg
• Alto valore del prodotto finito
• Grande disponibilità degli impianti
• Adattabili per qualsiasi applicazione
• Alta qualità e spese in conto capi-

tale ridotte
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Nordberg® Series NP™

A

L

P

N

B

K

H

E F

O
G

C

D
M

Dimensioni principali e pesi

Modello NP
Frantoio                     

completo
Rotore                        

completo
Diametro 
del rotore

Larghezza 
del rotore

Gamma
primaria

NP1313™ 17 800 kg 6 340 kg 1 300 mm 1 300 mm

NP1415™ 22 330 kg 8 165 kg 1 400 mm 1 500 mm

NP1620™ 41 240 kg 15 980 kg 1 600 mm 2 000 mm

NP2023™ 80 600 kg 28 280 kg 2 000 mm 2 300 mm

Gamma
secondaria

NP1110™ 9 250 kg 3 065 kg 1 100 mm 1 000 mm

Secondaria & terziaria

NP13™ 11 700 kg 4 850 kg 1 200 mm 1 300 mm  

NP15™ 16 130 kg 6 370 kg 1 300 mm 1 500 mm

NP20™ 26 750 kg 12 025 kg 1 500 mm 2 000 mm

Dimensioni di ingombro (mm)

Modello NP A B C-D E F G H K L M N O P

Gamma
primaria

NP1313™ 1 050 1 225 1 320 1 305 760 964 1 386 3 765 2 100 2 560 2 340 2 764 3 405

NP1415™ 1 140 1 320 1 540 1 305 800  998 1 430 4 000 2 295 2 811 2 425 2 830 3 600

NP1620™ 1 400 1 634 2 040 1 600 920 1 270 1 772 4 950 3 000 3 820 2 630 3 105 4 400

NP2023™ 1 720  1 986 2 310 2 210 1 140 1 631 2 273 6 000 3 930 4 424 3 520 4 100 5 514

Gamma
secondaria

NP1110™ 710 820 1 020 1 105 652 796 1 125 3 055 1 800 2 106 1 830 2 030 2 716

Secondaria & 
terziaria

NP13™ 560 560 1 320 1 106 705 797 1 558 3 481 3 050 2 531 1 980 3 050 2 500

NP15™ 600 600 1 540 1 177 700 845 1 670 3 840 3 055 3 785 2 050 3 250 2 700  

NP20™ 700 700 2 040 1 368 885 974 1 932 4 157 4 000 3 720 2 284 3 663 3 088

Dati tecnici

Modello NP Apertura di alimentazione
Dimensioni massime

di alimentazione
Potenza nominale

installata
Potenza massima

installata

Gamma
primaria

NP1313™ 1 320  x 1 225 mm 900 mm 200 kW / 250 hp 250 kW / 350 hp

NP1415™ 1 540  x 1 320 mm 1 000 mm 250 kW / 350 hp 315 kW / 400 hp

NP1620™ 2 040 x 1 634 mm 1 300 mm
400 kW (2x200 kW) / 

500 HP (2x250 hp)

500 kW (2x250 kW) /

700 HP (2x350 hp)

NP2023™ 2 310 x 1 986 mm 1 500 mm
1 000 kW (2x500 kW) / 

1 300 HP (2x650 hp)

1 200 kW (2x600 kW) / 

1 600 HP (2x800 hp)

Gamma
secondaria

NP1110™ 1 020 x 820 mm 600 mm 160 kW / 200 hp 200 kW / 250 hp

Secondaria & 
terziaria

NP13™ 1 320 mm x 560 mm 350 mm 250 kW / 350 hp 315 kW / 400 hp

NP15™ 1 540 x 600 mm 400 mm 315 kW / 400 hp 355 kW / 450 hp

NP20™ 2 040 x 700 mm 400 mm
500 kW (2x250 kW) / 

700 HP (2x350 hp)

630 kW (2x315 kW) / 

800 HP (2x400 hp)
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Nordberg®
Serie HP™



34

Nordberg® Serie HP™
Perché scegliere il frantoio a cono Metso?

Affidabilità
• Progettazione sperimentata sul 

campo
• Sistema di sicurezza idraulico
• Bussole in bronzo

Prestazioni
• Capacità

• Rapporto di riduzione

• Resa della produzione finale

• Forma

• Potenza
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Nordberg® Serie HP™
Perché scegliere il frantoio a cono Metso?

Efficienza energetica
• Alta resa produttiva

• Diverse eccentricità

• Motori ad alta efficienza

Facilità di manutenzione
• Versatilità
• Telaio principale monolitico
• Smontaggio dall’alto – Non  

richiede resina di fissaggio delle 
parti di usura

• Sistema di automazione del  
frantoio Metso IC™
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Metso è impegnata a promuovere il successo dei 
clienti. I frantoi a cono Nordberg Serie HP sono 
strumenti utili che dimostrano il valore di Metso 
fornendo prestazioni senza precedenti: grande 
capacità, qualità superiore del prodotto finito ed 
efficienza energetica.

Frantoi a cono
Nordberg® 
Serie HP™

Le migliori prestazioni
I frantoi a cono Nordberg della Serie HP offrono una combinazione 
unica di velocità del frantoio, impatto, forza di frantumazione e 
configurazione della camera. La combinazione si ripete in tutte le 
applicazioni secondarie, terziarie e quaternarie allo scopo di fornire 
maggior capacità produttiva e qualità superiore di prodotto. 
Collaudati da anni sul campo, i frantoi a cono della Serie HP sono 
progettati per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Economicità
Nel confronto con macchine di pari dimensioni, i frantoi a cono 
della Serie HP hanno una maggior capacità di produzione, maggio-
re densità nella camera di frantumazione, miglior rapporto di riduz-
ione e assicurano una resa migliore di prodotto finale della granu-
lometria desiderata con lo stesso consumo di energia. I frantoi a 
cono della Serie HP montano i più moderni motori ad alta efficien-
za, il che li rende le macchine di frantumazione più efficienti ed 
ecologiche.

Facilità di manutenzione
Progettati per soddisfare le esigenze dei clienti, i frantoi a cono 
della Serie HP sono sicuri e di facile manutenzione. Grazie all’acces-
so rapido e facile dall’alto a tutti i componenti principali, ai cilindri 
idraulici a doppia azione e l’assenza di materiale di rivestimento 
posteriore, i tempi di fermo tecnico si riducono significativamente 
e migliora la compatibilità ambientale.

Vantaggi
• Prestazioni
• Affidabilità
• Efficienza energetica
• Ridotti tempi di fermo
• Facilità di manutenzione
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Ancora una volta, Metso è all’avanguardia della tecnologia innovativa e guida la
marcia verso una nuova generazione di frantoi conici. I frantoi Serie HP sono
macchine ad alte prestazioni. 

Frantoio a cono
Nordberg® Serie HP™ 

Rendere possibile il successo
Nell’attuale ambiente dinamico della frantumazione 
e della vagliatura, Metso ha per obiettivo il successo 
dei clienti. Lo scambio di idee con i clienti è contin-
uo e le loro esigenze sono tenute presenti nello svi-
luppo di soluzioni che assicurino il successo.

HP sta per alte prestazioni 
I frantoi a cono della Serie HP producono prodotti 
più fini con un numero minore di stadi di frantu-
mazione, riducendo in tal modo i costi d’investi-
mento e facendo risparmiare energia. Tali vantaggi 
sono ottenuti grazie ad una combinazione ottimiz-
zata di velocità, impatto, disegno della camera di 
frantumazione e aumento della forza di frantumazi-
one. L’efficiente azione di frantumazione della Serie
HP permette di ottenere il miglior utilizzo della 
potenza per diametro del cono.. 

