
Serie Baby
Il granulatore per piccole matarozze e applicazioni da laboratorio

Modello B 08.10 Standard  >

La Serie Baby è ideale per piccole matarozze e per atti-

vità di macinazione in laboratorio. 

Sono quindi disponibili due modelli di base: il model-

lo per la produzione, con cassetta di aspirazione, e il 

modello per il laboratorio con cassetta di raccolta del 

macinato. 

La varietà di tramogge di carico e di configurazioni 

consente di adattare con facilità il granulatore alle 

specifiche esigenze. Grazie al design compatto 

con motoriduttore, lo spazio occupato è ridotto 

al minimo. Questo rende il granulatore Baby una solu-

zione eccellente per installazione con presse di picco-

lissime dimensioni e sistemi di sorting. La Serie Baby è 

la soluzione ideale per micro-iniezione con portate fino 

a 3 kg/h.
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B 08.10
Camera di taglio 80 x 100 mm²
Diametro rotore 90 mm
Numero lame rotore 9
Numero lame statore 2
Potenza motore 0,75 kW
Peso 40 kg

  

Macinato di alta qualità grazie alla geometria di 
taglio ottimizzata

Silenzioso grazie alla bassa velocità del rotore e 
alla costruzione robusta

Minimo ingombro grazie al design compatto

Facile da aprire e pulire – ideale per frequenti 
cambi di materiale e applicazioni da laboratorio 

Basso consumo energetico e quindi bassi costi 
operativi

Vantaggi Dati tecnici

Dimensioni

B 08.10  Il granulatore completamente aperto

<  B 08.10 Versione da laboratorio
 
Per le applicazioni di laboratorio, il nostro gra-
nulatore Baby è disponibile con cassetto chiu-
so in cui viene raccolto il macinato. Il cassetto 
può essere facilmente rimosso con la mani-
glia, senza dover aprire la camera di taglio.
La parte superiore della camera di taglio e la 
tramoggia di carico possono essere rimossi 
facilmente per effettuare le operazioni di 
pulizia e la camera di taglio è così liberamente 
accessibile.

<  B 08.10 Versione con supporto 
rialzato
 
Il granulatore Baby è disponibile in diverse 
versioni, ad esempio con tramoggia di carico 
da robot o su supporto rialzato (vedi immagi-
ne a fianco) o con diverse tramogge di carico 
speciali.
Il nostro granulatore più piccolo può essere 
così facilmente adattato alle esigenze. La 
Serie Baby è il granulatore ideale per piccole 
matarozze e portate ridotte.

(Tutte le dimensioni in mm, arrotondate, sono soggette a modifiche tecniche)




