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Rapid OneCUT PRO è un granulatore a 
risparmio energetico ad alta effi cienza in 
grado di produrre la rigenerazione della
massima qualità. Trae vantaggio da una 
serie di innovazioni rapide uniche come 
la tecnologia FlexiSPEED e un design
che semplifi ca drasticamente la pulizia e 
la manutenzione.

Tutte le materie plastiche hanno pro-
prietà diverse, quindi perché usare la 
stessa velocità per ridurle? Con Rapid 
OneCUT PRO, è possibile utilizzare 
FlexiSPEED per regolare la velocità del 
rotore ogni volta che è necessario, in 
modo da poter essere sicuri di utilizzare 
le impostazioni corrette per ottenere la 
potenza ottimale, la qualità di macina-
zione, il livello di rumore più basso e il 
consumo energetico più basso possibile 
Rapid EnergySMART.

E questo è solo l’inizio. Aggiungi una tec-
nologia  per una pulizia rapida, una rile-
vazione dei metalli più intelligente e molto 
altro e avrai un nuovo punto di riferi-
mento.

Il modo intelligente 
di utilizzare la 

granulazione a 
bassa velocità

Il modo intelligente 
per fare la granulazione
a bassa velocità

Rapid OneCUT PRO è una macchina 

compatta dotata di tecnologia proget-

tata per prestazioni, sicurezza e facilità 

d’uso.

•Il sistema FlexiSPEED che utilizza un 

convertitore di frequenza consente di 

regolare la velocità in base al mate-

riale per prestazioni ottimali, che 

riduce il livello di rumore e riduce il 

consumo di energia fi no al 30%.

•Rapid EnergySMART può aiutarvi a 

utilizzare l’eccesso di capacità di 

granulazione e risparmiare fino 

all’80% dei costi energetici. È inoltre 

dotato della modalità Rapid Start/

Stop, in cui il granulatore si granulerà 

a intervalli, risparmiando ancora più 

energia.

•Il design del dente di taglio Square-

CUT genera un ritorno uniforme della 

massima qualità assoluta.

L’avanguardia del 
riciclaggio della

plastica

Velocità lenta fl essibile

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Registra Il tuo 
granulatore Rapid

Ti inviamo un
password per email 

Accedi al Rapid
Centro Servizi

E un mondo di valore
E informazioni di servizio

 •••••

Centro di assistenza rapida
Ottieni il massimo dal tuo granulatore 
Rapid – Registrati oggi !
Nel Centro di assistenza rapida è possibile accedere on line alla 
documentazione dei granulatori, tra cui:

• manuale, dimentica i manuali persi, è sempre disponibile

• disegni elettrici della singola macchina

• programma per tutte le attività di servizio; settimanale, mensile ecc.

• il registro di servizio supporta la garanzia rapida estesa di 5 anni

• collegamento diretto al team Rapid Spare Parts per ordinare i pezzi 
corretti, per la vostra macchina individuale, quando ne avete 
bisogno.

Registra il tuo granulatore su https://service.rapidgranulator.com

Ottieni più 
prestazioni dal 
tuo granulatore 
Rapid!

Rapid : garanzia estesa a 5 anni
Con un programma di manutenzione preventiva in atto 
e l’uso di ricambi originali Rapid, sperimenterai le stesse 
prestazioni superiori del tuo granulatore come il primo
giorno.

Il nostro impegno è sottolineato dalla garanzia estesa di 
5 anni che ricevi gratuitamente con tutti i nuovi granula-
tori Rapid. Tutto quello che devi fare è registrare il tuo 
granulatore (vedi sotto). L’unica eccezione alla garanzia 

è se si utilizzano materiali abrasivi. Questo, secondo la 
normale pratica del settore , il rotore la griglie e le lame 
cioè le parti soggette ad usura sono escluse dalla garan-
zia estesa.

