
CSNBOWADP S50-70

SISTEMA DI TRITURAZIONE
PROFESSIONALE AD ALTA
RESISTENZA PER RIFIUTI
ELETTRONICI



CSNBOWADP S50-70

 Notebooks
  Hard drives 

 Solid state drive

  Circuiti stampati
  CDs, USBs
  Dispositivi elettronici
 Torre del computer (S70)
 Cassette, microfilms

OPZIONI
 Smistamento (S70)

 Estrattore di polvere
 Customizzazione della tramoggia
 Convogliatori di scarico

USATO DA IDEALE PER 
 Municipalità

 Compagnie di riciclo
 Uffici governativi
 Polizia e militari


 

Grandi aziende


 

Produttori di materiale
elettronico

HARD DISK PC CHASSIS 

(solo per S70)

CSNBOWADP S50 e S70, come gli altri prodotti della Serie S, è stato progettato specificamente per la gestione dei rifiuti 
elettronici e il loro smaltimento sicuro, permettendo di seguire il EOL (End of Life), la legislazione per l’elettronica e il 
trattamento delle informazioni confidenziali contenute in dispositivi elettronici.
Il suo alto livello di flessibilità lo rende adatto non solo per tritare in modo affidabile dischi rigidi ed una varietà di 
supporti elettronici, ma anche supporti ottici, dispositivi elettronici e accessori. Due livelli di triturazione permettono di 
soddisfare la norma DIN 32757-1 soddisfano requisiti fino al livello di sicurezza 5.
Progettato per garantire un uso efficiente assieme ad una ottimizzazione dei costi operativi grazie al minimo livello di 
consumo, mantenendo una delle più alte rese orarie della sua categoria.
Grazie ad un pannello di controllo user friendly e una tecnologia performante di trasmissione è possibile ridurre un 
grande quantativo di materiale in tempi ridotti e in tutta sicurezza.
L’avanzato sistema di controllo è in grado di controllare tutti i componenti del sistema e proteggere la macchina dal 
surriscaldamento e da sovraccarichi.
Il CSNBOWADP S50 e S70 è progettato e costruito per un alto livello qualitativo di materiale e componenti per garan-
tire un’efficiente riduzione e processi di smistamento e un lungo ciclo di vita.



SISTEMA DI TRITURAZIONE PROFESSIONALE AD 
ALTA RESISTENZA PER RIFIUTI ELETTRONICI

MATERIALE TRITABILE

Supporti tritabili

FORMATO TRITABILE E
LIVELLO DI SICUREZZA S50 S70

Dimensione taglio Hard disk particolari  20 mm
USB particolari  10 mm

Hard disk particolari  8 mm
USB particolari  2 mm

Livello di sicurezza (DIN 66399)

Livello di sicurezza (DIN 32757-1) 5

PERFORMANCE

Capacità oraria 2000 kg 3000 kg

Capacità oraria - desktop
hard drives 20-40 items 60-100 items

Capacità oraria - notebook/
laptop’s hard drives 300 items 500 items

Capacità oraria - USBs 1500 items 3500 items

Luce di ingresso 500 mm 600 mm

HARDWARE

Potenza / voltaggio / frequenza 8.55 kW / 3x400 V / 50 Hz 18.95 kW / 3x400 V / 50 Hz

Numero di motori 3 3

Cavalli motore 12 26

Spessore lame (STD) 19.6, 19. 6 mm 24.5, 15, 15 mm

Numero di lame 18, 18 26, 20,20

Diametro delle lame 187, 187 mm 290, 200 mm

Dimensioni particelle 72.5, 46 mm 76, 82 mm

Distanza tra gli assi 138, 132 mm 
(between the centres)

231, 180 mm 
(between the centres)

Camera di taglio 390x360, 360x350 mm 655x550, 430x470 mm

Altezza dello scarico 570 mm 475 mm

Altezza contenitore 870 mm 865 mm

Apertura contenitore 310 mm 650 mm

Livello di rumore 65-75 dB 65-75 dB

Dimensioni macchina W1180xD4100 xH2400 mm W2200xD5500 xH4150 mm

Peso macchina 1220 kg 5350 kg

Ingombro a pavimento 14 m² 18 m²

Dimensioni imballo 2 parcels:
1600x1300x1850 mm
3600x600x1300 mm

3 parcels:
2700x1600x1700 mm
2700x1700x1400 mm
5400x1000x1500 mm

Garanzia 24 mesi

Opzioni • Estrattore di polvere

• Customizzatore della tramoggia

• Convogliatore di scarico

• Smistamento
(PSM e ISM)

• Estrattore di polvere

• Customizzatore della tramoggia

• Convogliatore di scarico

O -3 T-4 H-4E-3 O -4 T-5 H-5E-4 F-1

  Tape Floppy  Folder USB Card CD PC Hard Solid State
        chassis disk Drive
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Specifiche tecniche CSNBOWADP S50-70



PERFORMANCE

Capacità oraria 3000 kg

Precisione di separazione più dell’80%

Tecnologia di separazione vibrazione e spulatura

HARDWARE

Potenza 400 W

Livello di rumore 60-70 dB

Dimensioni serbatoio W710xD570xH1070 mm

Dimensioni macchina W4720xD1500xH2200 mm

Peso macchina 1050 kg

PERFORMANCE
Capacità oraria 3000 kg

Precisione di separazione più dell’80%

Tecnologia di separazione magnetism
HARDWARE

Potenza 400 W

Livello di rumore 60-70 dB

Dimensioni serbatoio W710xD570xH1070 mm 
(2 serbatoi)

Dimensioni macchina W4720xD1500xH2600 mm

Peso macchina 1450 kg

CSNBOWADP S70

PSM – smistatrice di plastica 

Le specifiche potrebbero cambiare senza alcuna comunicazione.

ISM – smistatrice di ferro 
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DEPEI INTERNATIONAL SRL

distributed by

Il CSNBOWADP S70 può essere integrato con il PSM e 
ISM per separare rispettivamente plastica e materiali 
ferrosi.
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