
I-120RS

PESO
46.000KG (101.413LBS*)
(VFG, ESTENSIONE TRAMOGGIA E MAGNETE PER APPLICAZIONI PESANTI)

Il Terex Finlay I-120RS plasma il futuro tramite l’innovazione.
Questa nuova generazione di frantoi ad impatto con uno 
stile ridefinito e un design tecnologicamente avanzato 
consente migliori caratteristiche di flusso del prodotto e di 
produzione, lavori in cava, estrazioni minerarie, demolizioni 
e applicazioni di riciclaggio.L’incorporazione della camera 
di impatto Terex® CR038 con trasmissione diretta e il 
sistema di controllo elettronico avanzato consente alla 
macchina di realizzare rapporti di riduzione del materiale 
elevati e produrre un prodotto di forma coerente.
Un componente chiave della macchina è l’innovativo vaglio 
a doppio banco con rimozione rapida a bordo da 3,66 m 
x 1,53 m (12’ x 5’). Per applicazioni che non richiedono 
il ricircolo dei materiali per l’ulteriore lavorazione o 
l’impilaggio, il sistema di filtraggio e ricircolo completo può 
essere rimosso facilmente dalla macchina.
L’elevata produttività, la facilità di manutenzione e 
funzionamento rende la macchina una soluzione ideale per 
i produttori su vasta scala e gli operatori del settore dello 
schiacciamento.

La facilità del flusso di materiale attraverso la macchina è 
notevolmente migliorata con ogni componente della macchina 
che aumenta la larghezza man mano che il materiale si sposta 
attraverso la macchina.

L’assistenza di regolazione nastro completamente idraulica 
consente una regolazione comoda ed efficiente dei nastri

Alimentatore vibrante per applicazioni pesanti /VGF) con 
pre-vaglio integrato rimuove le particelle di detriti e regola le 
dimensioni del materiale che deve essere lavorato nuovamente.

Sistema di ricircolo a distaccamento rapido a bordo 
comprensivo di vaglio a due banchi da 3,66 m x 1,53 m (12’ 
x 5’).

Il nastro di ricircolo può essere ruotato dalla configurazione 
di circuito chiuso o utilizzato per l’aumento della capacità di 
stoccaggio, consentendo un prodotto di dimensioni aggiuntive.
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