Maggior potenza con meno energia
Aumentare la corsa, la potenza e la forza di conteni-
mento mentre si rinforzano costruzione e peso del 
corpo del frantoio sono principi di cinematica. Una 
maggiore densità nella camera di frantumazione 
migliora l’azione di frantumazione, fornendo un pro-
dotto di forma migliore, un rapporto di riduzione 
più elevato e grande capacità.

Maggior produttività, maggior fiducia
I frantoi a cono Serie HP presentano un’altra carat-
teristica positiva, quella di diminuire i tempi di fermo 

e aumentare la fiducia degli operatori. I cilindri 
idraulici a doppio effetto assicurano l’eliminazione 
dei rottami di ferro e la lunghezza della corsa neces-
saria per l’espulsione. La presenza di due accumula-
tori migliora la risposta dell’impianto idraulico..

Manutenzione facile per l’utente
Dal momento che si lavora in ambienti potenzial-
mente pericolosi, i frantoi a cono della Serie HP 
sono progettati per offrire la massima sicurezza 
all’operatore e facilitare la manutenzione. Grazie 
all’accessibilità dall’alto ai principali componenti, il 
facile accesso per la manutenzione del rivestimento, 
la rotazione meccanica della vasca circolare poterla 
rimuovere con la semplice pressione di un pulsante, 
l’assenza del composto di rivestimento posteriore 
sui rivestimenti e la protezione completa assicurata 
dal sistema IC™ di automazione Metso, i frantoi coni-
ci della Serie HP sono i più affidabili in commercio.

Vantaggi della Serie HP Nordberg
• Diverse eccentricità
• Grande forza di frantumazione
• Attrito
• Rapporto di riduzione
• Dispositivo antirotazione (antispin)
• Cilindri a doppio effetto
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Nordberg® Serie HP™

HP3™ HP4™ HP5™ HP6™ HP100™ HP200™ HP300™ HP400™ HP500™

Specifiche tecniche

Diametro della testa 1 000 mm 1 120 mm 1 250 mm 1 400 mm 735 mm 940 mm 1 120 mm 1 320 mm 1 520 mm

Potenza 250 kW 315 kW 370 kW 500 kW 90 kW 132 kW 220 kW 315 kW 355 kW

Peso del frantoio *) 16 100 kg  24 200 kg  29 000 kg 44 550 kg 6 470 kg 12 160 kg 18 100 kg 25 600 kg 37 000 kg

Apertura di alimentzione

Massima 220 mm 252 mm 317 mm 331 mm 150 mm 185 mm 241 mm 304 mm 351 mm

Capacità

Regolazione lato chiuso Capacità

6 mm                                           45 - 55

8 mm 94 - 122 135 - 175 158 - 205 50 - 60

10 mm 108 - 147 155 - 210 181 - 246 220 - 300 55 - 70 90 - 120 115 - 140 140 - 175 175 - 220

13 mm 136 - 185 195 - 265 229 - 311 280 - 380 60 - 80 120 - 150 150 - 185 185 - 230 230 - 290

16 mm 164 - 220 235 - 315 275 - 369 335 - 450 70 - 90 140 - 180 180 - 220 225 - 280 280 - 350

19 mm 182 - 241 260 - 345 304 - 403 370 - 490 75 - 95 150 - 190 200 - 240 255 - 320 320 - 400

22 mm 199 - 262 285 - 375 335 - 439 410 - 535 80 - 100 160 - 200 220 - 260 275 - 345 345 - 430

25 mm 210 - 279 300 - 400 352 - 460 430 - 570 85 - 110 170 - 220 230 - 280 295 - 370 365 - 455

32 mm 217 - 307 310 - 440 380 - 500 440 - 630 110 - 155 190 - 235 250 - 320 325 - 430 405 - 535

38 mm 251 - 349 360 - 500 422 - 550 515 - 715 210 - 250 300 - 380 360 - 490 445 - 605

45 mm 279 - 388 400 - 555 468 - 600 570 - 790 350 - 440 410 - 560 510 - 700

51 mm 465 - 630 580 - 790

Mtph

*) Peso completo del frantoio: frantoio + sotto-telaio, sotto-telaio del motore, ripari, configurazioni di alimentazione e scarico
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Nordberg®
Serie GP™
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Installazione economica
• Altezza di installazione ridotta 

grazie ai pistoni brevettati
• Meno strutture in acciaio e tras-

portatori di lunghezza ridotta
• Facile installazione in sostituzione 

di frantoi esistenti

Versatilità
• Lo stesso frantoio può servire da 

macchina secondaria, terziaria o 
quaternaria cambiando 
semplicemente la camera.

• Ampia scelta di corse, a seconda 
dell’applicazione

• Può funzionare con l’alimentazi-
one attivata/disattivata

Prestazioni elevate
e stabili
• Durata garantita nelle applicazi-

oni ad alta produttività grazie 
alla robusta costruzione

• Prestazioni stabili per l’intera 
vita utile del rivestimento

Nordberg® Serie GP™
Perchè scegliere il frantoio a cono Metso?



45

Nordberg® Serie GP™
Perchè scegliere il frantoio a cono Metso?

Facilità d’uso
e di manutenzione
• Sistema di automazione IC™ 

dei frantoi Metso
• Regolazione dinamica delle 

impostazioni – Smontaggio a 
partire dall’alto

• Sostituzione rapida, facile e 
economicamente valida del 
rivestimento, non si richiede 
resina di fissaggio delle 
parti di usura

Rispetto dell’ambiente
• Ottimizzazione dell’energia gra-

zie alla regolazione della corsa
• Utilizzo effettivo di materie 

prime naturali sia nella proget-
tazione che nelle prestazioni

• Non si richiede resina di fissag-
gio delle parti di usura
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I frantoi a cono Nordberg Serie GP sono studiati
espressamente per frantumare i materiali in
alimentazione in modo da produrre i prodotti
finiti desiderati in modo efficiente, affidabile ed
economico..

Frantoi a cono
Nordberg® 
Serie GP™

Ottimizzati in base alle esigenze dei clienti
Metso, leader globale nella tecnologia di frantumazione delle 
rocce, ha messo a punto i frantoi a cono Nordberg Serie GP per 
qualsiasi tipo di roccia. I frantoi della Serie GP incorporano il 
know-how più aggiornato del settore e uniscono l’efficienza di 
frantumazione e la qualità del prodotto finale ottimali al costo 
di produzione minore per tonnellata.

I frantoi a cono Nordberg della Serie GP si avvalgono dell’ultra-
centennale impegno di Metso nello sviluppo di frantoi e pro-
dotti di classe superiore. Di conseguenza, la Serie GP presenta 
alcune caratteristiche notevoli che consentono di soddisfare al 
meglio qualsiasi esigenza di frantumazione secondaria, terziaria 
o quaternaria. I frantoi Nordberg Serie GP sono ottimizzati in 
base alle esigenze dei clienti, allorché la produzione di inerti o 
le attività estrattive richiedono un elevato rapporto di riduzi-
one, cubicità ottimale o grande capacità.

I frantoi Nordberg Serie GP offrono infinite possibilità di adatta-
mento delle lavorazioni e di completa automazione del proces-
so di frantumazione. Il tutto è seguito dalle nostre reti di assis-
tenza pre e post vendita. I frantoi Nordberg Serie GP meritano 
un attento esame: non è difficile trovare il frantoio a cono GP 
più adatto alle esigenze di ciascun cliente.

