
Nuova costruzione del centro di trattamento rifiuti edili misti da demolizione  
EbiMIK Oberglatt, per «Urban Mining» sostenibile a circuito chiuso.  
Modernissimi impianti di frantumazione e vagliatura con un sofisticato  
percorso di smistamento robotizzato rappresentano il primo stadio di  
un impianto di riciclaggio di materiale edile all‘avanguardia.  
Committente: Eberhard Bau AG, Kloten
Costruzione impianto: Frei Fördertechnik AG

OFFERTE SPECIALI 
INVERNO 2021/2022
Revisioni · Gommature · Vulcanizzazioni · Pezzi di ricambio

Vuoi ricevere ulteriori informazioni? Scannerizza ora il codice QR e guarda il video.
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assortiti, 
a partire 
da  10 pezzi 10 % 
da  30 pezzi 15 % 
da 100 pezzi 20 %

Elemento raschianastro 
Durt Hawg 
larghezza 150 mm

Truckflex  
Tubi flessibili di scarico e di 
carico cemento

Lame raschianastro in 
metallo duro 
Frei Fördertechnik AG 
larghezza 130 mm + 170 mm

Pale centrali e laterali per 
betoniere

Elemento raschianastro  
Pit Viper 
in diverse lunghezze 
(larghezze nastri)

Pannelli antiusura 
standard 1000 x 2000 mm 
65°/ 83° Shore 
spessore: 12, 15, 20 mm

Raschianastro Duroflex
in diverse lunghezze  
(larghezze nastri)

Pannelli a gradini
500 x 500 mm 
spessore: 50 e 65 mm

assortiti
a partire da 10 pezzi 10% 
a partire da 20 pezzi 15% 
a partire da 30 pezzi 20%

a partire da 2 pezzi 10%
a partire da 4 pezzi 15%
a partire da 6 pezzi 20%

assortiti
a partire da 10 pezzi 10% 
a partire da 20 pezzi 15% 
a partire da 30 pezzi 20%

assortiti
a partire da 2 pezzi 10% 
a partire da 4 pezzi 15% 
a partire da 6 pezzi 20%

ESCLUSIVO
a partire da 1 rullo 10 %  
a partire da 2 rulli 15 % 
a partire da 3 rulli 20 %

NUOVAMENTE 
DISPONIBILE 
Prezzo su richiesta

a partire da 2 pezzi  5%
a partire da 5 pezzi 10%
a partire da 8 pezzi 15%

a partire da 1 rullo 10 % 
a partire da 2 rulli 15 %
a partire da 3 rulli 20 %

a partire da 2 pezzi  5%
a partire da 4 pezzi 10%
a partire da 8 pezzi 15%

a partire da 2 pezzi  5%
a partire da 4 pezzi 10%
a partire da 8 pezzi 15%

a partire da 2 pezzi  5%
a partire da 4 pezzi 10%
a partire da 8 pezzi 15%

a partire da 2 pezzi  5%
a partire da 4 pezzi 10%
a partire da 8 pezzi 15%

Protezione antiusura in 
gomma con e senza strato 
adesivo 
40° / 60° Shore, 
2000 x 10 000 mm 
spessore: 6, 8, 10, 15, 20 mm

Cinghie con breaker in 
acciaio 
800 / 1000 / 1200 / 1400 
Modello 500/3+1ST 
Rivestimento in gomma 8:3  
Altri modelli su richiesta

Cinghie dosatrici 
500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 
MODELLO 400/3 4+2 
Alta resistenza alle abrasioni 
DIN Y 
Dunlop o Conti

Gomma con guide laterali 
50° Shore, spessore: 10 mm 
lunghezza: 25 000 mm 
larghezza: 80, 100, 120, 150,  
200 mm o su richiesta

Rulli di ritorno con 
supporto e anelli a impatto  
ø 63 / 108 mm oppure 
ø 89 / 133 mm

Rulli per nastri trasportato-
ri e rulli con guide laterali 
Di diverse dimensioni 
secondo norme DIN

Rulli a impatto 
ø 63 / 89 mm, ø 63 / 120 mm 
ø 89 / 150 mm

Rulli di ritorno con supporto 
e anelli a impatto in PU 
ø 63 / 108 mm oppure 
ø 89 / 133 mm

Rulli per nastri trasportatori e 

Cinghie e articoli in gomma

Raschianastri

Stampi e pannelli in PU

dal 01/10/2021 al 28/02/2022
SCONTI INVERNALI



Abbiamo il piacere di comunicare che dal 1° luglio 2021 

la Frei Fördertechnik AG sarà presente sul mercato 

come partner di distribuzione e assistenza della ditta 

Crush + Size Technology GmbH & Co. KG.

