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A IFAT SATRINDTECH 
PRESENTA 4S: LA 
NUOVA SERIE DI 
TRITURATORI 
INDUSTRIALI MODULARI 
A 4 ALBERI  
Quattro alberi sono meglio di due alberi 
I nuovi trituratori industriali modulari a 4 alberi sono declinati in 
12 versioni per offrire una modularità di scelta adatta a molteplici 
industrie ed esigenze.
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Quattro alberi sono meglio di due alberi  
 
SatrindTech sbarca a Monaco, in Germania, in occasione dell’IFAT, la più grande fiera mondiale sulle tecnologie per la 
gestione dei sistemi idrici, delle acque reflue, dei rifiuti e delle materie prime. 
 
Quello che fino a qualche anno fa era un palcoscenico importante ma pur sempre riservato agli addetti ai lavori, oggi si 
presenta come una grande possibilità per ripensare il funzionamento delle infrastrutture e il loro rapporto con 
l’ambiente. I temi centrali di quest’anno saranno: economia circolare, trattamento delle materie prime secondarie, 
gestione della plastica e tecnologie ambientali per la sostenibilità. 
 
Quale migliore occasione per presentare le novità made in SatrindTech? Dal 14 al 18 maggio 2018 presso la fiera di 
Monaco, SatrindTech esporrà al pubblico il prototipo della nuova serie di trituratori industriali 4S. Si tratta della 
nuova famiglia di trituratori elettrici a 4 alberi che si aggiunge alla già vasta gamma di prodotti a disposizione dei 
nostri partner. 
 
L’innovazione inizia dal design di prodotto 
 
Perché mai un prodotto come un trituratore industriale non dovrebbe permettere il massimo della personalizzazione 
possibile? È questa la domanda a cui abbiamo cercato di rispondere durante le fasi di progettazione della nuova serie 
4S. 
 
Industrie come quelle del riciclo e dei macchinari a servizio dell’infrastruttura hanno iniziato da poco a capire e 
sfruttare le nuove tendenze dell’industria 4.0 e le possibilità offerte dall’Internet delle Cose. Per SatrindTech tutto 
questo è una grande opportunità. Abbiamo deciso di incorporare i principi di queste nuove tendenze nei nostri prodotti. 
La serie 4S è il primo esempio di questa trasformazione, che parte da una diversa filosofia di product design per arrivare 
a un nuovo modello flessibile di manutenzione. 
 
Vi presentiamo 4S: la prima serie di trituratori industriali modulari a 4 alberi made 
in SatrindTech 
 
Il nuovo trituratore 4S è declinato in 12 versioni per offrire una modularità di scelta adatta a molteplici industrie 
ed esigenze. I vari modelli sono pensati per processare materiali come carta, cartone, plastica, rifiuti ospedalieri, 
legno e prodotti post consumer in alluminio e plastica, imballaggi e tanto altro. 
 
La nostra tecnologia è volta a tutte quelle applicazioni dove si rende necessario controllare il volume finale del materiale 
processato. La flessibilità della nuova linea SatrindTech inizia da diverse possibilità di motorizzazione:  
 

• 30: 2 motori da 15 CV 
• 40: 2 motori da 20 CV 

• 50: 2 motori da 25 CV 
• 60: 2 motori da 30 CV 

 
Ogni modello sarà disponibile con tre diverse soluzioni di capienza per la camera di triturazione: 
 

1. 700x700 mm 
2. 1000x700 mm 

3. 1200x700 mm 
 

 
La personalizzazione si ottiene giocando sulle dimensioni della griglia di selezione e sullo spessore delle lame così da 
ottenere la dimensione del materiale richiesta. 
 
A livello di gestione della macchina, abbiamo previsto un PLC di gestione e controllo, con componenti che, 
nell’ambito di un progetto legato alla Industria 4.0, consentono la comunicazione e il controllo della macchina in linea 
con le più avanzate esigenze dell’Internet of Things. 
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Trituratori Smart: la rivoluzione inizia dalla manutenzione 
 
Forti della nostra esperienza e di un costante confronto con partner e clienti, l’obiettivo che ci siamo posti in fase di 
progettazione e sviluppo è stato quello di facilitare e ridurre al minimo le tempistiche di manutenzione sulla macchina. 
Il corpo macchina, infatti, è stata concepito secondo un modello componibile e ricomponibile attraverso una serie di 
moduli. In poco tempo, e con poche operazioni, è possibile passare dal modello 4S7/30 al modello 4S12/60.  
 
Oltre a questa facilità di montaggio, i nostri designer hanno introdotto anche un’altra innovazione che permette di 
accelerare la ripresa delle operazioni nel momento della sostituzione dei set lame: i componenti usurati o in 
necessità di affilatura possono essere rimossi dalla camera senza smontare le lame per venire sostituiti con altri già 
provvisti di lame nuove. La semplicità di tale operazione rappresenta una grande innovazione in quanto la famiglia 4S è 
la prima serie di trituratori sul mercato con questa caratteristica.  
 
Se volete avere un’anticipazione di quanto potrete vedere dal vivo in occasione dell’IFAT, seguite questo link. Vi 
aspettiamo numerosi in fiera (Hall B5-Stand 220) per farvi scoprire tutti i dettagli e le possibilità dei nostri nuovi 
trituratori industriali modulari a 4 alberi.  
 
Il nostro Ufficio Commerciale, come sempre, è a vostra disposizione per tutti gli approfondimenti. Per contattarci e 
organizzare un appuntamento, scriveteci a sales@satrindtech.com. 
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