Vantaggi
• Prestazioni elevate e stabili
• Versatilità
• Costi ridotti di installazione
• Facilità d’uso e di manutenzione
• Rispetto dell’ambiente
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Le migliori prestazioni sul lungo periodo
La configurazione della camera di frantumazione 
messa a punto dal leader industriale offre la 
massima resa per prodotti finali di alta qualità. La 
possibilità di cambiare l’eccentrico e la camera di 
frantumazione permette di regolare agevolmente la 
produttività del frantoio e poter operare in armonia 
con il resto dell’impianto di frantumazione.

L’angolo di testa dei frantoi secondari a cono GP 
assicura il funzionamento senza problemi in diverse 
condizioni di alimentazione con un alto rapporto di 
riduzione. Il controllo continuo del processo e del 
frantoio riduce al minimo I tempi di fermo con 
ottimi livelli di produzione dei prodotti finali 
desiderati.

Il frantoio a cono Nordberg Serie GP è la macchina 
giusta per massimizzare la redditività. 

Aumento della produzione delle frazioni
del prodotto finito desiderato
La robusta costruzione dei frantoi a cono della Serie 
GP rende possibile mantenere la potenza di 
frantumazione e pressione elevate tali da ottenere 
una produzione maggiore di prodotto finito. I 
frantoi a cono secondari Nordberg della Serie GP 
sono progettati espressamente per una 
frantumazione secondaria efficiente o per la 
frantumazione primaria di roccia.

I frantoi presentano una grande apertura di 
alimentazione per un funzionamento senza 
problemi con grandi carichi, riducendo il materiale 
ad una dimensione regolare, facile da lavorare nei 
successivi stadi di frantumazione e vagliatura.

Affidabilità superiore
L’affidabilità e la sicurezza dei frantoi a cono 
Nordberg Serie GP sono il risultato di una proget-
tazione unica e dell’impiego di acciai di alta qualità. 
Nelle applicazioni di frantumazione più critiche la 
massima affidabilità è garantita dal ben noto know-
how di Metso nel campo metallurgico e dal contin-
uo sviluppo dei materiali di manganese, dei compo-
sti metallurgici e dello sviluppo delle progettazioni 
delle geometrie delle camere di frantumazione.

La costruzione robusta dei frantoi a cono Nordberg Serie GP permette di 
raggiungere alti livelli di potenza e di produttività. Grazie alla progettazione 
collaudata per impieghi gravosi e all’uso di componenti di alta qualità con 
particolari soggetti ad usura ottimizzati, la produzione aumenta e i costi operativi 
diminuiscono.

Nordberg® Serie GP™ 
Frantoi a cono secondari

Benefits of Nordberg GP Series 
secondary crushers

• Best long-term performance
• Reliability in demanding    

applications
• First-class end-product shape
• High reduction ratio
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Le prestazioni più elevate e un prodotto finale di 
eccellente qualità
La speciale tecnica di fusione messa a punto per i 
modelli Nordberg Serie GP consente l’uso di una 
potenza nominale superiore rispetto a tutti gli altri 
frantoi a cono di egual diametro della testa. La 
tecnica di fusione unitamente ai componenti Metso 
di qualità superiore assicura prestazioni di frantu-
mazione ottimali nelle condizioni più dure.
Grande potenza di frantumazione, eccellente geo-
metria della camera e cinematica collaudata nelle 
applicazioni terziarie permettono di ottenere pro-
dotti finali di forma perfetta e di aumentare la pro-
duzione delle frazioni di prodotto finale desiderate.

Il controllo dinamico delle impostazioni mantiene 
eccellente e stabile la qualità del prodotto finale. Le 
impostazioni di lavoro si possono regolare in qualsi-
asi momento sotto carico in tutti i frantoi a cono 
Nordberg Serie GP. Il sistema di automazione IC™ di 
Metso mantiene alto l’assorbimento di potenza e 
compensa l’usura del rivestimento durante i proces-
si di frantumazione senza interruzioni.

Un solo frantoio per gli stadi secondario, ter-
ziario e quaternario di frantumazione
I frantoi a cono Nordberg della Serie GP sono adatti 
ai requisiti specifici della produzione. L’alta potenza 
nominale e l’ampia scelta di camere e corse con-

sente di usare lo stesso frantoio per gli stadi di fran-
tumazione secondario, terziario e quaternario. La 
possibilità di modificare la corsa permette di rego-
lare facilmente la produttività del frantoio e lavorare 
in armonia con il resto dell’impianto di frantumazi-
one. La corsa regolabile consente di ottenere con-
dizioni adatte di strozzatura e impostazioni ottimali 
del frantoio, garantendo la massima resa di prodotto 
finale delle dimensioni richieste.

Prestazioni garantite
I frantoi Nordberg Serie GP sono progettati per facil-
itare manutenzione e assistenza. Se si usano ricambi 
originali, si prolunga la vita utile dell’apparecchiatu-
ra. Il sistema di automazione Metso IC garantisce il 
livello di prestazioni ottimale dei frantoi GP.

La solida costruzione dei frantoi a cono Nordberg Serie GP consente di mantenere 
alti livelli di potenza e di produttività. Grazie alla progettazione collaudata per 
impieghi gravosi e all’uso di componenti di alta qualità con particolari soggetti ad 
usura ottimizzati, la produzione aumenta e i costi operativi diminuiscono.

Nordberg® Serie GP™ 
Frantoi a cono terziari

Vantaggi dei frantoi terziari
Nordberg Serie GP

• Prestazioni elevate e eccellente qualità 
del prodotto

• Un solo frantoio per gli stadi 2, 3 e 4
• Affidabilità nelle applicazioni più impeg-

native
• Forma ottimale del prodotto finale
• Ampia scelta di camere di frantumazione
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Nordberg® Serie GP™

GP100S™ GP200S™ GP300S™ GP500S™ GP7™ GP100™ GP220™ GP330™ GP550™

Specifiche tecniche

Potenza 75 - 90 kW 110 - 160 kW 132 - 250 kW 200 - 355 kW 375 - 560 kW 75 - 90 kW 132 - 220 kW 250 - 315 kW 250 - 400 kW

Peso base del
frantoio *)

7 350 kg 10 900 kg 16 200 kg 33 300 kg 62 000 kg 5 800 kg 10 200 kg 15 700 kg 26 500 kg

Apertura di alimentazione

Cavità Apertura di alimentazione

EF 46 mm 58 mm **) 68 mm

F 53 mm 89 mm 85 mm 95 mm

MF 95 mm 101 mm 107 mm 113 mm

M 206 mm 141 mm 118 mm 135 mm 152 mm

C 239 mm 222 mm 247 mm 321 mm 335 mm 142 mm 182 mm 184 mm 192 mm

EC 295 mm 332 mm 401 mm 414 mm 213 mm 225 mm 250 mm

EC-LS / EC-TR 332 mm 442 mm 450 mm 213 mm 225 mm 265 mm

Corsa

Opzioni di corsa 16, 20, 25 mm 18, 25, 28, 32, 
36 mm

18, 22, 25, 28, 32, 
36 mm

18, 25, 28, 32, 36, 
40 mm

25, 28, 32, 36, 40, 
45, 50 mm

16, 20, 25 mm 18, 25, 28, 32, 36, 
40 mm

18, 22, 25, 28, 32, 36, 
40 mm

25, 28, 32, 36, 40, 
45 mm

Capacità

Regolazione lato
chiuso

Capacità

6 mm 35 - 50

8 mm 40 - 65 70 - 90 105 - 145

10 mm 45 - 73 80 - 130 110 - 190 140 - **)

