
 

 

 

 
 

approx. 
kg/h 200-350 320-500 

 

• Ideale per tutte le granaglie 
       (eccetto mais e semi oleosi).
 • Molto silenzioso. 
• Trasmissione a ingranaggi su    
       ambo i rulli.
• Regolazione veloce della
       distanza tra i rulli grazia al
       sistema ad eccentrici                
   •     Rulli molto resistenti 

ricavati dal pieno 

   

alle gambe registrabili 
• I due rulli identici possono essere 

intercambiati garantendo una 
durata nel tempo molto più lunga 
(inversione di rotazione)  

Produttività : 1015-16 1022-16 
Motore kW / V 1,5 / 400 2,2 / 400 

Granaglia 

Peso kg 102 108 

MOLINI A RULLI (SCHIACCIATRICI)

• Controllo dell'assorbimento per       
      l'ottimizzazione dei consumi  

• Altezza di lavoro registrabile grazie
 
 

Molini a rulli modelli GQ 1015-16 e GQ 1022-16

f. 

• Magnete deferrizzatore in ingresso 

Dim. 1015-16 1022-16 
A 660 660 
B 950-1080 950-1080 
C 450–680 450-680 
D 1020-1250 1020-1250 
E 450 450 
F 450 450 
misure in mm 

• Diametro di ambo rulli 160 mm

Dettaglio della trasmissione dei rulli Dettaglio del magnete
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Dim. 1040-30 1055-30 1075-30 
A 710 710 710 
B 1120-1280 1120-1280 1120-1280 
C 415–675 415-675 415-675 
D 1230-1490 1230-1490 1230-1490 
E 655 655 655 
F 655 655 655 

 

700-1100 1000-1500 1300-2000 

approx. 
kg/h 500-800 700-1100 900-1500 

 

Molini a rulli modelli GQ 1040-30,  GQ 1055-30 e GQ 1075-30 

 

 

 
 

alle gambe registrabili 
• I due rulli identici possono essere 

intercambiati garantendo una 
durata nel tempo molto più lunga 
(inversione di rotazione)  

• Controllo dell'assorbimento per       
      l'ottimizzazione dei consumi  
• Magnete deferrizzatore in ingresso 
• Altezza di lavoro registrabile grazie
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• Ideale per tutte le granaglie       
       anche mais umido 
       (richiede deflettore) 
• Molto silenzioso. 
• Trasmissione a ingranaggi su    
       ambo i rulli.
• Regolazione veloce della
       distanza tra i rulli grazia al
       sistema ad eccentrici                
   •     Rulli molto resistenti ricavati dal
       pieno. 

       •   Diametro  di  ambo  rulli  300 mm   

Produttività: 1040-30 1055-30 1075-30 
Motore kW / V 4,0 / 400 5,5 / 400 7,5 / 400 

Granaglia 

Mais/fagiolo 
/pisello 

approx. 
kg/h

Peso kg 295 335 345 

misure in mm 

NOVITA'! 
I rulli ricavati da pieno, grazie all'assenza di 
saldatura risultano più stabili e non alterati 
termicamente a garanzia di una lunga durata 

Dettaglio della trasmissione Attuatore per spegnimento automatico (opzionale)
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