La garanzia è valida per cinque anni se è possibile mostrare
una cronologia della manutenzione documentata (come
indicato nel manuale dell’utente Rapid) e, naturalmente, 
l’uso di pezzi di ricambio originali Rapid.

La manutenzione preventiva è la chiave per un riciclaggio 
di alta qualità, mantenendo bassi i costi di vita e, nei casi 
peggiori, evitando costose rotture che possono inter-
rompere la produzione. Questo è il motivo per cui è 
necessario eseguire la manutenzione e la manutenzione
periodica dei granulatori, con la frequenza determinata
dalle esigenze specifiche dell’applicazione.

Con l’installazione e l’assistenza del team di assistenza 
rapida locale, puoi essere certo che il tuo granulatore 
garantirà elevata affi dabilità, prestazioni effi cienti e lunga 
durata, anno dopo anno.

Il nostro team di ricambi e assistenza è a portata di tele-
fono per fornirti tutto l’aiuto necessario per l’assistenza, 
la manutenzione e le parti di ricambio. La nostra promessa 
è semplice: ogni tua richiesta verrà gestita prontamente, 
in genere entro poche ore.

Rapid Granulator AB, Suecia

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Delivery address: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
Phone: +46 370 86500
Email: sales@rapidgranulator.se

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germania info@rapidgranulator.de
Francia info@rapidgranulator.fr
Italia info@rapidgranulator.it
Cina  info@rapidgranulator.cn
Asia/Pacifi co info@rapidgranulator.asia
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Nel Centro di assistenza rapida è possibile accedere on line alla 
documentazione dei granulatori, tra cui:

•manuale, dimentica i manuali persi, è sempre disponibile

•disegni elettrici della singola macchina

•programma per tutte le attività di servizio; settimanale, mensile ecc.

•il registro di servizio supporta la garanzia rapida estesa di 5 anni

•collegamento diretto al team Rapid Spare Parts per ordinare i pezzi 
corretti, per la vostra macchina individuale, quando ne avete 
bisogno.
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Rapid : garanzia estesa a 5 anni
Con un programma di manutenzione preventiva in atto 
e l’uso di ricambi originali Rapid, sperimenterai le stesse 
prestazioni superiori del tuo granulatore come il primo
giorno.

Il nostro impegno è sottolineato dalla garanzia estesa di 
5 anni che ricevi gratuitamente con tutti i nuovi granula-
tori Rapid. Tutto quello che devi fare è registrare il tuo 
granulatore (vedi sotto). L’unica eccezione alla garanzia 

è se si utilizzano materiali abrasivi. Questo, secondo la 
normale pratica del settore , il rotore la griglie e le lame 
cioè le parti soggetteadusura sono esclusedalla garan-
zia estesa.

La garanzia è valida per cinque anni se è possibile mostrare
una cronologia della manutenzione documentata (come
indicato nel manuale dell’utente Rapid) e, naturalmente, 
l’uso di pezzi di ricambio originali Rapid.

La manutenzione preventiva è la chiave per un riciclaggio 
di alta qualità, mantenendo bassi i costi di vita e, nei casi 
peggiori, evitando costose rotture che possono inter-
rompere la produzione. Questo è il motivo per cui è 
necessario eseguire la manutenzione e la manutenzione
periodica dei granulatori, con la frequenza determinata
dalle esigenze specifiche dell’applicazione.

Con l’installazione e l’assistenza del team di assistenza 
rapida locale, puoi essere certo che il tuo granulatore 
garantirà elevata affi dabilità,prestazionieffi cienti e lunga 
durata, anno dopo anno.

Il nostro team di ricambi e assistenza è a portata di tele-
fono per fornirti tutto l’aiuto necessario per l’assistenza, 
la manutenzione e le parti di ricambio. La nostra promessa 
è semplice: ogni tua richiesta verrà gestita prontamente, 
in genere entro poche ore.

