
RSS 120-M
FRANTUMATORE, DEFERRIZZATORE 
E VAGLIO

TRITURAZIONE
• La granulometria del materiale di 

riciclo viene mantenuta grazie alla 
lavorazione delicata, riducendo al 
minimo la formazione di particelle fini

• È possibile impostare direttamente 
o in remoto tutti i parametri per 
triturazione e vagliatura

• Il motore del frantumatore primario 
si arresta in caso di intasamento

• Per la pulizia il frantumatore  
primario opera in modo reversibile

• Il fuori misura è riciclato per essere 
frantumato dal secondo trituratore 

MOBILITÀ E INSTALLAZIONE 
SEMPLICE
• Solo 30 minuti tra installazione  

e avvio della produzione

• Massima mobilità grazie ai cingoli

• Trasporto con autocarro a pianale 
ribassato standard 

MANUTENZIONE SEMPLICE 
• Cambio delle reti del vaglio in una 

sola ora

• Semplice sostituzione dei 
componenti d’usura

• Sistema di segnalazione per  
soluzioni intuitive dei problemi 

UNA MACCHINA, TRE FUNZIONI
Il modello RSS 120-M di Ammann è un frantumatore (primario e secondario), un deferrizzatore e un vaglio in una sola 
macchina. Risulta ideale per la lavorazione dell’asfalto riciclato, partendo da materiali triturati fino a lastre di asfalto e 
placche di grande spessore. La tecnologia brevettata del modello RSS 120-M sfrutta frese con denti intercambiabili per una 
triturazione efficace e delicata. La tecnologia offerta è potente ma con consumi ridotti di carburante, implementando sulla 
macchina altre innovative soluzioni ambientali, ad esempio per ridurre al minimo il rumore e le emissioni di polveri.

PRODUTTIVITÀ E POTENZA
• La macchina processa con la massima 

efficienza e affidabilità l’asfalto riciclato, 
partendo da materiali triturati fino a lastre  
di asfalto e placche di grande spessore

• Utilizzabile in ogni condizione atmosferica

• Gli elementi di spinta nella tramoggia  
caricano il frantumatore

• Motori di trazione ad azionamento idraulico

• Motori elettrici per garantire triturazione  
e vagliatura più efficienti



SPECIFICHE TECNICHE 
RSS 120-M FRANTUMATORE, DEFERRIZZATORE E VAGLIO

CONDIZIONI PER IL TRASPORTOCONDIZIONI OPERATIVE
Larghezza 2.55 m  |  Altezza 3.1 m  |  Lunghezza 13 m Larghezza 6.3 m  |  Larghezza con nastro sovramisura 9.8 m  |  Altezza 4.8 m  |  Lunghezza 15.5 m 

13 m

3.1 m

4.8 m

15.5 m

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. 
PSS-1339-01-IT | © Ammann Group

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)


