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Macinazione di prodotti da 
termoformatura 
Le nostre soluzioni modulari sono abbastanza 
fl essibili da adattarsi a qualsiasi linea, mentre 
le dimensioni della bocca di ingresso possono 
adattarsi agli sia a scheletri , ma anche a lastre 
con prodotti come bicchieri e contenitori fi no a 
200 mm di altezza. Ciò signifi ca che puoi 
riutilizzare tutta la materia prima che 
normalmente verrebbe vista come rifi uto 
immediatamente e ti garantirà di massimizzare 
i tuoi margini di profi tto  risparmiando sulla  
materia prima .

Inoltre, non è necessario un lavoro manuale,  
di solito è necessario per gestire l’avvio, 
eliminando qualsiasi rischio di lesioni ed 
eliminando il rischio di contaminazione del 
materiale durante la movimentazione interna e 
il trasporto per la granulazione centrale.

Il potere di
generare profitto

Granulatore rapido a cuore 
aperto per termoformatura
Il riciclaggio è una parte essenziale del settore 
della termoformatura e più si può fare 
internamente, migliori saranno i margini. A 
volte, il riciclaggio nei propri locali può essere 
impegnativo, creando un ambiente rumoroso 
con macchine che necessitano ancora di 
molta manodopera  per garantire il 
funzionamento continuo. Rapid ThermoPRO 
elimina completamente questi potenziali 
problemi.

Con il concetto di design a cuore aperto, 
ThermoPRO offre pieno accesso agli interni 
della macchina. Questo fa una grande 
differenza quando si tratta di pulire per cambi 
di materiale o colore e facilità di assistenza e 
manutenzione.

ThermoPRO
a cuore aperto

ThermoPRO
Stabilire nuovi 

standard

ThermoPRO ribassato
Applicazioni sotto 
termoformatrice 

Il 300-LBB con alimentazione a palette  
è ideale da utilizzare in applicazioni 
sotto la termoformatrice .

È inoltre possibile utilizzare un’unità di 
alimentazione a rullo completo con con-
trollo ad anello per adattarsi in linea con 
la linea di termoformatura.

Il 300-LBB è disponibile in tre 
larghezze, 900, 1200 o 1500 mm 

-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

Rapid ThermoPRO è un granulatore su misura per 
massimizzare la qualità del rimacinato.

Un esempio di ritorno dell’investimento (ROI)
Super redditizio – Pay back in 39 giorni! La natura del riciclaggio 
interno della plastica scegliendo l’attrezzatura giusta.

Periodo di rimborso: 39 giorni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Esempio:
Applicazione:  rifi uti scheletrici e tazze di avvio in PS, 2 turni - 16 ore
Materiale:  PS – 1,5 EUR / kg (US $ 0,75 / lb)
Capacità di macinazione:   100 kg / h Riempimento totale al giorno 1.600 kg 

(3.500 libbre)
Soluzione su misura:  Rapid ThermoPRO
Prezzo di esempio:  65.000 EUR, (78.000 US $)
Periodo di rimborso:  39 giorni

Alimentatore 
a Palette 
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Macinazione di prodotti da 
termoformatura 
Le nostre soluzioni modulari sono abbastanza 
fl essibili da adattarsi a qualsiasi linea, mentre 
le dimensioni della bocca di ingresso possono 
adattarsi agli sia a scheletri , ma anche a lastre 
con prodotti come bicchieri e contenitori fi no a 
200 mm di altezza. Ciò signifi ca che puoi 
riutilizzare tutta la materia prima che 
normalmente verrebbe vista come rifi uto 
immediatamente e ti garantirà di massimizzare 
i tuoi margini di profi tto  risparmiando sulla  
materia prima .

Inoltre, non è necessario un lavoro manuale,  
di solito è necessario per gestire l’avvio, 
eliminando qualsiasi rischio di lesioni ed 
eliminando il rischio di contaminazione del 
materiale durante la movimentazione interna e 
il trasporto per la granulazione centrale.

Il potere di
generare profitto

Granulatore rapido a cuore 
aperto per termoformatura
Il riciclaggio è una parte essenziale del settore 
della termoformatura e più si può fare 
internamente, migliori saranno i margini. A 
volte, il riciclaggio nei propri locali può essere 
impegnativo, creando un ambiente rumoroso 
con macchine che necessitano ancora di 
molta manodopera  per garantire il 
funzionamento continuo. Rapid ThermoPRO 
elimina completamente questi potenziali 
problemi.

Con il concetto di design a cuore aperto, 
ThermoPRO offre pieno accesso agli interni 
della macchina. Questo fa una grande 
differenza quando si tratta di pulire per cambi 
di materiale o colore e facilità di assistenza e 
manutenzione.