Rapid Granulator AB, Suecia

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Delivery address: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
Phone: +46 370 86500
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A 215 / 8,5” 330 / 13” 445 / 17,5”
B 200 / 7,8” 260 / 10,2” 320 / 12,6”
C 520 / 20,4” 605 / 23,8” 690 / 27,2”
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Rapid OneCUT PRO
Il granulatore FlexiSPEED

Design a cuore aperto
Grazie a Rapid QRR (Quick Rotor Release), la 
casa di taglio completa, incluso il rotore, si apre 
in meno di 30 secondi per la pulizia, l’assistenza 
e la manutenzione preventiva. Poiché il rotore è 
scollegato dal motoriduttore, può essere facil-
mente ruotato per una comoda pulizia con piena 
visibilità. L’apertura e la chiusura della casa di 
taglio è supportata da una molla a gas per sem-
plificare l’apertura ma, come importante, control-
lare la chiusura per prevenire qualsiasi rischio di 
inceppamento.

FlexiSPEED – Convertitore di frequenza
Materiali diversi hanno caratteristiche diverse. 
Regola la velocità di +/- 40% (da 15 a 35 giri / min) 
per ottimizzare la qualità di riaffilatura, abbassare 
il livello di rumore o massimizzare la capacità di 
rigenerazione.

Abbassa la velocità – per materiali fragili,  
più bassa livello di rumore e basso consumo 
energetico.

Maggiore velocità – per materiali più morbidi e 
maggiore capacità.

Taglio dritto con – Segmenti di taglio 
sfalsati
I denti sono configurati con un design a taglio dritto 
per massimizzare la presa di canali e parti poiché la 
mancanza di capacità di presa sta generando molta 
polvere e multe. Ogni dente ha un design a taglio 
quadrato per generare un riavvolgimento uniforme 
di alta qualità. I segmenti del rotore sono sfalsati tra 
loro, quindi solo un segmento alla volta sta 
tagliando, garantendo un funzionamento regolare.

Rapid EnergySMART – Risparmia fino 
all’80% del tuo costo energetico
Utilizzare la sovraccapacità del granulatore per 
risparmiare una quantità significativa del costo 
dell’energia. Con la modalità Rapid Stop&Go il 
granulatore si fermerà e andrà a intervalli. Durante 
la modalità di pausa, avrai un consumo di energia 
pari a zero e nessun rumore. Dopo un tempo 
prestabilito, il granulatore si riavvia e ricicla tutto il 
materiale accumulato nella tramoggia, quindi si 
arresta di nuovo.

Lame e ganci girevoli ed 
esecuzione PowerTECH 
Rapid OneCUT PRO è progettato per un costo di proprietà 
minimo. Le parti principali di usura, come i coltelli fissi e i 
ganci da taglio, sono ruotabili per una doppia durata. One-
CUT PRO può anche essere fornito in esecuzione Power-
TECH per materiali molto abrasivi. Con l’esecuzione 
PowerTech i coltelli rotanti, fissi e raschianti hanno un trat-
tamento super duro per la massima resistenza all’usura. 

Metal detector, opzionale
Rilevatore di metalli montato su tramoggia: rileva 
qualsiasi metallo in alto nella tramoggia per arre-
stare il rotore prima che il metallo raggiunga l’al-
loggiamento della taglierina. Rilevare anche il 
metallo incorporato.

Accesso immediato con 
Rapid QRR
Come aprire completamente One-
CUT PRO in meno di 30 secondi 
con Rapid QRR (Quick Rotor Rele-
ase) semplifica drasticamente la 
pulizia, l’assistenza e la manuten-
zione preventiva

Granulatore 
standard a bassa 
velocità, 25 rpm

OneCUT con 
FlexiSPEED a 

15 rpm30%

80%
OneCUT con 

FlexiSPEED ed 
EnergySMART

Risparmia 
fino al

Risparmia 
fino al

Scollegare il rotore con  
la maniglia QRR

Rimuovere il cestino e aprire 
l’alloggiamento della taglierina

Rimuovere la scatola del gancio Rotore a rotazione libera e aperto a 
macchina pronto per una  

facile pulizia

Il nuovo granulatore moderno a bassa velocità con molte funzioni intelligenti e in attesa di brevetto