15 mm 50 - 95 105 - 175 130 - 260 160 - 310

20 mm 80 - 90 65 - 105 120 - 230 155 - 300 190 - 340

25 mm 105 - 155 110 - 160 180 - 200 150 - 265 180 - 350 230 - 410

30 mm 120 - 195 150 - 265 170 - 290 350 - 450 165 - 280 210 - 390 250 - 450

35 mm 135 - 220 190 - 330 200 - 400 430 - 640 180 - **) 265 - **) 280 - 510

40 mm 145 - 230 210 - 365 215 - 440 500 - 840 350 - **)

45 mm 155 - 250 230 - **) 235 - **) 300 - 470 580 - 970 400 - **)

50 mm 240 - **) 260 - **) 375 - 670 650 - 1140

55 mm 400 - 750 750 - 1260

60 mm 450 - 800 830 - 1380

65 mm 470 - 870 900 - 1500

70 - 80 mm 500 - **) 980 - **)

80 - 90 mm 1130 - **) Mtph

*) Frantoio privo di opzioni
**) Per ulteriori informazioni, contattare Metso
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Barmac® 
Serie B™
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Prodotti di alta qualità
• L’esclusiva azione roccia su roc-

cia assicura la forma cubica 
ottimale

• Facile regolazione fine delle 
prestazioni agendo sulla veloc-
ità del rotore o sul rapporto di 
alimentazione a cascata

• L’usura dei componenti non 
influisce sulla pezzatura o sulla 
qualità del prodotto

Barmac® Serie B™
Perché scegliere il frantoio VSI di Metso?

Disponibilità massimizzata
• Parti soggette ad usura di lunga 

durata, facili da sostituire
• Monitoraggio delle operazioni col 

sistema IC™ Metso di automazione 
del frantoio
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Barmac® Serie B™
Perché scegliere il frantoio VSI di Metso?

Facilità di installazione
e di manutenzione
• Requisiti minimi per le fondazioni
• Strumenti di sollevamento per la 

manutenzione
• Porta d’ispezione di accesso al 

rotore

Sicurezza
• Il dispositivo di asservimento 

impedisce l’accesso durante il 
funzionamento

• Utensili specializzati per l’assisten-
za al rotore e per il sollevamento 
della parte superiore del frantoio
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Il mulino ad albero verticale (VSI) Barmac Serie B
è il mulino originale roccia su roccia. È diventato
sinonimo di prodotti di alta qualità nel campo
dell’industria estrattiva e mineraria. 

Frantoi VSI
Barmac®
Serie B™

Produttore collaudato di qualità superiore
Il processo di frantumazione rende il Barmac VSI esclusivo. 
Mentre la maggior parte degli altri frantoi si serve di particolari 
metallici per frantumare la roccia, Barmac VSI usa la stessa roc-
cia caricata nella macchina. L’azione autogena di frantumazione 
assicura un costo minore per tonnellata di prodotto di tutti gli 
altri sistemi di frantumazione ad impatto. L’alta velocità d’impat-
to che si raggiunge nel Barmac SVI migliora l’integrità e la 
forma del materiale e produce i prodotti finali di miglior qualità 
presenti oggi sul mercato. È ben noto che più i prodotti sono di 
forma cubica, migliore è il comportamento nelle miscele di cal-
cestruzzo, d’asfalto e di base.

I Barmac VSI sono utilizzati abitualmente nella fase finale del 
processo di frantumazione. Il campo di applicazione principale 
dei Barmac VSI è da sempre il settore cava e cantiere e sono 
migliaia gli impianti in funzione in tutto il mondo. Importanti 
anche le applicazioni nella produzione di sabbie, nei processi di 
lisciviazione, nella pre-macinazione, nei settori di trasformazi-
one dei minerali e del riciclaggio. Tale ampia gamma di utilizzi è 
resa possibile dall’azione particolare di frantumazione a impatto 
libero e macinazione abbinata alla capacità di accettare la pre-
senza di pezzatura fine in entrata e di regolare con precisione 
l’azione del frantoio semplicemente variando la velocità del 
rotore o la graduazione dell’alimentazione.

Vantaggi
• Produce un prodotto di forma cubica 

superiore
• Capacità di controllare la gradazione del 

prodotto
• Bassi costi dei particolari soggetti ad usura 

grazie all’esclusiva azione roccia su roccia
• Accetta materiale fine in entrata
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Quando si richiedono massima disponibilità, bassi costi operativi, produzione
regolare di prodotti di alta qualità e un frantoio VSI che soddisfi tutti i più recenti
requisiti in fatto di sicurezza, il Barmac VSI Serie B non ha rivali. 

Barmac® VSI Serie B™
Il vantaggio
competitivo

Il cuore del successo
Il rotore del Barmac VSI è stato sviluppato per 
allungare la vita dei particolari soggetti ad usura e 
per aumentare la disponibilità operativa riducendo il 
tempo necessario alla sostituzione dei particolari. La 
tecnologia DTR (Deep rotor technology) consente di 
ottenere la maggiore capacità possibile col minor 
consumo possibile di energia.

La fluidità delle operazioni è garantita dai ricambi 
originali Metso di qualità superiore. Forniamo I 
materiali e i profili adatti per una lunga vita di 
esercizio.

L’alimentazione a cascata
ottimizza la qualità
Il percorso primario del materiale in attratta passa 
per il rotore, e il materiale può essere accelerato fino 
alle velocità periferica del rotore, pari a 80 m/s (262 
piedi/s) prima di essere scaricato nella camera di 
frantumazione. Inoltre, il materiale può essere fatto 
scendere a cascata nella camera di frantumazione, 
bypassando il rotore. La possibilità di alimentazione 
a cascata consente all’operatore di ottimizzare la 
capacità e il consumo di energia e di manipolare la 
granulometria e la forma del prodotto per 
soddisfare appieno i requisiti delle specifiche.

Facile da usare e tempi
di fermo ridotti al minimo
Il Barmac VSI della Serie B è progettato in funzione 

della facilità di installazione. I requisiti relativi alle 
strutture di fondazione sono minimi grazie alla 
riduzione delle forze statiche e dinamiche in fase 
operativa.

I tempi degli interventi tecnici si riducono 
drasticamente grazie al rapido accesso alle parti del 
rotore attraverso una porta d’ispezione 
particolarmente sicura. Il rivestimento superiore e il 
braccio di servizio del rotore eliminano la necessità 
di una gru esterna per la manutenzione regolare e 
consentono un facile accesso per gli interventi e la 
sostituzioni del rotore. L’ingrassaggio giornaliero 
dell’albero principale avviene mediante un sistema 
di lubrificazione automatico semplice ed affidabile. 
Il sistema di automazione IC3 del frantoio assicura 
sicurezza operativa e il monitoraggio continuo delle 
condizioni di funzionamento

Vantaggi della Serie B Barmac
• La tecnologia DTR potenzia la 

capacità
• Regolazione fine del prodotto con 

alimentazione a cascata
• Opzioni multiple per facilitare i 

lavori di installazione e manutenzi-
one

• Ricambi Metso per un funziona-
mento senza intoppi
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B6150SE™ B7150SE™ B9100SE™

Specifiche tecniche

Dimensioni massime di alimentazione *) 37 mm 45 mm 50 mm

Velocità 1 500 - 2 500 rpm 1 100 - 2 100 rpm 1 000 - 1 800 rpm

Potenza 75 - 160 kW 160 - 320 kW **) 320 - 600 kW

Peso operativo del frantoio ***) 6 400 kg 12 400 kg 14 400 kg

Capacità

Capacità minima 60 Mtph 125 Mtph 263 Mtph

Capacità massima con alimentazione a cascata 217 Mtph 545 Mtph 775 Mtph

La nuova Serie Orange di rotori 
Metso è la soluzione di facile 
impiego e economicamente 
valida per le applicazioni VSI. 
La produzione può essere 
incrementata notevolmente grazie 
agli intervalli di manutenzione 
prolungati e alla maggior durata 
dei particolari soggetti ad usura. 

