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Gentile Cliente, 
 

 

Trituratore bialbero SatrindTech con sistema CL 
per triturazione a dimensione controllata di 
cubitainer operativo in Spagna 
Un produttore di cubitainer e bidoni in HPDE spagnolo con sede 
in Catalogna ha scelto SatrindTech per implementare la sua 
linea di riciclaggio dei cubitainer fallati. 
La richiesta arrivata al nostro Ufficio Commerciale era di 
sostituire il loro precedente trituratore bialbero SatrindTech, 
in funzione da metà anni 90, per poter ora ottenere una 
dimensione regolare del materiale dopo essere stato triturato. 
I cubitainers sono contenitori in HDPE di circa 1 mc di volume 
che, inseriti in una gabbia metallica, sono usati in ogni 
numerosi settori industriali (dall’oil+gas al settore alimentare, 
dal medicale al settore chimico, etc.) per lo stoccaggio ed il 
trasporto di liquidi o affini. 
 

 
Il modello acquisito dal cliente è un tritutatore a 2 alberi della serie K 25 HP con lame 4 becchi di spessore 50 mm 
ed una camera di macinazione di 1 mt è stato prodotto con il sistema CL. 
 
Questo sistema a controlame, brevettato da SatrindTech, permette di convertire un modello di trituratore bialbero, 
con il quale di norma è possibile solo operare una riduzione volumetrica – per cui irregolare – del materiale trattato, 
in una macchina capace di triturare materiali con dimensione prestabilita. 
 
Una controlama fissa collocata sotto le lame, unitamente a delle griglie poste sotto la la camera di triturazione della 
macchina permettono un continuo processo di triturazione del materiale affinchè questi possa venire poi espulso dal 
di sottto una volta raggiunta la dimensione richiesta. 

 
I cubitainer sono un tipo di materiale per il quale è 
consigliabile l’utilizzo di una tramoggia speciale, 
denominata angolare, affinchè il materiale, con la sua forma 
tipicamente cubica, possa scivolare all’interno della 
macchina con un angolo a 45° rispetto all’interasse delle 
lame, favorendone così la presa da parte delle lame. 
 
La configurazione scelta dall nostro cliente gli permetterà di 
processare un cubitainer per minuto ottenendo una 
dimensione finale del prodotto trattato di 
approssimativamente 50x50 mm. 
 
Ulteri informazioni sul sistema CL sono disponibili scaricando 
qui la scheda tecnica dedicata. Questo link consente di 
guardare il video di esempio. 
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Per ogni altra richiesta di preventivi gratuiti delle nostre soluzioni industriali di triturazione, contattate il nostro 
Ufficio Commerciale, scrivendo a sales@satrindtech.com o chiamando il numero +39 (02) 9037 6683. 
 
Sia a tua disposizione per qualsiasi altra informazione in merito.  
 
SatrindTech Srl 

 
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti 
confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, 
da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Testo unico sulla Privacy). Se 
Lei ha ricevuto questo articolo per errore, per favore contatti il mittente e cancelli queste informazioni da ogni computer. 
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