
CBE

20CBE

BENNE FRANTUMATRICI 
Per la riduzione volumetrica degli inerti.

Massima sicurezza

Rotazione continua. Nessuna vibrazio-
ne per l’operatore e per la macchina 
motrice. Bassa rumorosità.

Progettate per 
braccio escavatore

Possono operare con caricamento rove-
scio o frontale. Struttura resistente con 
peso contenuto per un corretto accop-
piamento all’escavatore.

Facilità d’uso

Bocca ampia per un facile caricamento. 
A forma di benna standard per una mi-
gliore operatività.
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FRANTUMAZIONE A ROTORE

DENTI SOSTITUIBILI

VANTAGGI

VANTAGGI

Rotore con denti azionato da due motori idraulici a pistoni in presa diretta.

Innovativo sistema di accoppiamento e fissaggio del dente.

•	 L’elevatissima forza al dente permette di frantumare qualsiasi materiale.
•	 Controdenti sostituibili per ottenere differenti pezzature di materiale 

frantumato.
•	 Un raschiatore impedisce l’arrotolarsi del ferro di armatura.
•	 Il sistema non soffre la presenza di terra e di materiali umidi o bagnati.

•	 Dente con ampie superfici antiusura per una maggior protezione e durata.
•	 Portadenti sostituibili (CBE 20, CBE30, CBE40, CBE50).
•	 Semplice e rapida sostituzione del dente.

MATERIALI FRANTUMABILI

MATERIALE DA FRANTUMARE MATERIALE FRANTUMATOBOCCA BENNA CBE 30

PEZZATURA 
MATERIALE FRANTUMATO

•	Laterizi

•	Mattoni

•	Calcestruzzo

•	Vetro

mm CBe 10 CBe 20 CBe 30 CBe 40 CBe 50

0-40 •
0-50 •
0-60 • • •
0-70 • •
0-80 • • • •
0-100 • • • •
0-120 •

•	Cemento	armato

•	Inerti	naturali

•	Piastrelle

•	Lastre	di	asfalto

Pallone ø 223 mm

Non soffre la presenza di

•  Terra
•  Parti umide o bagnate
•  Ferro di armatura

Motore

Motore
Rotore

° Standard • A richiesta



CBE

22CBE

NON SOFFRE IL FERRO

NESSUN PROBLEMA CON I MATERIALI UMIDI

FACILITà DI CARICO

FORTE E RESISTENTE

Il sistema a rotore può frantumare il ferro di armatura senza 
alcuna difficoltà.

La presenza di materiali umidi o bagnati, terra, legno, plastica e 
materiali deformabili in genere, non crea nessun ostacolo.

Ampia bocca per un facile caricamento.

Può lavorare tranquillamente in presenza di roccia ed altri 
materiali duri provenienti da scavi.

BENNE FRANTUMATRICI 
Per la riduzione volumetrica degli inerti.
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CBE 10 CBE 20 CBE 30 CBE 40 CBE 50
Larghezza 1250 1400 1640 1860 2440 mm

Capacità benna (SAe) 0,40 0,60 0,82 1,05 1,80 m3

Peso benna vuota (1) 880 1340 2290 2890 4640 kg

Larghezza rotore 550 630 750 970 1290 mm

numero denti 5 5 6 8 10 n°

Peso consigliato escavatore (2) (3) 8 - 12 12 - 18 18 - 30 24 - 35 35 - 50 ton

Portata olio richiesta 80 - 190 100 - 230 200 - 400 200 - 400 350 - 550 l/min

Pressione olio richiesta 350 - 230 350 - 230 350 - 230 350 - 230 350 - 230 BAR

Forza al dente max. 88 - 56 102 - 62 152 - 92 152 - 92 190 - 122 Kn

(1) Senza sella di attacco standard.
(2) La macchina operatrice deve avere un carico operativo ammesso, che sommato al peso della sua benna std., sia uguale o superiore al peso della benna 
 frantumatrice a pieno carico. 
(3) è a carico dell’installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso ed alle caratteristiche dell’attrezzatura scelta.

PRODUZIONE ORARIA

dAti teCniCi

in condizioni ottimali in condizioni medie

CBe 10 15 8 m³

CBe 20 25 14 m³

CBe 30 35 22 m³

CBe 40 44 28 m³

CBe 50 70 45 m³


