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pinze coil coils GRippeR

pinze peR pResa inteRna di coils  
con Ganasce vUlcanizzate

L’attrezzatura proposta è un modello specificatamente realizza-
to per avere un contenuto peso strutturale, costruita in acciaio 
ad elevato limite di snervamento. Le nr. Ganasce della pinza 
sono della lunghezza necessaria per la presa di un solo coil. 
Le due ganasce vengono rivestite in materiale poliuretanico o 
simile vulcanizzate atte alla resistenza di almeno 1000 prese. Il 
dispositivo di aggancio e sgancio automatico è stato ampiamen-
te collaudo al fine di dare l’assoluta garanzia di funzionamen-
to. L’attrezzatura è verniciata di colore giallo RAL1021 secondo 
normativa ed è fornita di targhetta identificativa CE, di manuale 
d’uso e manutenzione, della dichiarazione di Conformità realiz-
zati come indicato dalla direttiva macchine.

sUitable FoR inteRnal GRippinG oF coils  
WitH vUlcanized JaWs

This gripper has been realized to have a reduced structural wei-
ght; made of steel and having a very high yield point. Both jaws 
are long enough to grip one coil at a time. The two jaws are 
covered in poliurethanic material or similar, they are vulcanized 
and resist to at least 1000 grippings. The release device has 
been widely tested in order to guarantee perfect functioning. The 
equipment is yellow painted, RAL1021, as per specifications 
and it is supplied with CE identification label, with user’s and 
maintenance handbook, and with declaration of conformity, rea-
lized following equipments directive.

codice
code

FoRo coils (mm) 
coils Hole (mm)

poRtata (kG) 
load capacitY (kG)

PZ400TR 440 - 650 3000
PZ600TR 540 - 750 3000
PZ900TR 750 - 1010 4000

pinze tiRaFilo WiRe pUlleRs

pinze tiRaFilo

Tramev fornisce una gamma completa di pinze tirafilo per il 
settore siderurgico.

WiRe pUlleRs
.
Tramev supplies a complete range of wire pullers for the steel 
industry
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GUaina antiabRasione  stRappinG RUbbeR tUbe

no abRasion

no slippinG

pRevent WiRe 
sURFace damaGes

FiX iRon RinG 
in its position

available 
in seveRal 
lenGtHs and 
coloRs

cUstomizable 
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no abRasioni

antiscivolamento

pReviene il 
danneGGiamento 

delle sUpeRFici

anelli 
di sollevamento 

sempRe 
in posizione

disponibili in 
diveRse 

lUnGHezze e 
coloRi

peRsonalizzabile
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maccHina pUlisci steaRato lUbRicant conditioninG

FUnzionamento della pUlisci steRato  
accoppiato maccHina da tRaFila

seRie 800 lcm / 800 seRies lcm

STEARATO ESAUSTO / DISCARD (fROm DIE bOx)

STEARATO ESAUSTO 
DISCARD

SETACCIAmENTO / SIEVING

RIGENERATO / RECONDITIONED

SCARTO / WASTE 

SCARTO
 WASTE 

Fasi del pRocesso / pRocessinG step

HoW tHe eqUipment and pRocess inteGRates 
WitH a WiRe dRaWinG macHine

inpUt

 combinazione di pURiFicazione e RiGRanUlazione / pURiFied & GRanUlated combine

PURIfICAZIONE / PURIfICATION

SEPARAZIONE / SEPARATION

RIGRANULAZIONE / GRANULATION

GRANULI
GRANULES

FINE
FINE

PURIFICATO
PURIFIED

MATERIALE 
SETACCIATO

SIEvED MATERIAL

GROSSO
COARSE

SCARTO
WASTE

SCARTO
SOvRAMISURA

OvERSIzED WASTE

PURIfICAZIONE / PURIfICATION
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sR-517  sminUzzatRice peR ReGGia  
e Filo metallico

•	RidUce i pRoblemi  
leGati all’inGombRo  
del Rottame di ReGGia 

•	aUmenta lo spazio  
libeRo disponibile 

•	incRementa i pRoFitti

Un contenitoRe di ReGGia e Filo metallico  
si Riempe sUbito, occUpa molto spazio  
ed aUmenta i costi. 

LA SmINUZZATRICE SR-517 RIDUCE IN fRAmmENTI LA REG-
GIA ED IL fILO mETALLICO CON UN RAPPORTO DI VOLUmE 
DA 20:1. 
QUESTO SIGNIfICA: 
• mENO INGOmbRO 
• mENO PRObLEmI 
• PIÙ SPAZIO DISPONIbILE 
• PIÙ PROfITTI

