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MATERIALE PREGIATO

Eccezionali proprietà dei rigranulati 
testate in base allo standard 
EN 15343 sgg

Tempi di ritenzione molto brevi tra 
frantumazione e granulazione 

Potente filtrazione e degasaggio 
del melt

TECNOLOGIA INNOVATIVA

Design modulare e tecnologia basata 
su piattaforma 

Soluzioni su misura per residui 
post-industriali o post-consumo 
garantiscono la massima resa 
di produzione

Un continuo perfezionamento tecnico 
assicura ai nostri clienti un vantaggio 
tecnologico

ASSISTENZA CLIENTI

Prove di collaudo con il vostro materiale 
in uno dei nostri centri assistenza clienti

Gestione professionale dei rifiuti 
Consulenza dalla scelta della tecnologia 
fino al finanziamento

Messa in servizio ad opera di esperti, 
assistenza rapida sul posto e manuten-
zione in remoto tramite Internet 

Elevata disponibilità di ricambi grazie a 
magazzini ricambi regionali

POWER INTELLIGENCE

Power Intelligence è il concetto 
che ispira la progettazione dei nostri 
efficienti macchinari a bassissimo 
consumo di energia e di risorse

Sfruttamento del calore prodotto 
dalla frantumazione

Raffreddamento ad acqua con circuito 
chiuso

La gestione dell’energia è affidata 
all’unità di controllo

UTILIZZO PROFICUO

Bassi costi di esercizio grazie a 
un’elevata produzione di plastica, a un 
basso consumo energetico e alla sempli-
cità d’uso

Si integra nella logistica dei materiali 
permettendo di risparmiare spazio

Lunga durata grazie a una solida  
progettazione e materiali di qualità

FACILITÀ DI UTILIZZO

Un sistema di comando centralizzato 
permette di controllare tutti i compo-
nenti della macchina, dal caricamento 
fino alla granulazione ecc.

Semplicità di funzionamento

Facile manutenzione, rapido cambio 
del materiale

Un controllo computerizzato ottimizza 
il processo di lavorazione e stabilizza i 
parametri di processo

PERCHÉ SCEGLIERE NGR
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T Il testo e le figure potrebbero rappresentare versioni speciali
disponibili solo dietro pagamento di un sovrapprezzo.

Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa. 

* Valori di produzione riferiti a LDPE in base allo standard NGR, in funzione del tipo e della forma del materiale.

Inoltre NGR fornisce tutti gli accessori per il trasporto del granulo, ad esempio ventilatore, tubazioni, cicloni ecc.

C:GRAN

> Trattamento di materiali umidi 
> Trattamento ottimizzato del materiale
> Regolazione della temperatura nella camera di triturazione 
> Estrusore estremamente efficiente

SERIE PER FILM E SCAGLIE
COMBINAZIONE TAGLIO-COMPATTATORE ESTRUSORE TRATTAMENTO DI MATERIALI UMIDI

Grazie al riscaldamento degli scarti di lavorazione 
termoplastica nella camera di triturazione, è possibile 
lavorare anche materiali umidi - come quelli provenienti 
da impianti di lavaggio - fino a oltre il 10 %. L‘asciugatura 
e il degasaggio preliminare vengono eseguiti in parte già 
durante la fase di triturazione e processo.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA NELLA  
CAMERA DI TRITURAZIONE

Durante il processo di triturazione nella camera di  
triturazione, il caricamento della camera e dell’estrusore 
viene regolato automaticamente grazie al sensore di 
temperatura.

TRATTAMENTO OTTIMIZZATO DEL MATERIALE 

Grazie a una nuova geometria di taglio con speciale  
design, il materiale viene triturato, compattato e  
riscaldato in modo ottimale. L‘elevato grado di  
purificazione ottenuto in brevissimo tempo garantisce  
un riempimento ottimale della coclea e, quindi, alti  
valori di produzione con un basso consumo energetico.

ESTRUSORE EFFICIENTE

L’elevato grado di trattamento del materiale da lavorare, 
unito al design della coclea ottimizzato per ogni  
materiale, garantiscono un’omogeneizzazione ottimale e 
un elevato fattore di produzione con un minimo dispendio 
di energia. 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DI C:GRAN 

La frantumazione degli scarti di lavorazione termoplastica 
avviene nella camera di triturazione tramite lame rotanti. Qui 
apposite guide aiutano a compattare ulteriormente gli scarti di 
lavorazione termoplastica convogliandoli in direzione delle lame 
rotanti stesse. 

Nella camera di triturazione i rifiuti plastici vengono sminuzzati, 
compattati, riscaldati e convogliati quindi nella vite  
dell’estrusore.