ThermoPRO
a cuore aperto

ThermoPRO
Stabilire nuovi 

standard

ThermoPRO ribassato
Applicazioni sotto 
termoformatrice 

Il 300-LBB con alimentazione a palette  
è ideale da utilizzare in applicazioni 
sotto la termoformatrice .

È inoltre possibile utilizzare un’unità di 
alimentazione a rullo completo con con-
trollo ad anello per adattarsi in linea con 
la linea di termoformatura.

Il 300-LBB è disponibile in tre 
larghezze, 900, 1200 o 1500 mm 

-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

Rapid ThermoPRO è un granulatore su misura per 
massimizzare la qualità del rimacinato.

Un esempio di ritorno dell’investimento (ROI)
Super redditizio – Pay back in 39 giorni! La natura del riciclaggio 
interno della plastica scegliendo l’attrezzatura giusta.

Periodo di rimborso: 39 giorni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Esempio:
Applicazione:  rifi uti scheletrici e tazze di avvio in PS, 2 turni - 16 ore
Materiale:  PS – 1,5 EUR / kg (US $ 0,75 / lb)
Capacità di macinazione:   100 kg / h Riempimento totale al giorno 1.600 kg 

(3.500 libbre)
Soluzione su misura:  Rapid ThermoPRO
Prezzo di esempio:  65.000 EUR, (78.000 US $)
Periodo di rimborso:  39 giorni

Alimentatore 
a Palette 
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Macinazione di prodotti da 
termoformatura 
Le nostre soluzioni modulari sono abbastanza 
fl essibili da adattarsi a qualsiasi linea, mentre 
le dimensioni della bocca di ingresso possono 
adattarsi agli sia a scheletri , ma anche a lastre 
con prodotti come bicchieri e contenitori fi no a 
200 mm di altezza. Ciò signifi ca che puoi 
riutilizzare tutta la materia prima che 
normalmente verrebbe vista come rifi uto 
immediatamente e ti garantirà di massimizzare 
i tuoi margini di profi tto  risparmiando sulla  
materia prima .

Inoltre, non è necessario un lavoro manuale,  
di solito è necessario per gestire l’avvio, 
eliminando qualsiasi rischio di lesioni ed 
eliminando il rischio di contaminazione del 
materiale durante la movimentazione interna e 
il trasporto per la granulazione centrale.

Il potere di
generare profitto

Granulatore rapido a cuore 
aperto per termoformatura
Il riciclaggio è una parte essenziale del settore 
della termoformatura e più si può fare 
internamente, migliori saranno i margini. A 
volte, il riciclaggio nei propri locali può essere 
impegnativo, creando un ambiente rumoroso 
con macchine che necessitano ancora di 
molta manodopera  per garantire il 
funzionamento continuo. Rapid ThermoPRO 
elimina completamente questi potenziali 
problemi.

Con il concetto di design a cuore aperto, 
ThermoPRO offre pieno accesso agli interni 
della macchina. Questo fa una grande 
differenza quando si tratta di pulire per cambi 
di materiale o colore e facilità di assistenza e 
manutenzione.

ThermoPRO
a cuore aperto

ThermoPRO
Stabilire nuovi 

standard

ThermoPRO ribassato
Applicazioni sotto 
termoformatrice 

Il 300-LBB con alimentazione a palette  
è ideale da utilizzare in applicazioni 
sotto la termoformatrice .

È inoltre possibile utilizzare un’unità di 
alimentazione a rullo completo con con-
trollo ad anello per adattarsi in linea con 
la linea di termoformatura.

Il 300-LBB è disponibile in tre 
larghezze, 900, 1200 o 1500 mm 

-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

Rapid ThermoPRO è un granulatore su misura per 
massimizzare la qualità del rimacinato.

Un esempio di ritorno dell’investimento (ROI)
Super redditizio – Pay back in 39 giorni! La natura del riciclaggio 
interno della plastica scegliendo l’attrezzatura giusta.

Periodo di rimborso: 39 giorni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Esempio:
Applicazione:  rifi uti scheletrici e tazze di avvio in PS, 2 turni - 16 ore
Materiale:  PS – 1,5 EUR / kg (US $ 0,75 / lb)
Capacità di macinazione:   100 kg / h Riempimento totale al giorno 1.600 kg 

(3.500 libbre)
Soluzione su misura:  Rapid ThermoPRO
Prezzo di esempio:  65.000 EUR, (78.000 US $)
Periodo di rimborso:  39 giorni

Alimentatore 
a Palette 

Broyage des produits
sur la feuille

Nos solutions modulaires sont suffi samment 
fl exibles pour s’adapter à n’importe quelle 
ligne, Le nouveau système d’alimentation à 
rouleaux Rapid peut traiter les feuilles, les 
squelettes et les produits formés dans le 
squelette jusqu’à 200 mm de hauteur. Cela 
signifi e que vous pouvez réutiliser toute la 
matière première qui serait normalement 
considérée comme un déchet, et vous assure 
de maximiser vos marges bénéfi ciaires sur la 
matière plastique que vous avez déjà acheté.

