
RSS 120-M
FRANTUMATORE, DEFERRIZZATORE 
E VAGLIO

RICICLAGGIO DELL’ASFALTO
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UNA MACCHINA,  
TRE FUNZIONI
Il modello Ammann RSS 120-M tritura, deferrizza e vaglia il materiale come se fosse stato costruito 
appositamente per le singole funzioni. La macchina riprocessa con la massima efficienza e affidabilità 
l’asfalto riciclato, partendo da asfalto fresato fino a lastre di asfalto e blocchi di grande spessore.  
La tecnologia brevettata sfrutta le fresatrici con denti intercambiabili per una triturazione efficace e 
delicata. La tecnologia offerta è potente ma con consumi ridotti di carburante e implementa sulla macchina 
altre innovative soluzioni ambientali, ad esempio per ridurre al minimo il rumore e le emissioni di polveri.
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IN EVIDENZA
• Macchina versatile e compatta

• Mobilità e autonomia con soli 30 minuti per  
la messa in funzione

• Funzionamento semplice, con un solo operatore

• Prestazione affidabile, senza interruzioni

• La granulometria del materiale di riciclo  
viene mantenuta grazie alla lavorazione delicata

• Manutenzione semplice e veloce
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PRONTA AL FUNZIONAMENTO  
IN OGNI CONDIZIONE
La produzione in uscita è dove si ottiene il guadagno. Il modello RSS 120-M è pronto a funzionare già 
dopo 30 minuti dall’arrivo in cantiere. Mantiene i livelli produttivi in ogni condizione atmosferica, con una 
capacità massima teorica di 180 tonnellate l’ora con due prodotti finali. Una volta finito il lavoro si può 
spostare autonomamente oppure preparare facilmente per il trasporto successivo.

• Frantumatore primario

• Deferrizzatore

• Vaglio con due piani di vagliatura

• Dispositivo di riciclo del fuori misura 

• Frantumatore secondario

• Cingoli per la massima mobilità e autonomia

• Trasporto con autocarro a pianale ribassato standard

• Solo 30 minuti tra installazione e avvio della produzioneSOLUZIONE TUTTO-IN-UNO

ESTREMAMENTE MOBILE

• Sostituzione rapida dei componenti usurati

• Robusta e duratura protezione contro l’usura

• Rapida sostituzione delle reti del vaglio

• Sistema di segnalazione per una risoluzione intuitiva dei problemi

MANUTENZIONE SEMPLICE
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• I dispositivi idraulici di spinta consentono un un carico continuo

• Il motore del frantumatore primario si arresta in caso di intasamento e inverte la marcia

• Motore diesel da 256 kW 

• Generatore da 400 kVA

• Motori di azionamento con 
alimentazione elettrica

• Bassi consumi di carburante

• Sistema di controllo con pannello comandi di 
facile accesso 

• Radiocomando per operatività semplice e sicura

• Frantumatore primario a rotazione  
lenta per minimizzare la produzione di fini

• Tegolo regolabile idraulicamente nel 
frantumatore primario

• La curva dei materiali di riciclo resta in essere grazie alla procedura delicata di frantumazione

• Il materiale ottenuto permette una maggiore aggiunta di materiale riciclato alla miscela di asfalto

ALIMENTAZIONE CONTINUA

ALIMENTAZIONE 
ENERGETICA SOSTENIBILE

FUNZIONAMENTO SEMPLICE, 
CON UN SOLO OPERATORE

POTENZA E VERSATILITÀ

MENO PARTICELLE FINI
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I corsi di formazione tecnica della Ammann vi aiutano a proteggere i vostri investimenti, mentre i corsi di formazione per gli 
operatori garantiscono ai vostri team di saper sfruttare tutte le caratteristiche e i vantaggi offerti dai nostri equipaggiamenti. 

SET DI PEZZI DI RICAMBIO  
PER UNA MANUTENZIONE EFFICIENTE
Ammann offre pacchetti dei pezzi di ricambio che 
garantiscono la manutenzione necessaria, rendendo 
il vostro impianto sempre efficiente e proteggendolo 
da un’usura prematura, spesso legata a interventi di 
manutenzione insufficienti.

