
                                              

ATTISANI MACCHINE S.R.L. – Cap. soc. €10.200,00 (i.v.) – R.E.A. N. 965504 – Partita IVA e Cod.Fisc. 06397581007 

 

   
FRANTOIO A MASCELLE MONOFASE PORTATILE 
 

Ideato per risolvere ogni problema di smaltimento di tutti i materiali di risulta da demolizione: calcinacci, laterizi, mattoni, 

pezzame di cemento e travertino. Consente di macinare velocemente ogni tipo di inerte in maniera Silenziosa e 

consente il RICICLAGGIO , o ne facilita lo smaltimento.  

Possibilità di regolare le mascelle cambiando la pezzatura degli inerti (6 posizioni: 7-8-11-14-18-22 mm), installando il 

VAGLIO VIBRANTE è possibile  separare gli inerti in base alla granulometria voluta.  

 

Macinando in cantiere possiamo riutilizzare tutti gli inerti ottenuti scegliendo fra diverse granulometrie, utilizzando il 

macinato per: 

a) Rasatura, limitando l’utilizzo della sabbia. 

b) Piccoli getti di fondazione, riempimenti vecchie canne fumarie, vespai, sottofondi per marciapiede e sottofondi di 

pavimentazioni. 

c) Muretti di cinta di stabilizzato per bonifica tratti di terreno carrabili, miscelato con terra, si stabilizza ottimamente il 

fondo e si garantisce contemporaneamente un buon drenaggio. 

Riutilizzando i materiali dalle demolizioni si ottiene: 

– MINORE necessita del materiale estratto da cava 

– RIDUZIONE delle discariche 

– RISPARMIO sui costi di smaltimento 

– RISPARMIO sui costi di movimentazione 

– RIDUZIONE sprechi economici ed energetici 

– RISPETTO dell’ambiente 

 

Le malte con una parte di inerte formata da laterizi macinati 

 risultano essere valide sotto tutti i punti di vista: 

– caratteristiche meccaniche simili alle antiche malte 

– OTTIMA resa cromatica 

– ASSENZA totale di sali 

– ELEVATA elasticità 

– ASSENZA di ritiri 

 

 

 
Dati Tecnici: 

• Dimensioni macchina (L x P x H): 500 x 1.100 x 1.200  mm 

• Peso: 125 kg c.ca 

• Motore: 1,5 kW o 2,2 kW  - 230V – 50 Hz Monofase 

• Uso: Intermittente   

• Dimensioni ingresso tramoggia: 320 x 500 mm   

• Dimensioni ingresso camera di frantumazione: 308 x 135 mm   

• Dimensioni vaglio vibrante (L x P): 300 x 1000 mm   

• Regolazione feritoia di apertura mascelle: 6 posizioni: 7-8-11-14-18-22 mm 

• Maglia di setacciatura Vaglio (diam. foratura rete): 5 mm 

• Rumorosità: minore di 70dBA 

   

 


