
RMP/X
LAMINATOIO PRESSAFIOCCHI INOX



Ideale per laminare e fioccare mais, orzo, 
riso, avena, germe e semi oleosi.

Il laminatorio pressafiocchi è caratterizzato 
da:

• Struttura della macchina, gruppo di 
alimentazione e tramogge in acciaio 
inox

• Basamento in lamiera d’acciaio 
elettrosaldato per garantire il perfetto 
parallelismo dei cilindri e la loro 
costante stabilità

• Supporti con cuscinetti e rulli oscillanti 
dimensionati per grandi carichi e lunga 
durata

• Cilindri in ghisa speciale fusa in 
conchiglia, la cui pulitura delle superfici 
avviene mediante lame raschianti in 
acciaio antiusura; la regolazione della 
forza di contatto avviene mediante 
pistoni idraulici

• Cilindri muniti su richiesta di 
raffreddamento o riscaldamento a 
circolazione d’acqua

• Grado di compressione dei cilindri 
assicurato tramite due pistoni idraulici 
come anche l’allontanamento e 
l’avvicinamento dei cilindri

• Dispositivo di regolazione della 
distanza di lavoro fra i due cilindri 
ottenuto mediante un volantino esterno 
alla macchina

• Gruppo di alimentazione dotato di 
rullo in acciaio inossidabile, azionato 
mediante motore idraulico e relativa 
valvola di regolazione manuale

• Centralina idraulica indipendente con 
pannello di comando e quadro in cui 
sono inseriti pulsanti di comando motori, 
manometri di controllo, pulsanti di 
attacco e distacco, regolatori elettronici 
per variazione giri di alimentazione e 
pressione sui cilindri principali.



Informazioni Tecniche

Modello

Dimensioni
di ingombro

mm

Rulli macinanti

Capacità
T/h
*

Potenza massima installata
KW

Aspirazione
m³/min

Peso
netto

Kg
**

Volume
imballo

m³
DDiimmeennssiioonnii

mm 
GGiirrii ffiiooccccaattuurraa

giri/min Motore di
comando

Centralina
idraulica

ØØ LLuunngghheezzzzaa vveellooccee lleennttoo
A x B x C 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

RMP 610 2335x1400x1400 610 1000 7,5

2x30 2x36

4 4,6 15 7750 14,00279 ÷283 265÷268 2x37 2x44,5

(6 poli)

RMP 810 2555x1550x1700 810 1000 8,5

2x37 2x44,5

4 4,6 20 13200 18,00186÷187 176÷178 2x55 2x66

(8 poli)

*: Riferita a spezzato di mais precotto ed in funzione dello spessore dei fiocchi 
** : Escluso motori di comando 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente 
conformi alle versioni commercializzate. 

Alimentatore a comando oleodinamico 

Puleggia di comando

Connessione raffreddamento rulli (portata fino a 25 l/min.)

Presa di aspirazione

Motorizzazione rulli di fioccatura
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