DUREVOLEZZA E DISPONIBILITÀ
I pezzi di ricambio Ammann garantiscono che il 
vostro equipaggiamento mantenga il proprio valore 
intrinseco per tutta la durata utile. I componenti 
sono realizzati per essere resistenti e durevoli.  
Grazie a processi logistici e di magazzino perfezionati 
è garantita la massima disponibilità dei pezzi, con 
tempi di consegna rapidi.

POST-VENDITA

DIMENSIONI

LARGHEZZA 6.3 m

LARGHEZZA CON NASTRO SOVRAMISURA 9.8 m

LUNGHEZZA 15.5 m

ALTEZZA 4.8m

LARGHEZZA 2.55 m

LUNGHEZZA 13 m

ALTEZZA 3.1 m

CONDIZIONI PER IL TRASPORTOCONDIZIONI OPERATIVE

13 m

3.1 m

2.55 m

4.8 m

9.8 m
con nastro 

sovramisura

6.3 m

15.5 m
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SPECIFICHE TECNICHE
INFORMAZIONI GENERALI

PRODUTTIVITÀ TIPICA CON MATERIALI FRESATI 120 t/h

PRODUTTIVITÀ TIPICA CON LASTRE (1000 mm) 80 t/h

PRODUTTIVITÀ MASSIMA "TEORICA" fino a 180 t/h

NUMERO DI PRODOTTI FINALI 2 + sovramisura

PESO STANDARD 35 500 kg

GRUPPO GENERATORE

MOTORE DIESEL IVECO C87 256 kW, GENERATORE 400 kVA

MODELLO FPT Cursor 87 TE3F 256 kW 1500 giri / min.

CATEGORIA DELLE EMISSIONI
Stage III A / Tier 3  

(Genset 1500 giri / min. fissi)

FILTRO ANTIPARTICOLATO DIESEL DPF Disponibile come opzione per la Svizzera

CAPACITÀ SERBATOI
SERBATOIO OLIO IDRAULICO
SERBATOIO DIESEL

 
85 litri 

220 litri

TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE

SUPERFICIE TRAMOGGIA IDRAULICA 4.00 × 2.30 m

VOLUME TRAMOGGIA 3 m³

VOLUME TRAMOGGIA CON ESTENSIONI (2× ALTE) 8.5 m³

FRANTUMATORE SECONDARIO

APERTURA CILINDRAIA 1200 × 700 mm

ARMATURE CILINDRAIA n° 32 (16 + 16)

ALTEZZA DEI DENTI 15 mm

POTENZA 44 kW (22 + 22)

VELOCITÀ DI ROTAZIONE 20 giri / min.

VAGLIO

SUPERFICIE VAGLIO 4.25 × 1.3 m

NUMERO DI PIANI DI VAGLIATURA 2

POTENZA 8 kW

NASTRO DEFERRIZZATORE

LARGHEZZA NASTRO 650 mm

LUNGHEZZA NASTRO 1660 mm

POTENZA 1.5 kW

TRAZIONE SU CINGOLI IDRAULICI

DISTANZA ASSE 3620 mm

LARGHEZZA CINGOLO 400 mm

TRASMISSIONE Trasmital

VELOCITÀ 0.2–0.8 km/h

FRANTUMATORE PRIMARIO

MODELLO FTR 1200

APERTURA 1200 × 900 mm

ARMATURE n° 48 (24 + 24)

POTENZA 60 kW (30 + 30)

VELOCITÀ DI ROTAZIONE 10 giri / min.

DISPOSITIVI DI SPINTA IDRAULICI 5

TEGOLO A regolazione idraulica

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
• Radiocomando per tutti gli azionamenti

• Pannello di controllo multifunzione per operazioni semplici  
e per l’individuazione dei guasti

• GPS

• Telemetria (SIM card locale)

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
• Sistema a spruzzo d'acqua per abbattimento polveri

• Bilance per nastri fine e medio

• Pompa per carico serbatoio carburante

• Colore cliente (2 colori)

• Estensione sponde tramoggia (alta)

• Estensione sponde tramoggia (bassa)



Per informazioni dettagliate sui prodotti e  
i servizi offerti, si prega di far visita al sito: 
www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 
PPB-1480-01-IT | © Ammann Group