La  sminuzzatrice TRAmEV mod.  SR-517 è stata progettata per 
risolvere problemi di rottamazione e stoccaggio di reggia e filo 
metallico. La SR-517 riduce in frammenti lunghi circa 75 mm 
materiali metallici lineari in filo e piattina assicurando una ridu-
zione reale del volume di rottame da 20 a 1. L’impiego della 
macchina rende immediatamente evidenti i vantaggi in termini 
di riduzione dei volumi, della praticità di gestione del rottame, 
di maggiore disponibilità di spazio libero aumentando di conse-
guenza i profitti. La SR-517 ha potenza e velocità incredibili: il 
materiale da rottamare viene inserito nella bocca d’alimentazio-
ne e un particolare sistema di caricamento trascina automatica-
mente il materiale all’interno dove viene sminuzzato. I frammenti 
vengono scaricati direttamente in un contenitore posto al di sotto 
della macchina. La sminuzzatrice SR-517 è un prodotto robustis-
simo, di alta qualità e costruito con i migliori materiali disponibi-
li. La bocca di alimentazione è dotata di un efficace dispositivo 
di sicurezza che garantisce l’assoluta incolumità degli operatori. 
I coltelli di sminuzzatura possono essere facilmente ruotati ben 4 
volte prima di essere sostituiti. Tutto questo assicura un servizio 
operativo lungo e senza problemi anche nell’impiego continua-
tivo.

Fast FillinG oF tHe scRap containeRs and 
tHe lot oF space occUpied incReases tHe co-
sts 
 

THE SHREDDER SR-517 REDUCES IN PIECES 75mm LONG, 
LINEAR mETAL mATERIALS GUARANTEEING A REAL REDUC-
TION Of THE SCRAP VOLUmE fROm 20 TO1. 
THAT mEANS:
• LESS ENCUmbRANCE
• LESS PRObLEmS
• mORE AVAILAbLE SPACE
• mORE PROfITS
 
The companies that manage large quantities of metal banding 
know well how many problems are linked with the scrapping 
and disposal of this kind of material: bulky tangles difficult to 
stock, fast filling of the scrap containers, lot of space occu-
pied by the containers, more frequent travels for dumping the 
containers. All these problems are definitively solved with the  
TRAmEV SHREDDER SR-517. The machine is a chopper that 
reduces in pieces 75-mm long, linear metal materials such as, 
package banding, wire, shorts, cables etc. guaranteeing a real 
reduction of the scrap volume from. 20 to 1.
The SR-517 is automatic and very simple to use: the operator 
introduces into the feed mouth the material, pushing a pedal, 
the material is automatically pulled inside, where is reduced in 
pieces. The fragments are discharged into a container placed 
underneath of the shredder. The SR-517 is highly productive and 
have a minimal necessity of maintenance, the two shredding kni-
ves can be easily dismounted and rotated before to be reshar-
ped . Another point of strength of the SR-517 is the care that 
has been put in the safety aspect, this guarantees total operator 
safety in any situation. This is the end of the problems deriving 
from scrapping and stocking voluminous linear material.
The use of SR-517 render immediately evident the advantages in 
optimization of the space, better general economy and logistics.

sR-517   sHReddeR FoR HeavY 
dUtY bandinG and WiRe

•	tURninG UnmanaGeable 
scRap into manaGeable 
assets 

•	optimization  
oF tHe space 

•	HiGHeR pRoFit

➠
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caRatteRisticHe tecnicHe
Velocità di caricamento 30 metri per minuto

Lunghezza taglio  
dimensioni dei frammenti 75mm

Dimensioni della bocca 
d’alimentazione 168x40mm

Alimentazione elettrica trifase 220/440 volt - 50 Hz
Alimentazione pneumatica 4,2 bar
Potenza motore 2,25 KW
Dimensioni del corpo macchina 1350x860x760 mm
Peso del corpo macchina 690 Kg

 caRatteRisticHe e dimensioni massime  
dei mateRiali sminUzzabili in Una passata

fINO A 5  reggie di larghezza max = mm 32  
x spessore max = mm 0,8 con sigilli o quantità 
equivalenti

fINO A 8  reggie di larghezza max = mm 20 x  
spessore max = mm 0,8 con sigilli o quantità equivalenti

fINO A 10  fili metallici di diametro max = mm 4  
in materiale ad alta resistenza o quantità equivalenti

NESSUN LImITE per reggia in polietilene e polipropilene

Nota: il contenitore ed il supporto illustrati vengono forniti separatamente.

tecHnical cHaRacteRistic
Infeed speed 30 metres for minute

Dimentions of chopped material 75mm

Dimentions of infeed mouth 168x40mm

Electric supply triphase 220/440 volt - 50 Hz
Pneumatic supply 4,2 bar
motor power 2,25 KW
machine dimentions 1350x860x760 mm
machine weight 690 Kg

qUantitY tYpe and dimentions oF tHe 
mateRial tHat can be cUt in one pass

UP TO 5  bands with max width = mm 32  
with maximum thickness = mm 0,8 or equivalent quantity 

UP TO 8  bands with max width = mm 20  
with maximum thickness = mm 0,8 or equivalent quantity

UP TO 10  metallic wire to tall resistance with max diameter = mm 4 
or equivalent quantity

NO LImIT for synthetic bands.

Note: the container and the illustrated support is supply separately.
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Tramev s.r.l.
Via Pascoli, 47
23861 Cesana Brianza (LC) - Italy
Phone +39 031658511
Fax +39 031658496
Mail: info@tramev.com
www.tramev.com 
Skype: tramevsrl
Follow us on 

WoRldWide sales netWoRk 