Barmac® Serie B™

*) Maglia quadrata
**) Configurazione mono-motore fino a 220 kW [300 hp]
***) Motori compresi
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Sistema Metso IC™ di 
automazione del frantoio
Automazione del frantoio
Per tutti i frantoi Metso è disponibile una gamma completa di sistemi intelligenti di automazione 
IC™ sviluppati da Metso. Le soluzioni Metso per l’automazione garantiscono prestazioni ottimali 
e sono studiate espressamente per soddisfare le esigenze dei clienti e i requisiti degli impianti di 
frantumazione al fine di ottenere prestazioni, sicurezza e facilità di controllo costanti dei parame-
tri del frantoio.

I sistemi di automazione IC portano precisione e uniformità nelle operazioni dei frantoi. Ne 
derivano produzione prevedibile e stabile e qualità del prodotto finito il che garantisce la reddi-
tività delle operazioni del frantoio e dell’intero impianto di frantumazione. Mediante procedure 
ottimizzate di avvio e di arresto e sequenze integrate nel sistema IC, ci si assicura il corretto 
funzionamento del frantoio in qualsiasi circostanza e si minimizzano i tempi di fermo del frantoio 
stesso.

I sistemi IC Metso di automazione dei frantoi consentono di massimizzare le prestazioni dei 
frantoi Metso di alta qualità. Ciò avviene mediante parametri di sicurezza attentamente definiti 
rispetto a temperatura e pressione dell’olio e assorbimento di corrente, che sono indicatori del 
carico reale del frantoio. Il sistema di automazione controlla le condizioni del frantoio e fornisce 
un’indicazione preventiva di eventuali problemi. In questo modo, è più facile risolvere i problemi 
prima che si trasformino in danni gravi e costosi.

I sistemi IC Metso di automazione dei frantoi si possono collegare facilmente a tutti i sistemi 
di automazione degli impianti in uso nel campo della frantumazione e della vagliatura. Si può 
così centralizzare il controllo del frantoio e dell’intero impianto, consentendo all’operatore di 
controllare e modificare i parametri operativi del frantoio secondo le esigenze di produzione da 
una singola posizione

La facile integrazione di ogni sistema di automazione dell’impianto è 

uno dei vantaggi dell’automazione ICTM del frantoio METSO.
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L’automazione ICTM della METSO è semplice e sicura da utilizzare. Il 

processo può essere avviato e fermato premendo un unico pulsante.

Il processo di frantumazione è regolabile automaticamente con l’automazione ICTM del frantoio METSO 

Potrete anche beneficiare di una semplice e precisa regolazione dei parametri che Vi premetteranno di

ottimizzare il processo di frantumazione.



66



67

Apparecchiature vibranti
Metso
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Gli alimentatori e i vagli Metso assicurano la
produzione ottimale e il minor costo totale 
quando si vuol operare senza intoppi, con 
macchinari affidabili e grande disponibilità di 
parti di ricambio. 

Apparecchiature
vibranti
Metso

Prestazioni di vagliatura affidabili
Oltre ad essere fornitore di soluzioni di frantumazione e di 
lavorazione complete per rocce e minerali, Metso si è conqui-
stata una reputazione mondiale come specialista di apparec-
chiature vibranti. Tanto per fare un esempio, si sono venduti più 
di 3000 vagli Metso CVB, molto apprezzati e di costruzione 
robusta, che oggi forniscono risultati affidabili di vagliatura in 
tutto il mondo.

Facilità di manutenzione
La manutenzione dei nostri supercollaudati vibratori modulari 
Metso MV ad albero cardanico è estremamente facile. A dif-
ferenza dei modelli tradizionali, i vibratori Metso MV hanno un 
numero doppio di cuscinetti allungando così la vita degli stessi. 
Grazie al design modulare, alla grande disponibilità di ricambi 
per le parti soggette ad usura, e al corpo del vaglio progettato 
per ridurre gli sforzi, si riesce a massimizzare la produzione.

Sicurezza degli addetti alla lavorazione
Facilità di manutenzione e sicurezza degli addetti sono una pri-
orità e le soluzioni vibranti Metso sono all’avanguardia. Quali 
che siano i requisiti di processo, Metso ha la soluzione giusta – 
dagli affidabili vagli inclinati, ai vagli orizzontali ad alta energia, 
ai vagli “a banana” ad alta capacità. Basta indicare l’applicazione 
e i professionisti Metso saranno in grado di proporre la soluzi-
one più efficiente ed economicamente vantaggiosa.

Vantaggi
• Affidabilità
• Disponibilità
• Prestazioni
• Il costo totale più basso
• Sicurezza degli addetti
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Vagli Metso PREMIER and COMPACT
Perché scegliere I vagli Metso?

Prestazioni
• Possibilità di regolare facilmente 

corsa & velocità
• Ampia scelta di pannelli di  

vagliatura
• Ampia scelta di opzioni di  

aggiornamento

Sicurezza degli
addetti alla lavorazione
• Comodo spazio tra i ponti
• Protezioni di alta sicurezza delle 

cinghie
• Ripari di sicurezza a molle eli-

coidali
• Di serie, stabilizzatori in gomma
• Predisposti per il montaggio di 

ripari contro la polvere e il 
rumore
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Vagli Metso PREMIER and COMPACT
Perché scegliere I vagli Metso?

Durata
• Vibratori MV: lunga vita dei  

cuscinetti (cuscinetti doppi)
• Piastre laterali senza saldature 

e assemblate con bulloni 
“huckbolt”

• Telaio del ponte di costruzione 
solida

• Protezione anti-usura assoluta

Manutenzione facile
• Vibratori MV™ modulari ad albero 

cardanico
• Facile accesso e sostituzione rapi-

da degli elementi del vaglio
• Protezione della traversa modu-

lare facilmente sostituibile
• Rivestimenti modulari in gomma 

resistenti ad usura e impatto
• Ingrassatore unico centralizzato e 

disposto in posizione comoda
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I vagli Metso Serie CVB™ sono la scelta giusta
per chi desidera un partner versatile e duraturo
per le attività di vagliatura.. 

Vagli inclinata
Metso 
PREMIER CVB™

Il minor costo totale delle operazioni di vagliatura
La Serie CVB di Metso vanta grandi tradizioni per quanto 
attiene alla fornitura di prestazioni di vagliatura affidabili. I telai 
del ponte, di costruzione assolutamente robusta, sono un 
esempio del potenziamento della durabilità e dell’affidabilità. 
L’albero è posizionato nel centro di gravità, in modo da effettu-
are un movimento circolare perfetto su tutti i punti del vaglio. 
Grazie all’angolo di inclinazione regolabile tra 12º e 22º, il movi-
mento circolare offre il massimo rendimento in tutti i tipi di 
vagliatura primaria, tecnica e finale. I profili delle traverse senza 
saldature riducono il rischio della sollecitazione a fatica e 
ottimizzano la vita utile del prodotto. Inoltre, la Serie VB presen-
ta piastre laterali senza saldature, il che aumenta la durata del 
vaglio e la tolleranza alle sollecitazioni. L’impiego dei bulloni 
huckbolt assicura condizioni di montaggio perfette ed omoge-
nee ed elimina il rischio di distacco. I vagli inclinati della Serie 
CVB, a confronto con altri tipi di vagli di pari dimensioni, sono 
spesso i più economici dal punto di vista dell’investimento iniz-
iale e del consumo energetico.

