
 

 

 

 
 

 

~ kg/h. 300-600 400-800 600-1200 800-1600 1000-2500 

 

 
Dim. HM 1000 HM 2000
A 1020 mm 1080 mm
B 760 mm 760 mm
C 750 mm 750 mm
D 400 mm 400 mm
E 80 mm 100 mm
F 620 mm 650 mm
G 80 mm 80 mm
H 44 mm 44 mm
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Serie HM 1000 / HM 2000 
• Ideali per tutte le granaglie 

 Molini a martelli pneumatici carico dall'alto 

• Alimentazione e lancio  su 
media-corta distanza 

• Sistema di ritenta dei corpi 
estranei  in ingresso 

• Motore a  3000 giri/m. 

• La speciale tipologia di 
martelli a 4 fili, rendono 
possibile l'utilizzo sui 4 lati.

• Design robusto e assenza di 
manutenzione (eccetto parti di
 usura)

• Accessori:       
regolazione automatica del
flusso in ingresso e 
spegnimento automatico

Dati tecnici : 1000 2000 
Motore   kW 5,5 7,5 11,0 15,0 gear 
Produzione 
granaglia, mais 
Distanza aspirazione con 2 pale meter 5 5 5 5  
Distanza aspirazione con 4 pale            meter        15 15 15 10 10
Distanza di lancio con 2 pale                meter        15 15 15 12  
Distanza di lancio con 4 pale                meter 30 30 30 20 20 
Numbero di martelli  Pz. 10 10 16 16 16 
Lunghezza del filtro consigliata           meter 5 5 6 6 12 
Peso                                                           kg 162 171 249 273 258 

 Spegnimento automatico
Consiste in:: 
Quadro elettrico in metallo, 
azionamento stella 
triangolo,protezione termica del 
motore, amperometro, cablaggio, 
pressacavo in ingresso e uscita dal 
quadro (cavi esclusi). possibilità di 
prendere o dare consensi ad 
attrezzature addizionali (miscelatori 
etc.) 
 

Modo operativo: 
non appena il molino finisce di 
macinare viene letta la riduzione 
dell'assorbimento del motore e, 
dopo un tempo parametrabile, lo 
stesso si spegne.

 

Regolazione automatica del flusso in ingresso (opzionale)  
I molini dotati di questo sistema 
hanno un dispositivo applicato alla 
bocca di ingresso del prodotto, in 
modo analogo allo spegnimento, 
viene controllato l'assorbimento di 
corrente in modo da regolare 
l'apertura della serranda basculante. 
  
 

Il sistema garantisce sia 
l'ottimizzazione dei consumi 
elettrici, sia la salvaguardia del 
molino che, non essendo soggetto 
a sovraccarichi, avrà vita più 
lunga.   

Dettaglio del regolatoretore 
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