En outre, il n’y a pas besoin de travail manuel 
où vous avez généralement besoin de gérer 
les déchets de démarrage, en supprimant tout 
risque de blessure et d’éliminer le risque de 
contamination du matériel lors de la 
manipulation interne et le transport pour le 
broyage centralisé.

Le pouvoir de 
générer plus de profits

Broyeur de Thermoformage 
Rapid à cœur ouvert

Le recyclage est un élément essentiel de 
l’industrie du thermoformage, plus vous 
pouvez faire en interne, meilleur seront vos 
marges. Parfois, le recyclage dans vos 
propres locaux peut être diffi cile, la création 
d’un environnement bruyant avec des 
machines qui ont encore besoin de 
beaucoup d’entrée manuelle pour assurer le 
fonctionnement continu. Rapid ThermoPRO 
élimine complètement ces problèmes 
potentiels.

Avec le concept « à cœur ouvert », le 
ThermoPRO donne un accès complet à 
l’intérieur de la machine. Cela fait une 
énorme différence quand il s’agit de 
nettoyage pour les changements de matières 
ou de couleur et la facilité de service et 
d’entretien.

ThermoPRO
à cœur ouvert

ThermoPRO
Établissement de 
nouvelles normes

ThermoPRO de faible hauteur
Application sous thermoformeuse
Le 300-LBB avec l’alimentation via rou-
leaux palettes est idéal à utiliser dans 
les applications sous-la-presse.

Une unité d’alimentation avec rouleaux 
de tirage complet et bras balancier peut 
également être utilisée pour s’adapter 
en ligne avec la thermoformeuse.

Le 300-LBB est disponible en trois lar-
geurs, 900, 1200 ou 1500 mm

-year 
warranty 5 -year 

warranty 5

Rapid Service Center
Tirez le maximum de votre broyeur Rapid, 
– enregistrez-le aujourd’hui!
Dans le Rapid Service Center, vous avez accès en ligne à la 
documentation de vos broyeur, notamment :
•  manuel, oubliez les manuels perdus, il est toujours disponible
•  schémas électriques de votre machine individuelle
•  le programme pour toutes les activitées de service ; 

hebdomadaire, mensuel etc.
•  le journal de service prend en charge la garantie étendue 

de 5 ans de Rapid
•  un lien direct avec l’equipe SAV pour commander les bonnes 

pieces, pour votre machine individuelle, quand vous en avez 
besoin.

Performances 
SUPÉRIEURES
avec votre 
équipement Rapid

Rapid garantie prolongée de 5 ans
Grâce à une maintenance préventive et à l’utilisation de 
pièces de rechange d’origine Rapid, vous continuerez à 
profi ter des performances supérieures que votre broyeur 
vous offre depuis le premier jour.

Notre engagement est souligné par la garantie prolongée 
de 5 ans, que nous offrons gratuitement à tous les clients 
qui achètent des machines Rapid neuves. Il vous suffi t 
d’enregistrer votre machine dans les trois mois qui suivent 
votre achat.

La seule exception à cette garantie
est l’utilisation de matériaux abrasifs. Selon les pratiques 
normales de ce secteur, ceci fera du rotor et de la chambre 
de broyage des pièces d’usure et la garantie prolongée 
ne sera pas valable dans ce cas. 

La garantie est valable pendant cinq ans à condition de 
pouvoir présenter un historique de maintenance docu-
menté (selon le manuel) et, bien sûr, d’utiliser des pièces 
de rechange d’origine Rapid. 

La maintenance préventive est la clé qui permet d’obte-
nir une matière rebroyée de haute qualité, de minimiser 
les coûts de cycle de vie et, dans le pire des cas, d’éviter 
les défaillances coûteuses risquant d’interrompre la 
production. C’est pourquoi il est essentiel d’entretenir 
régulièrement les broyeurs, selon un intervalle déterminé 
par les exigences spécifi ques de votre application.

Grâce aux services d’installation et d’entretien assurés 
par votre partenaire Rapid local, vous pourrez être sûr 
que votre broyeur offrira des performances effi caces et 
une longue durée de service, année après année.