La Serie CVB Metso è stata progettata per offrire il minor costo 
operativo totale grazie al design che permette di lavorare senza 
intoppi e alla grande disponibilità di ricambi per i particolari 
soggetti ad usura, il che elimina i costosi tempi di fermo richies-
ti da elementi personalizzati ad alto costo e di difficile reperibil-
ità.

Benefits
• Circular motion with up to 4G
• Adjustable incline 15°-20°
• High safety design
• High-quality wear protection
• Metso MV™ vibrators
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Il vaglio Metso Serie ES, rivoluzionario, con
movimento ellittico ad alta energia, è un mezzo
sicuro per potenziare l’efficienza della vagliatura.

Vagli orizzontali
Metso 
PREMIER ES™

Alta efficienza di vagliatura
I vagli Metso Serie ES si avvalgono di un sistema di alberi parti-
colare che ruotando in direzioni opposte genera un movimen-
to ellittico ad alta energia. La soluzione, per quanto apparente-
mente semplice, è più efficiente rispetto ai vagli orizzontali 
convenzionali a movimento lineare e la Serie ES è più affidabile 
rispetto ad altri vagli a movimento ellittico. Inoltre, la Serie ES 
separa i materiali in modo coerente e preciso, anche in presen-
za di umidità e viscosità. Il movimento ellittico ad alta energia 
della Serie ES fornisce un incremento di capacità fino al 25% 
rispetto ai vagli convenzionali di pari dimensioni. In presenza di 
condizioni di vagliatura difficili - ad esempio, vaglio di materiali 
umidi o viscosi e sporchi - la Serie ES fornisce la necessaria azi-
one di vagliatura aggressiva. Nelle applicazioni che richiedono 
un alto livello di precisione di vagliatura, si può sempre contare 
sull’affidabilità della Serie ES, capace di movimentare qualsiasi 
tipo di materiale, da quello compatto di cava al ghiaietto.

La Serie ES è progettata per ridurre al minimo i tempi di fermo 
e di manutenzione, dato che non usa dispositivi meccanici 
temporizzati, né ingranaggi, né cinghie, né perdite d’olio. In 
breve, non c’è quasi nulla che possa dare problemi. Rispetto ad 
altri vagli a movimento ellittico, la Serie ES offre uno spazio del 
50% maggiore tra un ponte e l’altro.

Vantaggi
• Movimento ellittico fino a 6G
• Vagliatura ad alta energia
• Inclinazione regolabile 0º-5º
• Facilità di manutenzione e accesso sicuro
• Vibratori Metso MV



76



77

I vagli Metso Serie TS sono la scelta migliore 
quando si cerca una macchina ad alta capacità 
e dal design esclusivo.. 

Vagli a inclinazione 
differenziata
Metso 
PREMIER TS™

Alta capacità di vagliatura
I vagli a banana Matso Serie TS sono vagli a tripla inclinazione 
che garantiscono una grande velocità di lavorazione con movi-
mento ellittico in prima pendenza, velocità di lavorazione 
media e movimento circolare in seconda pendenza e bassa 
velocità di lavorazione, movimento ellittico rotatorio inverso in 
ultima pendenza. La minor velocità di lavorazione e il forte 
effetto di stratificazione aumentano il tempo e la superficie di 
vagliatura dei materiali di dimensioni simili. Il movimento ellitti-
co ad angolo variabile è generato da un singolo albero 
posizionato in corrispondenza del centro di gravità.

I vagli a banana della Serie TS offrono una capacità superiore 
fino al 40% rispetto ai vagli inclinati standard - specie quando il 
materiale di alimentazione contiene un’alta percentuale di fini. 
Una delle priorità di Metso è la creazione di un ambiente di 
lavoro sicuro. Le soluzioni di sicurezza non sono un di più, ma 
fanno parte della nostra offerta standard. Esiste un altro fattore 
che pone la Serie TS in testa alla concorrenza. Lo scivolo di ali-
mentazione, la tramoggia di scarico e l’albero cardanico sono di 
serie rivestiti in gomma di alta qualità, resistente all’impatto. 
Esistono elementi di aggiornamento a richiesta, quali la protezi-
one della traversa modulare sostituibile e i mezzi di vagliatura 
modulari Trellex LS, che rendono il vaglio perfettamente adatto 
per applicazioni di alta capacità con produttività assicurata.

Vantaggi
• Movimento ellittico fino a 6G
• Vagliatura ad alta energia
• Inclinazione regolabile su 25º-20º-15º
• Facilità di manutenzione e accesso sicuro
• Vibratori Metso MV
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Mezzi di vagliatura modulari
• Trellex® LS, RU e PU

Mezzi di vagliatura
a tensione laterale
• Trellex® TCO RU e PU

Kit di ingrassaggio automatico
• Unità di ingrassaggio con 

alimentazione elettrica

Tubo a spruzzo
• Soluzione ideale per vagliatura 

umida

Modular rail-wear protection
• Trellex® polyurethane HD  

upgrade strip

Trattamento di zincatura
• Protezione ottimale anti-corrosione

Kit del sistema anti intasamento
• Trellex® ABR in poliuretano e 

barre anti intasamento

Protezione della traversa
• Trellex® CMP in poliuretano

Sistema di tenuta anti-polvere
• Controllo polvere Trellex®

L’ampia gamma di opzioni disponibili consente di personalizzare il vaglio secondo le esigenze di
lavorazione. L’uso accorto e completo di tali opzioni aiuta ad ottimizzare l’efficienza e la 
produttività dell’impianto.

Come ottimizzare il vaglio

Opzioni per tutte le esigenze
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Specifiche tecniche

*) I valori riportati sono puramente indicativi. Per maggiori informazioni, contattare Metso.

Vagli inclinati Metso PREMIER CVB™

Gamma Dimensioni del piano Area Piani Vibratore MV Peso *)

CVB102P™
CVB103P™

1 565 x 3 660 mm 5.7 m2 2                                                   
3    

2 x MV2                                    
2 x MV2   

4 800 kg
5 800 kg

CVB202P™
CVB203P™

1 870 x 4 880 mm 9.1 m2 2                                                   
3    

2 x MV3                                    
2 x MV3   

7 800 kg
9 800 kg

CVB302P™
CVB303P™

1 870 x 6 100 mm 11.4 m2 2                                                   
3    

2 x MV3                                    
2 x MV3   

7 800  kg
11 500 kg

CVB402P™
CVB403P™

2 480 x 6 100 mm 15.1 m2 2                                                   
3    

2 x MV3                                    
2 x MV4   

11 700 kg
17 000 kg

CVB502P™
CVB503P™

2 480 x 7 320 mm 18.2 m2 2
3

2 x MV4 
4 x MV3 

15 000 kg
21 000 kg

CVB102™
CVB103™
CVB104™

1 565 x 3 660 mm 5.7 m2
2                                                   
3                                                        
4

2 x MV2
5 000 kg
6 000 kg
7 000 kg

CVB202™
CVB203™
CVB204™

1 870 x 4 880 mm 9.1 m2
2                                                   
3                                                        
4

2 x MV3
8 000  kg
10 080 kg
12 280 kg

CVB302™
CVB303™
CVB304™

1 870 x 6 100 mm 11.4 m2
2                                                   
3                                                        
4

2 x MV3                                    
2 x MV3                                                   
2 x MV4

10 500  kg
11 900 kg
14 000 kg

CVB402™
CVB403™
CVB404™

2 480 x 6 100 mm 15.1 m2
2                                                   
3 
4     