L’avanzato design della vite dell’estrusore consente di sfruttare 
in modo ottimale la compattazione del materiale in arrivo del  
trituratore. Ciò assicura elevati valori di produzione e, allo stesso 
tempo, un elevato grado di omogeneizzazione  
e un basso consumo di energia.

TECNOLOGIA

C:GRAN 65-90

C:GRAN 85-110

C:GRAN 105-120

C:GRAN 125-130

C:GRAN 145-140

C:GRAN 165-150

 ØE ØC max* max*
 [mm] [mm] [kg/h] [lbs/h]

 65 900 250 550

 85 1100 420 925

 105 1200 600 1320

 125 1300 850 1875

 145 1400 1100 2425

 165 1500 1400 3090
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GRANULOGRANULAZIONEOPZIONI

1. DOSAGGIO
A seconda delle esigenze, è possibile applicare dosatori di 
additivi da aggiungere al flusso di materiale.

2. DEGASAGGIO
A seconda del grado di contaminazione e della presenza 
di residui volatili nel flusso del melt, viene utilizzato un 
degasaggio semplice o un degasaggio doppio. Una pompa 
a vuoto assicura un migliore degasaggio in applicazioni 
critiche.

3. FILTRAZIONE DEL MELT
L’impianto viene fornito di serie con un cambiafiltro 
continuo a due posizioni filtranti. Il cambio del filtro sul 
pistone è possibile senza dover arrestare il processo. 
Per materiali fortemente contaminati si consiglia un 
cambiafiltro autopulente o un filtro automatico a nastro 
per melt BRITAS.

1. GRANULAZIONE CON TAGLIO
IN TESTA “HOT DIE” (HD)
La granulazione HD viene utilizzata per tutti i tipi 
di materiali termoplastici, ad esclusione di PA 6.6 PET 
e melt PBT a bassa viscosità. Facile e rapida regolazione 
dei coltelli di triturazione. La lunga durata dei coltelli e la 
possibilità di regolare la pressione del materiale contro i 
coltelli facilita enormemente il lavoro del personale.

2. GRANULAZIONE CON TESTA SPAGHETTI (SP)
La granulazione con testa spaghetti è utilizzata per 
melt a bassa viscosità. La semplicità del trattamento 
garantisce un granulo uniforme e cilindrico senza residui 
di polvere con eccellenti proprietà di mescola.

3. GRANULAZIONE AUTOMATICA A SPAGHETTI (A-SP)
In aggiunta i vantaggi offerti dalla granulazione con 
testa spaghetti (SP), la granulazione automatica a  
spaghetti (A-SP) offre il comfort di un processo  
interamente automatico.

Oltre all‘elevata qualità, anche l’uniformità della  
granulometria ottenuta garantisce una miscelazione 
omogenea del nuovo materiale. In tal modo, 
NGR garantisce indirettamente anche una qualità 
costante del prodotto finale.
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1

2

1

1. ALIMENTATORE BOBINE 
Con l’alimentatore bobine il materiale tipo film 
viene svolto per essere lavorato.

2. NASTRO TRASPORTATORE
Il nastro trasportatore è il sistema di caricamento 
più utilizzato, dalle materozze fino alle bobine (private 
dell’anima in cartone). Un rilevatore di metalli emette 
un allarme in presenza di corpi estranei metallici.

ALIMENTAZIONE C:GRAN

Struttura robusta, alta qualità dei materiali e precisione costruttiva 
assicurano la lunga durata dei componenti dell‘impianto.

Le parti mobili del macchinario sono facilmente accessibili e 
semplificano la manutenzione, permettendo una rapida sostituzione 
del materiale, un rapido montaggio e smontaggio dei componenti 
soggetti a usura e riducendo al minimo i tempi di inattività.

Le lame rotanti ad alta velocità, insieme alle guide opportunamente 
posizionate nella camera di triturazione, assicurano un rapido e  
misurato apporto di energia e calore.

VITE DELL‘ESTRUSORE 

Le vite dell’estrusore, progettata appositamente 
per le esigenze dell’industria del riciclaggio,  
garantisce un’omogeneità ottimale del melt.

Appositamente realizzata per l’impiego in un  
trituratore/compattatore, la vite dell’estrusore 
lavora il materiale pre-riscaldato e garantisce 
elevati fattori produttivi.

CONTROLLO

Tutte le fasi del processo di lavorazione della 
macchina, dal caricamento fino alla granulazione, 
sono controllate automaticamente dal pannello 
touchscreen NGR.

La gestione ricette dell’unità di controllo aumenta 
la riproducibilità e assicura una semplice e corretta 
impostazione dei parametri macchina.

