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IMPIANTI DI TRATTAMENTO E 
RICICLO MATERIALI 
Tecnologia svizzera 
per frantumazione e vagliatura

Uomini al lavoro per il vostro lavoro 
Dal 1994, Ferrari Macchine Edili è il punto di riferimento nel Canton Ticino 
per tutti gli operatori nel settore edile, industriale e artigianale. 

FERRARI MACCHINE EDILI

Selezione accurata di marchi e prodotti, particolare 
attenzione alle specifiche esigenze della clientela, 
assistenza post-vendita di eccellenza sono gli 
elementi alla base di un successo riconosciuto in 
tutto il Canton Ticino.

Una realtà solida che continua a crescere e a investire 
per fornire un sempre miglior servizio ai professionisti 
ticinesi, compresi quelli del locarnese, per i quali Ferrari 
Macchine Edili ha di recente aperto la nuova filiale di 

Riazzino, affiancandola alla storica sede di Muzzano: la 
qualità di sempre ancora più a portata di mano. 

Dal 1994, Ferrari Macchine Edili è al fianco dei 
professionisti della Svizzera italiana con cui 
condivide una storia da scrivere assieme, con 
passione, ogni giorno.

Ferrari Macchine Edili. 
Il vostro lavoro, la nostra forza.

Il vostro lavoro, la nostra forza.

Ferrari Macchine Edili SA  
Via Piodella  
CH-6933 Muzzano

T +41 91 994 98 04  
F +41 91 994 31 86 
info@ferrarimacchine.ch

Filiale per il locarnese
Via Cantonale
CH-6595 Riazzino

per conoscere nei dettagli le caratteristiche 
degli impianti Rimac di frantumazione e 
vagliatura di materiali inerti e da riciclare.

Contattateci 

1994 •2019

RIMAC

Da 20 anni leader nel trattamento materiali e nel riciclo
Azienda svizzera, attiva in tutta Europa, specializzata nella progettazione, costruzione 
e assistenza tecnica di macchinari e sistemi per la lavorazione di inerti e rifiuti: 
materiali da costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo, asfalto, sabbia, 
ghiaia, scorie di acciaieria, metalli ferrosi e non, plastica, carta, legno, vetro.

Macchine per frantumazione e 
vagliatura 

Rimac aggiunge all’esperienza diretta di oltre 20 di 
lavoro fianco a fianco dei professionisti di cantiere 
la profonda conoscenza dei materiali e le più evolute 
tecniche di ingegneria ambientale. Realizza un’ampia 
gamma di macchine altamente performanti per 
operare con efficienza, rapidità e continuità nelle 
cave, nell’edilizia, nei lavori stradali e nei centri di 
riciclaggio.

Impianti di frantumazione a mascelle, a urto e a 
martelli liberi, sistemi di vagliatura dedicati dalla 
semplice manutenzione, progettati con il concetto 
dell’intercambiabilità per evitare il più possibile il 
fermo macchina e garantire la sostituzione rapida 
dei componenti (motore, carro cingolato, impianto 
elettrico ecc.). 
Frantumatori polifunzionali che permettono di 
installare tutti i sistemi di trattamento Rimac per 
sostituire, ad esempio, il frantoio a martelli con quello 
a mascelle.



Trattamento di materiali inerti, materiali 
ferrosi e non e di recupero rifiuti

Tutte le macchine sono dotate di:

• Tramoggia con sistema automatico 
di sollevamento idraulico per passare 
dalla configurazione lavoro a quella 
trasporto, e viceversa, senza dover 
montare alcun componente.

• Alimentatore Grizzly dotato di unità 
di vagliatura integrata con rete 
intercambiabile.

• Carro cingolato con circuito idraulico 
indipendente che permette di 
movimentare la macchina durante le 
fasi di lavoro.

• Nastro trasportatore principale 
ripiegabile idraulicamente per 
facilitare il trasporto.

• Cilindro per sfilo idraulico del 
nastro trasportatore principale 
per favorire la manutenzione e 
l’eventuale evacuazione di materiali 
infrantumabili.

• 2 impianti elettrici indipendenti, 
Pannello di Controllo e 
Radiocomando, che consentono la 
totale gestione della macchina, la 
tele-manutenzione, la tele-diagnosi, 
il monitoraggio e l’archiviazione 
dei dati. Tutte le funzioni sono 
proporzionali e personalizzabili 
dall’operatore. 

11 impianti di frantumazione a mascelle di varia dimensione 
e potenza con bocche di carico da mm. 500x350 a mm. 
1200x880, tramogge da 1,5 a 10 mc (3), dotati di motori 
diesel raffreddati ad acqua da 35 a 205 KW.

Sono disponibili modelli cingolati, 
gommati da traino e scarrabili.

Tutte le macchine sono dotate di:

• Nastro trasportatore principale ripiegabile 
idraulicamente per facilitare il trasporto.

• Nastri trasportatori laterali con sistema 
di apertura/chiusura idraulica.

• Tramoggia di carico con griglia vibrante.

• 2 impianti elettrici indipendenti, 
Pannello di Controllo e Radiocomando, 
che consentono la totale gestione della 

macchina, la tele-manutenzione, la tele-
diagnosi, il monitoraggio, l’archiviazione 
dei dati, l’accensione/spegnimento. 
Tutte le funzioni sono proporzionali e 
personalizzabili dall’operatore.

• Potenziometro per la regolazione 
0-100% della funzione dell’impianto di 
vagliatura (velocità dei nastri, sistema 
di alimentazione, andamento del piano 
vagliante ecc.)

FRANTUMATORI RIMAC

12 impianti di vagliatura con piano vagliante singolo, doppio e 
stellare, a 3 o 4 selezioni, con dimensioni da mm. 1000x2500 
a 1500x5000, con produzione massima oraria da 80 a 300 t/h, 
dotati di motori diesel raffreddati ad acqua da 40 a 120 KW.

Sono disponibili modelli cingolati, 
gommati da traino e scarrabili.

5 impianti di frantumazione a frantoio a urto e mulino a 
martelli liberi con bocche di carico da mm. 530x280 a mm. 
1230x280, tramogge da 1,5  a 5 mc (3), dotati di motori 
diesel raffreddati ad acqua da 35 a 205 KW.

Sono disponibili modelli cingolati, 
gommati da traino e scarrabili.

VAGLIATORI RIMAC

SERIE MOBY SERIE MOBY MASTER SERIE MOBY VAI

Impianto di frantumazione RIMAC MOBY 600:
l’unico impianto mobile al mondo trasportabile su 
autocarro scarrabile rispettando l’altezza massima 
di trasporto di 4 metri (peso 13 ton, altezza 
massima dell'impianto 254 cm). 

RIMAC MOBY VAI 28: 
l’unico impianto cingolato di vagliatura al 
mondo che può essere trasportato su un 
allestimento scarrabile rispettando l’altezza 
massima di trasporto di 4 metri.

Impianto di frantumazione ad urto RIMAC MOBY MASTER:
l’unico impianto cingolato al mondo dotato di POLIFUNZIONALITA’ 
ovvero che permette di installare sullo stesso corpo macchina 
tutti i sistemi di trattamento RIMAC (per esempio sostituire il 
frantoio a martelli con quello a mascelle).