Specifiche, caratteristiche e opzioni

•  Risparmia fino all’80% dei costi energetici con Rapid Energy-
SMART

•  Macchina più veloce da pulire con Rapid Open Hearted Design
– Apri la macchina completa in meno di 30 secondi

•  Accessibilità totale del rotore e del cutter tramite Rapid QRR –
rilascio rapido del rotore – disconnette il cambio per fornire un
alloggiamento del cutter completamente aperto e un rotore a
rotazione libera per una pulizia molto più semplice

•  La più alta qualità di riaffilatura indipendente del materiale
plastico grazie a Rapid FlexiSPEED – velocità di taglio adottata
per le caratteristiche del materiale

•  Sistema antibloccaggio di serie: evita sovraccarichi, blocco del
rotore e può guidare la taglierina invertendo temporaneamente
la direzione del rotore

•  Soddisfa i requisiti di sicurezza attuali e futuri:
OneCUT PRO soddisfa il livello di sicurezza
PLD secondo le nuove norme di sicurezza
europee. EN 12012-1: 2018.

Modello OC 100-22 OC 100-33 OC 100-44

Camera di taglio (mm) 215×220 330×220 445×220

Velocità del rotore, (rpm.) 15-35

Ganci da taglio 1 2 3

Segmenti del rotore 2 3 4

Dimensione dei denti del rotore (standard / opzionale) 5/7

Motore, opzionale (kW) 1,5 (2,2)

Ingresso tramoggia, (mm) 200×220 260×220 320×220

Capacità produttiva, (kg / h) fino a 10 fino a 20 fino a 30

Opzioni 

EnergySMART, risparmia fino all’80% dei costi energetici

Nel metal detector a tramoggia, rileva anche il metallo incorporato

Interfaccia IMM, per collegamento alla linea di produzione

Indicatore di livello, tipo a paletta

Rotore resistente all’usura / Camera di taglio 

Caratteristiche

Design a cuore aperto

QRR rapido, rilascio rapido del rotore, per un rapido accesso alla casa di taglio

Configurazione del rotore sfalsata con taglio dritto per segmento

Funzione ABS, inversione periodica del rotore per ottimizzare l’efficienza del riciclaggio

Finestre panoramiche per la piena visibilità della taglierina, facili da sostituire



Rapid OneCUT  PRO

Rapid  OneCUT PRO
100-22
100-33
100-44

Rapid OneCUT PRO è un granulatore a 
risparmio energetico ad alta effi cienza in 
grado di produrre la rigenerazione della 
massima qualità. Trae vantaggio da una 
serie di innovazioni rapide uniche come 
la tecnologia FlexiSPEED e un design  
che semplifi ca drasticamente la pulizia e 
la manutenzione.

Tutte le materie plastiche hanno pro-
prietà diverse, quindi perché usare la 
stessa velocità per ridurle? Con Rapid 
OneCUT PRO, è possibile utilizzare 
FlexiSPEED per regolare la velocità del 
rotore ogni volta che è necessario, in 
modo da poter essere sicuri di utilizzare 
le impostazioni corrette per ottenere la 
potenza ottimale, la qualità di macina-
zione, il livello di rumore più basso e il 
consumo energetico più basso possibile 
Rapid EnergySMART.

E questo è solo l’inizio. Aggiungi una tec-
nologia  per una pulizia rapida, una rile-
vazione dei metalli più intelligente e molto 
altro e avrai un nuovo punto di riferi-
mento.

Il modo intelligente 
di utilizzare la 

granulazione a 
bassa velocità

Il modo intelligente 
per fare la granulazione
a bassa velocità

Rapid OneCUT PRO è una macchina 

compatta dotata di tecnologia proget-

tata per prestazioni, sicurezza e facilità 

d’uso.