1. Film metallizzati stampati 
2. Scarti di film plastico 
3. Film in HDPE 
4. Scarti di lavorazione termoplastica  
 pre-triturati o macinati 
5. Scaglie di plastica trasparenti 
6. Scaglie di plastica provenienti da  
 impianti di lavaggio

Altri materiali: PC, PPS, ABS, miscele ecc.

MATERIALI

1 2

3 4

5 6
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misurato apporto di energia e calore.

VITE DELL‘ESTRUSORE 

Le vite dell’estrusore, progettata appositamente 
per le esigenze dell’industria del riciclaggio,  
garantisce un’omogeneità ottimale del melt.

Appositamente realizzata per l’impiego in un  
trituratore/compattatore, la vite dell’estrusore 
lavora il materiale pre-riscaldato e garantisce 
elevati fattori produttivi.

CONTROLLO

Tutte le fasi del processo di lavorazione della 
macchina, dal caricamento fino alla granulazione, 
sono controllate automaticamente dal pannello 
touchscreen NGR.

La gestione ricette dell’unità di controllo aumenta 
la riproducibilità e assicura una semplice e corretta 
impostazione dei parametri macchina.

1. Film metallizzati stampati 
2. Scarti di film plastico 
3. Film in HDPE 
4. Scarti di lavorazione termoplastica  
 pre-triturati o macinati 
5. Scaglie di plastica trasparenti 
6. Scaglie di plastica provenienti da  
 impianti di lavaggio

Altri materiali: PC, PPS, ABS, miscele ecc.
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1. DOSAGGIO
A seconda delle esigenze, è possibile applicare dosatori di 
additivi da aggiungere al flusso di materiale.

2. DEGASAGGIO
A seconda del grado di contaminazione e della presenza 
di residui volatili nel flusso del melt, viene utilizzato un 
degasaggio semplice o un degasaggio doppio. Una pompa 
a vuoto assicura un migliore degasaggio in applicazioni 
critiche.

3. FILTRAZIONE DEL MELT
L’impianto viene fornito di serie con un cambiafiltro 
continuo a due posizioni filtranti. Il cambio del filtro sul 
pistone è possibile senza dover arrestare il processo. 
Per materiali fortemente contaminati si consiglia un 
cambiafiltro autopulente o un filtro automatico a nastro 
per melt BRITAS.

1. GRANULAZIONE CON TAGLIO
IN TESTA “HOT DIE” (HD)
La granulazione HD viene utilizzata per tutti i tipi 
di materiali termoplastici, ad esclusione di PA 6.6 PET 
e melt PBT a bassa viscosità. Facile e rapida regolazione 
dei coltelli di triturazione. La lunga durata dei coltelli e la 
possibilità di regolare la pressione del materiale contro i 
coltelli facilita enormemente il lavoro del personale.

2. GRANULAZIONE CON TESTA SPAGHETTI (SP)
La granulazione con testa spaghetti è utilizzata per 
melt a bassa viscosità. La semplicità del trattamento 
garantisce un granulo uniforme e cilindrico senza residui 
di polvere con eccellenti proprietà di mescola.

3. GRANULAZIONE AUTOMATICA A SPAGHETTI (A-SP)
In aggiunta i vantaggi offerti dalla granulazione con 
testa spaghetti (SP), la granulazione automatica a  
spaghetti (A-SP) offre il comfort di un processo  
interamente automatico.

Oltre all‘elevata qualità, anche l’uniformità della  
granulometria ottenuta garantisce una miscelazione 
omogenea del nuovo materiale. In tal modo, 
NGR garantisce indirettamente anche una qualità 
costante del prodotto finale.
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1. ALIMENTATORE BOBINE 
Con l’alimentatore bobine il materiale tipo film 
viene svolto per essere lavorato.

2. NASTRO TRASPORTATORE
Il nastro trasportatore è il sistema di caricamento 
più utilizzato, dalle materozze fino alle bobine (private 
dell’anima in cartone). Un rilevatore di metalli emette 
un allarme in presenza di corpi estranei metallici.
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MATERIALE PREGIATO

Eccezionali proprietà dei rigranulati 
testate in base allo standard 
EN 15343 sgg

Tempi di ritenzione molto brevi tra 
frantumazione e granulazione 

Potente filtrazione e degasaggio 
del melt

TECNOLOGIA INNOVATIVA

Design modulare e tecnologia basata 
su piattaforma 

Soluzioni su misura per residui 
post-industriali o post-consumo 
garantiscono la massima resa 
di produzione

Un continuo perfezionamento tecnico 
assicura ai nostri clienti un vantaggio 
tecnologico

ASSISTENZA CLIENTI

Prove di collaudo con il vostro materiale 
in uno dei nostri centri assistenza clienti