2 x MV3                                                   
2 x MV4
2 x MV4

12 000 kg
17 000 kg
21 000 kg

CVB502™
CVB503™

2 480 x 7 320 mm 18.2 m2 2                                                   
3      

2 x MV4                                                   
4 x MV3

16 000 kg
22 500 kg

CVB602™
CVB603™

3 070 x 7 320 mm 22.5 m2 2                                                   
3      

4 x MV3                                                   
4 x MV4

21 000 kg
23 000 kg

Vagli orizzontali Metso PREMIER ES™

Range Deck dimension Area Decks MV vibrator Weight *)

ES202™
ES203™

1 870 x 4 880 mm 9.1 m2 2                                                   
3

2 x MV2 / 2 x MV3
9 500 kg

10 500 kg

ES302™
ES303™

1 870 x 6 100 mm 11.4 m2 2                                                   
3

2 x MV2 / 2 x MV3
9 500 kg

11 500 kg

ES402™
ES403™

2 480 x 6 100 mm 15.1 m2 2                                                   
3

2 x MV3 / 2 x MV4
12 360 kg
16 500 kg

Vagli a inclinazione differenziata Metso PREMIER TS™

Range Deck dimension Area Decks MV vibrator Weight *)

TS2.2™
TS2.3™

1 500 x 5 000 mm 7.5 m2 2                                                             
3

2 x MV2                                                   
2 x MV2

6 000 kg
8 000 kg

TS3.2™
TS3.3™

1 800 x 6 000 mm 10.8 m2 2                                                             
3

2 x MV3                                                   
2 x MV3

8 000 kg
10 000 kg

TS4.2™
TS4.3™

2 400 x 6 000 mm 14.4 m2 2                                                             
3

2 x MV4                                                 
2 x MV4

9 000 kg
12 000 kg

TS5.2™
TS5.3™

2 400 x 8 300 mm 20 m2 2                                                             
3

2 x MV4                                                   
4 x MV3

16 000  kg (35 275 lbs)                                                   
20 000 kg (44 090 lbs)

TS6.2™
TS6.3™

3 000 x 8 300 mm
9.8' x 27.2'

25 m2

269 ft2

2                                                             
3

4 x MV3                                    
4 x MV4

20 000 kg (44 090 lbs)                                                     
24 000 kg (52 910 lbs)
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I vagli sgrossatori primari Metso Serie VG sono
progettati per le applicazioni più impegnative, 
che richiedono elevata capacità e la possibilità 
di lavorare materiali abrasivi, in impianti sia fissi 
che mobili.

Vagli sgrossatori
primari
Metso VG™

Alta efficienza di sgrossatura significa maggior
tonnellaggio
I vagli sgrossatori primari della Serie VG sono in grado di mas-
simizzare l’efficienza dell’impianto primario per un’ampia 
gamma di applicazioni.

I vagli sgrossatori primari della Serie VG si possono usare con 
diversi tipi di alimentatori, come ad esempio alimentatori a 
spinta, a nastro, a piastre vibranti.

Velocità e corsa sono facilmente regolabili e garantiscono il 
controllo ottimale dell’alimentazione del frantoio primario. La 
corsa lunga migliora l’efficienza di vagliatura, fornendo un mov-
imento lineare con forza G (5,5 G). Le nostre griglie sgrossatrici 
(“grizzlies”) sono inclinate di 5º al fine di ridurre il rischio di ottu-
razione quando si lavora con materiale viscoso e contenente 
fini (aumento della capacità). La Serie VG può montare diversi 
tipi di griglie sgrossatrici che garantiscono grande flessibilità di 
separazione. La trave vibrante non ha saldature ed è assembla-
ta interamente con bulloni huckbolt al fine di garantire 
prestazioni ottimali, costanti. Il vibratore MV e l’albero cardanico 
offrono un funzionamento assai più affidabile rispetto al siste-
ma con trasmissione diretta a cinghia.

Vantaggi
• Vibratori Metso MV
• Grande forza G
• Corsa regolabile
• Assemblaggio con bulloni huckbolt
• Facilità di manutenzione
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Gli alimentatori sgrossatori Metso Serie VF
sono progettati per le applicazioni più 
impegnative, che richiedono elevata capacità e 
la possibilità di lavorare materiali abrasivi, in 
impianti sia fissi che mobili.

Alimentatori
sgrossatori
Metso VF™

Efficienza massimizzata per la sezione primaria
Corsa lunga vuol dire miglior efficienza di sgrossatura, specie 
quando il materiale di alimentazione contiene un’alta percen-
tuale di materiale friabile. Oltre a fornire un buon controllo di 
processo e flessibilità nelle operazioni, i nostri alimentatori VF 
sono studiati per assicurare facilità di manutenzione e flessibil-
ità garantita.

Gli alimentatori primari montano i famosi vibratori Metso MV 
ad albero cardanico, simili a quelli dei vagli. Il design MV non si 
limita a garantire la disponibilità dei ricambi ma offre anche 
doti ineguagliabili di facilità di manutenzione ed eccellente 
durata.

Un’ampia gamma di opzioni consente di ottimizzare I gruppi 
vibranti secondo le specifiche esigenze del cliente. Tra le opzi-
oni, ricordiamo la trasmissione elettrica o idraulica, il rivestimen-
to in acciaio o in gomma, lo scivolo vibrante sotto la sezione di 
sgrossamento, l’ingrassatore automatico.

Vantaggi
• Vibratori Metso MV
• Diverse opzioni di barre sgrossatrici
• Corsa regolabile
• Assemblaggio con bulloni huckbolt
• Facilità di manutenzione
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Compatibilità con gli impianti 
primari

Frantoio
a mascelle

Alimentatore sgrossatore Alimentatore separato + vaglio sgrossatore Consigliato per

Capacità *)
DImensioni

alimentatore
superiore *)

Alimentatore
a piastre

Alimentatore
a spinta

Vaglio
sgrossatore Regolare

Materiali
viscosi

Molti fini
in entrata

Mobile Fisso Fisso

C80™ TK8-27-2V TK8-32-2V 300 mtph 450 mm

C96™ TK9-32-2V TK9-32-2V 350 mtph 500 mm

C100™
B10-52-2V X

500 mtph 700 mm
DET10-38 VG540-3V X X

C106™ TK11-42-2V 500 mtph 700 mm

C116™

TK11-42-2V 500 mtph 700 mm

B10-52-2V X 500 mtph 700 mm

DET10-38 VG540-3V X X 500 mtph 700 mm

C120™

TK12-42-2V

600 mtph 800 mm
VF561-2V X

PF561
VG540-3V

X

HRBM60-12 X

C130™

VF561-2V X
700 mtph

900 mmPF561
VG540-3V

X

HRBM60-12 X 600 mtph

C150™

VF661-2V VF661-2V X
1 000 mtph

900 mmPF661
VG645-3V

X

HRBM60-15 X 900 mtph

C160™

VF866-2V VF866-2V X 1 300 mtph 1 200 mm

PF661 VG645-3V X 1 000 mtph
1 000 mm

HRBM65-17 VG745-3V X 1 100 mtph

HRBM70-19 VG860-4V X 1 300 mtph
1 200 mm

Apron LH18-48 X 1 300 mtph

C200™

VF866-2V X 1 500 mtph

1 200 mmHRBM70-19 VG860-4V X X 1 300 mtph

Apron LH21-48 X X 1 800 mtph

*) Nota: I valori massimi di velocità di alimentazione fanno riferimento ad una densità di materiale sfuso di 1,6 t/m3 in condizioni asciutte e sono puramente indicativi.

