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MULINO A MARTELLI OSCILLANTI 
Il mulino serie CG.600 è la novità 2014 
nella gamma di macchine Comotti. La 
macchina è costruita per macinare 
materiali poco abrasivi, secchi e non fini. 
Compatto, funzionale, e robusto; in grado 
di soddisfare svariate situazioni di 
frantumazione. Composto essenzialmente 
da una bocca di alimentazione dove viene 
convogliato il materiale all'interno della 
camera di macinazione; il 
materiale scendendo viene colpito dai 
martelli in rotazione e proiettato in senso 
tangenziale verso i portacorazze o contro 
altro materiale in sospensione. Può 
essere fornito con griglie intercambiabili in 

acciaio speciale per calibrare la pezzatura 
in uscita. Una semplice e comoda apertura 
idraulica dell'alettone permette di cambiare 
martelli e corazze 
completando l'ottima funzionalità del 
mulino. La semplicità è sempre la 
caratteristica primaria nello studio delle 
nuove macchine, per rendere più agile il 
lavoro di manutenzione. Il suo utilizzo 
spazia soprattutto nel campo del 
riciclaggio, per la frantumazione di svariati 
materiali come: carbonato di calcio, calce, 
scorie, fresato, refrattari, recuperi 
industriali, vetro, etc. 

 
 

La produzione, l’energia assorbita e le caratteristiche dei prodotti dipendono anche dalla natura, umidità 
e forma dei materiali, come dalla regolazione adottata. 
Dati e illustrazioni sono soggetti a modifiche senza preavviso per ragioni commerciali e tecniche. 

TIPO MULINO CG. 603  CG. 606 CG. 609 

BOCCA 
FEED (mm) 

250x300 250x600 250x900 

PEZZATURA MASSIMA 
MAX FEEDING SIZE (mm) 

80 100 120 

PRODUZIONE 
OUTPUT (ton/h) 

3÷15 10÷40 15÷60 

GIRI 
R.P.M. (n/1') 

700÷1400 700÷1400 700÷1400 

POTENZA 
POWER  (Kw) 

15 30 45 

PESO 
WEIGHT (Kg) 

1.100 1.500 1.900 
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