
Cesoia rotativa

Serie GF

La scelta migliore



Serie GF

Cesoia rotativa: mod. 1500 - 4000 

Per ottenere una riduzione estrema del volume dei rottami, in 
tempi eccezionalmente ridotti rispetto ai metodi classici, ZATO 
propone la cesoia rotativa BLUE DEVIL.
Concepita per la lavorazione di materiali di raccolta e di de-
molizione leggera e pesante, con una velocità pressoché tripla 
rispetto alla cesoia fissa, il prodotto che ne risulta è molto più 
pulito rispetto al cesoiato, privo del classico - fastidioso - “ef-
fetto fisarmonica”, che penalizza la classifica e la valorizzazione,



Il modo più redditizio
per lavorare il rottame

Descrizione

a causa dello sporco che rimane imprigionato nell’area di tran-
cio.

Il materiale inoltre, eccezionalmente ridotto nelle sue dimen-
sioni, perché completamente triturato, cuba tantissimo, con-
sentendo notevoli risparmi sia nei trasporti, sia nelle diverse 
fasi di riciclo, generando conseguentemente una maggiore 
valorizzazione del materiale stesso.
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Container

Il container racchiude il cuore pulsante della macchina.
Gruppo idraulico, motore, quadro elettrico sono racchiusi in 
una vera e propria stanza, estremamente curata nell’aspetto e 
nella funzionalità, ampiamente accessibile per agevolare ogni 
intervento di manutenzione, pulizia ed ispezione.
Il container è totalmente rivestito internamente da pannelli 
insonorizzanti, in risposta alle norme legali previste in fatto di 
rumorosità.

Container mm 6100 x 230 x 2580 (h)

All’interno alloggiano gli elementi principali, scelti e 
sviluppati con le migliori case produttrici al mondo, 
per garantire la massima qualità, sicurezza e assistenza 
ovunque.
I componenti principali sono stati concepiti, scelti e 
sviluppati in collaborazione con i fornitori stessi, i quali 
sono stati integrati nello sviluppo del prodotto sin dalle 
prime fasi della progettazione di ogni modello.



Qualità assoluta
in ogni singola scelta

Lame

Elevata qualità, precisione nella lavorazione e resistenza nel 
tempo.
Non è una contraddizione, ma il risultato della tecnologia più 
avanzata.
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Lavorare non significa rinunciare al confort.

Tutti i dettagli della cesoia rotativa BLUE DEVIL convincono per 
design, funzionalità e qualità.

BLUE DEVIL è diversa, e scoprirete presto che la maggiore va-
lorizzazione del materiale è solo la prima di una infinita serie di 
quotidiane soddisfazioni.

Modem diagnostica / PLC di controllo Videocamera / Monitor wireless

La Telediagnosi (PLC), fornita di serie su ogni cesoia 
rotativa, è lo strumento sviluppato da ZATO per poter 
offrire ai propri clienti una diagnosi sulla macchina e 
un’assistenza in loco pressoché totale.

Grazie questo prezioso strumento, vengono veloce-
mente individuati i problemi di funzionamento e, nella 
maggior parte dei casi, addirittura risolti direttamente e 
gratuitamente dal nostro ufficio in Prevalle.

La diagnostica interviene su eventuali problemi elettro-
nici, idraulici e softwaristici.

Una discreta operatività è garantita anche sulla parte 
meccanica: con questo strumento vengono infatti iden-
tificati in tempi brevissimi gli eventuali pezzi di ricam-
bio necessari per la risoluzione del guasto.

I tempi di risposta di service e assistenza sono così ri-
dotti al minimo!

Una telecamera riprende costantemente la zona di ta-
glio consentendo un monitoraggio del processo pro-
duttivo direttamente dalla cabina.
In questo modo l’operatore detiene il totale, costante 
controllo della macchina, la preserva dai danni acciden-
tali e consente di ottimizzare i tempi di carico.

Touch screen Telecomando a distanza

Il dialogo fra macchina e operatore viene gestito tramite 
un touch screen estremamente elegante e funzionale.
Con un solo tocco dello schermo, vengono visualizzate 
le diverse zone della macchina e eventuali regolazioni e 
impostazioni sono attuabili con grande facilità in modo 
semplice e intuitivo.

Tutte le manovre principali sono operabili con un tele-
comando a distanza che consente all’operatore di co-
mandare la macchina restando comodamente seduto 
in cabina, nella massima sicurezza.



Mettiamo tutta la nostra esperienza
al vostro servizio,

affinché la nostra efficienza
si fonda con le vostre aspettative
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Corpo 35 Tonn.

Tramoggia di carico 3,5 Tonn.

Telaio (versione standard) 3,5 Tonn.

Un albero completo 6 Tonn. (x2)

Un riduttore 1,5 Tonn. (x4)

Una lama 42,5 kg (x84)

Spessore tramoggia 25 mm

Spessore corpo 215/170 mm

Volume tramoggia 6 m3

Corpo 42 Tonn.

Tramoggia di carico 3,5 Tonn.

Telaio (versione standard) 3,5 Tonn.

Un albero completo 7 Tonn. (x2)

Un riduttore 2 Tonn. (x4)

Una lama 42,5 kg (x84)

Spessore tramoggia 25 mm

Spessore corpo 215/190 mm

Volume tramoggia 6,5 m3

Dati tecnici: mod. 1500 Dati tecnici: mod. 4000 

Versione con telaio fisso

GF 1500

A x B x C (h)
6330 x 2500 x 3960 (h)
D = 4600
E =1200 mm

GF 4000

A x B x C (h)
6900 x 2500 x 4000 (h)
D = 4600
E =1200 mm

C
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Versione con telaio reversibile

(optional - standard se fornito 
con impianto di separazione)

Altezza maggiorata
di circa 1500 mm



Performances
che superano ogni traguardo
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Raccolta

Pantografati
Lamiere ingombranti

Rottami di raccolta (frigoriferi, lavatrici, ...)
Tondo c.a. in matasse

Automobili (con o senza motore)
Automobili in pacchi

Rottami in pacchi



Pantografo

Metalli
Serbatoi
Pneumatici di qualsiasi dimensione e
spessore
Rifiuti ingombranti
Materiale plastico ingombrante e
spessorato
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Pesante/Raccolta



Automobili
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Tondo c.a.



Serbatoi/lamiere ingombranti



Rivenditore autorizzato

ZATO srl
via Campi Grandi, 23 - 25080 Prevalle - BS - Italy

tel. 0039 (0)30 6802003 - 6807252 - fax 0039 (0)30 6801897

www.zato.it

Le informazioni contenute nel presente catalogo hanno carattere puramente
indicativo e non stabiliscono alcuna garanzia. I dati sono soggetti a variazioni.