Gestione professionale dei rifiuti 
Consulenza dalla scelta della tecnologia 
fino al finanziamento

Messa in servizio ad opera di esperti, 
assistenza rapida sul posto e manuten-
zione in remoto tramite Internet 

Elevata disponibilità di ricambi grazie a 
magazzini ricambi regionali

POWER INTELLIGENCE

Power Intelligence è il concetto 
che ispira la progettazione dei nostri 
efficienti macchinari a bassissimo 
consumo di energia e di risorse

Sfruttamento del calore prodotto 
dalla frantumazione

Raffreddamento ad acqua con circuito 
chiuso

La gestione dell’energia è affidata 
all’unità di controllo

UTILIZZO PROFICUO

Bassi costi di esercizio grazie a 
un’elevata produzione di plastica, a un 
basso consumo energetico e alla sempli-
cità d’uso

Si integra nella logistica dei materiali 
permettendo di risparmiare spazio

Lunga durata grazie a una solida  
progettazione e materiali di qualità

FACILITÀ DI UTILIZZO

Un sistema di comando centralizzato 
permette di controllare tutti i compo-
nenti della macchina, dal caricamento 
fino alla granulazione ecc.

Semplicità di funzionamento

Facile manutenzione, rapido cambio 
del materiale

Un controllo computerizzato ottimizza 
il processo di lavorazione e stabilizza i 
parametri di processo

PERCHÉ SCEGLIERE NGR
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T Il testo e le figure potrebbero rappresentare versioni speciali

disponibili solo dietro pagamento di un sovrapprezzo.

Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa. 

* Valori di produzione riferiti a LDPE in base allo standard NGR, in funzione del tipo e della forma del materiale.

Inoltre NGR fornisce tutti gli accessori per il trasporto del granulo, ad esempio ventilatore, tubazioni, cicloni ecc.

C:GRAN

> Trattamento di materiali umidi 
> Trattamento ottimizzato del materiale
> Regolazione della temperatura nella camera di triturazione 
> Estrusore estremamente efficiente

SERIE PER FILM E SCAGLIE
COMBINAZIONE TAGLIO-COMPATTATORE ESTRUSORE TRATTAMENTO DI MATERIALI UMIDI

Grazie al riscaldamento degli scarti di lavorazione 
termoplastica nella camera di triturazione, è possibile 
lavorare anche materiali umidi - come quelli provenienti 
da impianti di lavaggio - fino a oltre il 10 %. L‘asciugatura 
e il degasaggio preliminare vengono eseguiti in parte già 
durante la fase di triturazione e processo.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA NELLA  
CAMERA DI TRITURAZIONE

Durante il processo di triturazione nella camera di  
triturazione, il caricamento della camera e dell’estrusore 
viene regolato automaticamente grazie al sensore di 
temperatura.

TRATTAMENTO OTTIMIZZATO DEL MATERIALE 

Grazie a una nuova geometria di taglio con speciale  
design, il materiale viene triturato, compattato e  
riscaldato in modo ottimale. L‘elevato grado di  
purificazione ottenuto in brevissimo tempo garantisce  
un riempimento ottimale della coclea e, quindi, alti  
valori di produzione con un basso consumo energetico.

ESTRUSORE EFFICIENTE

L’elevato grado di trattamento del materiale da lavorare, 
unito al design della coclea ottimizzato per ogni  
materiale, garantiscono un’omogeneizzazione ottimale e 
un elevato fattore di produzione con un minimo dispendio 
di energia. 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DI C:GRAN 

La frantumazione degli scarti di lavorazione termoplastica 
avviene nella camera di triturazione tramite lame rotanti. Qui 
apposite guide aiutano a compattare ulteriormente gli scarti di 
lavorazione termoplastica convogliandoli in direzione delle lame 
rotanti stesse. 

Nella camera di triturazione i rifiuti plastici vengono sminuzzati, 
compattati, riscaldati e convogliati quindi nella vite  
dell’estrusore.

L’avanzato design della vite dell’estrusore consente di sfruttare 
in modo ottimale la compattazione del materiale in arrivo del  
trituratore. Ciò assicura elevati valori di produzione e, allo stesso 
tempo, un elevato grado di omogeneizzazione  
e un basso consumo di energia.

TECNOLOGIA

C:GRAN 65-90

C:GRAN 85-110

C:GRAN 105-120

C:GRAN 125-130

C:GRAN 145-140

C:GRAN 165-150

 ØE ØC max* max*
 [mm] [mm] [kg/h] [lbs/h]

 65 900 250 550

 85 1100 420 925

 105 1200 600 1320

 125 1300 850 1875

 145 1400 1100 2425

 165 1500 1400 3090