La produzione dell’azienda Crush + Size Technology 

GmbH & Co. KG di Bergneustadt in Germania, si basa 

su diversi trituratori a due rulli, per i quali l’azienda ha 

registrato il brevetto. Al centro dell’attenzione vengono 

posti la ricerca e lo sviluppo di geometrie particolari 

per i rulli trituratori, al fine di ottenere processi di  

frantumazione molto più efficaci ed efficienti. Questo 

vantaggio tecnologico contribuisce a snellire i processi 

esistenti e ad affrontare nuove soluzioni e attività.

In un trituratore a due rulli è fondamentale in primo  

luogo l’efficacia della tecnica di frantumazione. I tritu-

ratori sono progettati e costruiti in modo da ottenere un 

processo di frantumazione redditizio.

A seconda dell’applicazione, vengono considerate le 

proprietà seguenti:

• Pezzatura finale definita con dimensioni massime 

limitate

• Forma cubica della pezzatura

• Ridotta componente sabbiosa e fine

• Ridotti costi dovuti a usura

• Sistema di cambio a ridotta manutenzione per  

il trituratore

• Efficiente depurazione del ferro in rifiuti di 

calcestruzzo armato

• Scorrevolezza delle barre di acciaio garantita

Attualmente la Frei Fördertechnik AG ha integrato  

per la Eberhard Bau AG di Oberglatt un frantumatore  

a due rulli con apertura di entrata di 2000 x 2000 mm. 

È possibile alimentare rifiuti misti da demolizione con 

frazione di calcestruzzo armato con bordi di lunghezza 

fino a 1800 mm. Tali materiali vengono frantumati fino 

a ottenere dimensioni di 0 – 300 mm. Degna di partico-

lare nota è la possibilità di aumentare o ridurre la di-

stanza tra i rulli durante il processo. Questa tecnologia 

è unica e rappresenta un importantissimo valore ag-

giunto per il progetto EbiMIK (Zirkulit®).

Siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo partner  

Crush + Size Technology GmbH & Co. KG e le sue mac-

chine innovative. Saremmo felici di ricevere una vostra 

richiesta.

Tramoggia di alimentazione con canale vibrante in trituratore a due 
rulli, in primo piano l’unità di alimentazione macchina e l’armadio  
di comando. Peso trituratore 65 tonnellate. Potenza di azionamento 
315 kW su 2 ingranaggi e albero cardanico per il movimento  
sincronizzato dei rulli con regolazione dell’ampiezza di triturazione.

Trituratore progetto EbiMIK Oberglatt

Convalidati e flessibili
PRODOTTI INNOVATIVI

Le nostre rappresentanze generali:

DOSIERTECHNIK



Frei Fördertechnik AG 
Schwarzbachstrasse 26  •  CH-3113 Rubigen  •  T +41 31 720 56 56  •  F +41 31 720 56 55  •  info@ffag.ch  •  www.ffag.ch

   Visitateci su LinkedIn, Facebook e YouTube!

Tanto è variegata la vostra merce trasportata, così la nostra soluzione è  

personalizzata: costruiamo impianti di alta qualità, dotandoli della tecnologia  

più moderna. Ci occupiamo di ogni fase di lavoro, dalla progettazione fino  

all’assistenza e al supporto. I nostri molteplici prodotti di nostra produzione e  

i componenti di fidati partner completano la nostra offerta.

• Progettazione, pianificazione e  
realizzazione di impianti completi di 
trattamento (consegna “chiavi in mano”)

Evitiamo dispendiose interruzioni di produzione  
e offriamo con il nostro pacchetto di assistenza 
una produttività senza intoppi:
• Rifornimento affidabile di pezzi di ricambio
• Attività di riparazione e assistenza altamente 

specializzate
• Servizio di emergenza “a chiamata” garantito
• Mezzi di servizio completamente equipaggiati
• Soluzioni su misura per  

i nostri clienti
Ci occupiamo in qualunque momento anche  
della manutenzione dei vostri impianti. La nostra 
qualità svizzera vi convincerà

• Un enorme assortimento di pezzi di ricambio 
garantisce brevi tempi di consegna

• Nastri standard e modelli speciali
• Dispositivi di dosaggio
• Elevatori a tazze
• Trasportatori verticali
• Alimentatori con carrello trasportatore
• e molto altro

• Vulcanizzazione di nastri trasportatori
• Gommature di tamburi
• Connettori meccanici
• Lavori di gommatura
• Grande assortimento di elementi in gomma 

per cinghie e antiusura

Servizi

Assistenza e supporto Pezzi di ricambio

Impianti di nastri trasportatori Vulcanizzazione

Lo standard più elevato per l’efficienza ecologica.
Prodotti per stampe certificati Cradle to Cradle® 
fabbricati da Vögeli AG.

Frei Fördertechnik AG – La vostra azienda globale
MOVIMENTIAMO AL MEGLIO LE VOSTRE MERCI

• SERVIZIO ASSISTENZA 24H IN CASO DI EMER
GE
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