•  Il sistema FlexiSPEED che utilizza un 

convertitore di frequenza consente di 

regolare la velocità in base al mate-

riale per prestazioni ottimali, che 

riduce il livello di rumore e riduce il 

consumo di energia fi no al 30%.

•  Rapid EnergySMART può aiutarvi a 

utilizzare l’eccesso di capacità di 

granulazione e risparmiare fi no 

all’80% dei costi energetici. È inoltre 

dotato della modalità Rapid Start/

Stop, in cui il granulatore si granulerà 

a intervalli, risparmiando ancora più 

energia.

•  Il design del dente di taglio Square-

CUT genera un ritorno uniforme della 

massima qualità assoluta.

L’avanguardia del 
riciclaggio della 

plastica

Velocità lenta fl essibile

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Registra Il tuo 
granulatore Rapid

Ti inviamo un
password per email 

Accedi al Rapid
Centro Servizi

E un mondo di valore
E informazioni di servizio

 •••••

Centro di assistenza rapida
Ottieni il massimo dal tuo granulatore 
Rapid – Registrati oggi !
Nel Centro di assistenza rapida è possibile accedere on line alla 
documentazione dei granulatori, tra cui:

•  manuale, dimentica i manuali persi, è sempre disponibile

•  disegni elettrici della singola macchina

•  programma per tutte le attività di servizio; settimanale, mensile ecc.

•  il registro di servizio supporta la garanzia rapida estesa di 5 anni

•  collegamento diretto al team Rapid Spare Parts per ordinare i pezzi 
corretti, per la vostra macchina individuale, quando ne avete 
bisogno.

Registra il tuo granulatore su https://service.rapidgranulator.com

Ottieni più 
prestazioni dal 
tuo granulatore 
Rapid!

Rapid : garanzia estesa a 5 anni
Con un programma di manutenzione preventiva in atto 
e l’uso di ricambi originali Rapid, sperimenterai le stesse 
prestazioni superiori del tuo granulatore come il primo 
giorno.

Il nostro impegno è sottolineato dalla garanzia estesa di 
5 anni che ricevi gratuitamente con tutti i nuovi granula-
tori Rapid. Tutto quello che devi fare è registrare il tuo 
granulatore (vedi sotto). L’unica eccezione alla garanzia 

è se si utilizzano materiali abrasivi. Questo, secondo la 
normale pratica del settore , il rotore la griglie e le lame 
cioè le parti soggette ad usura sono escluse dalla garan-
zia estesa.

La garanzia è valida per cinque anni se è possibile mostrare 
una cronologia della manutenzione documentata (come 
indicato nel manuale dell’utente Rapid) e, naturalmente, 
l’uso di pezzi di ricambio originali Rapid.

La manutenzione preventiva è la chiave per un riciclaggio 
di alta qualità, mantenendo bassi i costi di vita e, nei casi 
peggiori, evitando costose rotture che possono inter-
rompere la produzione. Questo è il motivo per cui è 
necessario eseguire la manutenzione e la manutenzione 
periodica dei granulatori, con la frequenza determinata 
dalle esigenze specifi che dell’applicazione.

Con l’installazione e l’assistenza del team di assistenza 
rapida locale, puoi essere certo che il tuo granulatore 
garantirà elevata affi dabilità, prestazioni effi cienti e lunga 
durata, anno dopo anno.

Il nostro team di ricambi e assistenza è a portata di tele-
fono per fornirti tutto l’aiuto necessario per l’assistenza, 
la manutenzione e le parti di ricambio. La nostra promessa 
è semplice: ogni tua richiesta verrà gestita prontamente, 
in genere entro poche ore.

Rapid Granulator AB, Suecia

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Delivery address: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
Phone: +46 370 86500
Email: sales@rapidgranulator.se

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germania info@rapidgranulator.de
Francia info@rapidgranulator.fr
Italia info@rapidgranulator.it
Cina  info@rapidgranulator.cn
Asia/Pacifi co info@rapidgranulator.asia