Frantoio
a impatto

Alimentatore sgrossatore Alimentatore separato + vaglio sgrossatore Consigliato per

Capacità *)
DImensioni

alimentatore
superiore *)

Alimentatore
a piastre

Alimentatore
a spinta

Vaglio
sgrossatore Regolare

Materiali
viscosi

Molti fini in
entrata

Mobile Fisso Fisso

NP1110M™ TK9-42-2V 400 mtph 600 mm

NP1213M™ TK11-42-2V 540 mtph 600 mm

NP1313™

VF561-2V X

620 mtph

900 mm

PF561
VG540-3V

X 900 mm

HRBM60-12 X 900 mm

NP1415™

VF661-2V X

750 mtph

1 000 mm

PF661
VG645-3V

X 1 000 mm

HRBM60-15 X 1 000 mm

NP1620™

VF866-2V X

1000 mtph

1 300 mm

HRBM65-17 VG745-3V X X 1 100 mm

HRBM70-19 VG860-4V X X 1 300 mm

Apron LH18-48 X X 1 300 mm

NP2023™

VF866-2V X 1 800 mtph 1 500 mm

HRBM70-19 VG860-4V X X 1 300 mtph 1 500 mm

Apron LH24-61 X X 2 000 mtph 1 500 mm
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Metso 
Esperienza nelle
applicazioni
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Saku Pursio

10 %32 %57 %

VF886-2V

C200

GP500S

CVB2661-3P

CVB2661-2

CVB2060-2

TS4.3

Barmac B9100SE

HP6

Simulatore di processo Bruno™
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Saku Pursio

11 %12 %15 %

6 % 16 % 29 %

NP13

NP1415

ES403

ES402

CVB202P

Il simulatore di processo Bruno aiuta a massimizzare 
la produzione dell’impianto di frantumazione
Il software di simulazione Bruno di Metso aiuta a scegliere l’apparecchia-
tura Metso più adatta e aiuta ad ottimizzare le prestazioni dell’impianto di 
frantumazione. I modelli di ammissibilità e di calcolo alla base del software 
si avvalgono di migliaia di risultati di lavorazioni reali e di prove di 
vagliatura.
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Esempi di applicazioni
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Esempi di applicazioni
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Assistenza
Per massimizzare
la resa dell’investimento
La nostra offerta di supporto tecnico comprende tutto, dalle parti soggette 
a usura ai ricambi originali, alle soluzioni di assistenza avanzate adatte alle 
specifiche esigenze del cliente. Si può sempre contare sull’expertise 
Metso, forte di una rete di servizi mondiale con oltre 70 centri di assistenza, 
10 centri di distribuzione e 20 magazzini regionali. Così, se si ha bisogno di 
ricambi o di parti soggette a usura, di servizi di assistenza tecnica o Piani di 
Protezione delle Apparecchiature altamente personalizzati, siamo in grado 
di garantire che gli investimenti fatti ricevano l’expertise che meritano.

Supporto ricambi e parti soggette a usura
I nostri ricambi originali aiutano a mantenere prestazioni e disponibilità delle nostre apparecchiature ai livelli ottimali, con con-
seguente minor costo di produzione per tonnellata. Grazie a un reciproco impegno di lungo periodo, il cliente può beneficiare 
dell’accesso preferenziale ai ricambi e ai particolari soggetti a usura più critici.

I ricambi Metso sono fabbricati secondo parametri progettuali specifici, con materiali, strumenti e tecniche di alta qualità. 
L’uso di ricambi originali garantisce prestazioni e disponibilità ottimali dell’apparecchiatura, con conseguente minor costo di 
produzione per tonnellata.

La soluzione da noi adottata per l’ottimizzazione di camera/rivestimento è personalizzata a seconda della lavorazione richiesta.  
Si tratta di un programma di miglioramento continuo, dato che le caratteristiche degli inerti e del processo di frantumazione 
possono variare. A seconda delle particolari esigenze dei clienti, siamo in grado di stabilire obiettivi specifici, come ad esem-
pio, maggiore durata, maggiore capacità, pezzatura più fine, o minor tempo di fermo per il cambio del rivestimento.

Servizi esperti
La nostra squadra di assistenza sul campo, grazia all’esperienza acquisita, è in grado di fornire supporto in sito per le attività 
dei clienti. In quanto fornitori di servizi operanti a livello globale, sappiamo come offrire la miglior performance di processo, 
migliorare la produttività, rendere massima la disponibilità dell’impianto, garantire prestazioni affidabili delle apparecchiature, 
fornire un’efficace manutenzione preventiva e potenziare la sicurezza.

Si aggiungano a tutto questo i nostri servizi di riparazione e ricostruzione in grado di rappresentare un’alternativa economica-
mente valida all’acquisto di impianti nuovi o sostitutivi. Presso gli stabilimenti Metso di tutto il mondo sono a disposizione dei 
clienti equipe specializzate di intervento post-vendita e di assistenza clienti. Sulla scorta di anni d’esperienza, siamo in grado 
di effettuare riparazioni di apparecchiature rotte o danneggiate riportandole allo stato di “pari al nuovo” e di ricondizionare 
apparecchiature usurate o insostituibili e renderle nuovamente perfettamente idonee all’uso.
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Soluzioni per il ciclo di vita
Metso si avvale degli studi più avanzati in ogni fase delle lavora-
zioni, al fine di ottenere massima prestazione e risultati garantiti. 
La nostra offerta di assistenza per il ciclo di vita comprende nuove 
installazioni, servizi di manutenzione, miglioramenti dei processi, 
aggiornamenti e ricostruzioni.

Le Soluzioni Metso Performance sono molto più di una semplice 
offerta di servizi. Incorporano la nostra expertise globale in prodotti 
e processi per fornire soluzioni su misura per le necessità dei clienti. 
Oltre ai servizi previsti dai nostri contratti di assistenza, Metso ha 
predisposto diversi livelli di supporto tecnico, a scelta dei clienti in 
base alle singole necessità.

Piano di Protezione delle Apparecchiature
Lo EPP è un programma di assicurazione dell’affidabilità che copre 
i componenti essenziali delle apparecchiature Metso fino ad un 
massimo del 75% del valore dell’impianto di frantumazione com-
pleto. Tra i costi coperti dal Piano sono comprese le tariffe standard 
di trasporto e la supervisione dei lavori.

Fanno parte del programma di assicurazione dell’affidabilità visite 
saltuarie di verifica dell’impianto da parte di ispettori certificati da 
Metso. Gli ispettori certificati si occupano di ottimizzare la produt-
tività delle apparecchiature durante l’intero ciclo di vita in modo da 
ottenere il costo di produzione più basso sostenibile.

Rivolgersi al proprio rappresentante di assistenza clienti per mag-
giori informazioni sul Piano di Protezione delle Apparecchiature
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Metso Corporation, Lokomonkatu 3, P.O.Box 306, FI-33101 Tampere, Finlandia, tel. +358 20 484 142, fax +358 20 484 143 
www.metso.com

Metso, Lokotrack, Nordberg, Barmac e Trellex sono marchi di fabbrica o marchi depositati di Metso Corporation o di proprie consociate o affiliate.
*Altri nomi o marchi possono essere dichiarati proprietà di altri.
*Caterpillar e CAT sono marchi registrati di Caterpillar Inc.

The Metso Way –
Fare la differenza per i nostri clienti

Tutto quello che facciamo è basato su una profonda conoscenza 
del settore e sulle competenze, che fanno la differenza per i nostri 
clienti. Decenni di stretta collaborazione e di capacità di adattamento 
alle mutevoli esigenze dei nostri clienti ci hanno trasformato in una 
società leader per know how e conoscenze.