Il vous suffi t de prendre contact avec notre service SAV 
et nous vous fournirons toute l’aide dont vous avez besoin 
pour l’entretien, la maintenance et le remplacement des 
pièces. Notre promesse est simple : votre pièce de 
rechange sera envoyée le jour même de votre commande.

Rapid Granulator AB, Suède

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

Rapid dans le monde: 

États-Unis  info@rapidgranulator.com
Alemande info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italie  info@rapidgranulator.it
Chine  info@rapidgranulator.cn
Asia/Pacifi que info@rapidgranulator.asia

Enregistrez votre 
broyeur Rapid

Dans quelques jours 
vous recevrez un mot 

de passe par mail

Connexion au Rapid 
Service Center

Et un ensemble d’Informa-
tions utiles et précieuses 

 •••••

Enregistrez votre broyeur: https://service.rapidgranulator.com

Le Rapid ThermoPRO est un broyeur sur mesure 
pour maximiser la qualité de broyé

Un exemple de retour sur investissement (ROI)
Super rentable - Remboursement en 39 jours.  La nature du recy-
clage plastique en interne en choisissant le bon équipement

Remboursement: 39 jours

Toutes cotes en mm.

Example:
Application:   Déchets squelette et tasses de démarrage en PS, 

travail en 2 équipes – 16 heures
Matériel:  PS 1,5 EUR/kg (0,75 $US/lb)
Capacité de broyage:  100 kg/h   total broyé par jour 1.600kg (3.500 lbs)
Solution sur mesure:  Rapid ThermoPRO
Prix par exemple:  EUR 65.000, (US$ 78.000)
Période de remboursement: 39 jours

Paddle feed

Verarbeitung von Fehlteilen 
im Stanzgitter möglich
Unsere modularen Lösungen sind fl exibel 
genug, um in jede Linie integriert zu werden, 
während die Einlassöffnung nicht nur die 
Stanzgitter, sondern auch die Becher und 
Behälter im Anfahrbetrieb mit einer Höhe von 
bis zu 200 mm bewältigen kann. Dies bedeu-
tet, dass Sie das gesamte Rohmaterial, das 
normalerweise als Abfall betrachtet wird, wie-
derverwenden können und stellt sicher, dass 
Sie Ihre Gewinnmargen für den bereits 
gekauften Kunststoff maximieren. 

Darüber hinaus ist kein manueller Arbeitsauf-
wand für den Anfahrabfall erforderlich. 
Dadurch verringert sich das Verletzungsrisiko 
und eliminiert die Kontamination des Anfahr-
materials während des Transportes zur Zent-
ralmühle.

Rapid ThermoPRO ist die zuverlässigste, leis-
tungsstärkste und leiseste Schneidmühle, die 
speziell für die Thermoformindustrie ent-
wickelt wurde.

Mit Leistung zu 
mehr Gewinn 

Rapid Offenherzige
Schneidmühle für die 
Thermo formindustrie
Recycling ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Thermoformindustrie. Je mehr Sie im eigenen 
Unternehmen verarbeiten können, desto besser 
sind Ihre Gewinnspannen. Manchmal kann das 
Recycling in Ihrem Haus eine Herausforderung 
sein und eine laute Umgebung mit Maschinen 
schaffen, die noch viel manuellen Arbeitsaufwand 
benötigen um einen kontinuierlichen Betrieb zu 
gewährleisten. Rapid ThermoPRO beseitigt diese 
möglichen Probleme vollständig.

Offenherzige
ThermoPRO

ThermoPRO 
Neue Stan-

dards setzen

Niedriggebaute ThermoPRO
Anwendungen unterhalb der 
Anlage

Der 300-LBB mit Paddeleinzug ist ideal 
für Anwendungen unter der Anlage. 
Eine komplette Rolleneinzugseinheit 
mit Tänzerarm kann auch verwendet 
werden, um in die Thermoformlinie inte-
griert zu werden.

Die 300-LBB ist in drei Breiten 
erhältlich: 900, 1200 oder 1500 mm.

-year 
warranty 5 -year 

warranty 5

Registrieren Sie Ihre
Rapid Schneidmühle

Innerhalb weniger Tage 
erhalten Sie per E-Mail 

ein Passwort

Melden Sie Sich 
beim Rapid 

Service Center an

Eine Vielzahl von wertvollen
Service Informationen

 •••••

Rapid Service Center
Holen Sie das Beste aus Ihrer Rapid 
Schneidmühle heraus – registrieren Sie 
diese noch heute!
Im Rapid Service Center erhalten Sie Online-Zugriff auf die 
Dokumentation Ihrer Schneidmühle.
•  D.h. Sie müssen nie wieder nach einem Handbuch suchen
• Elektrische Schaltpläne Ihrer individuellen Maschine
•  Wartungsplan für alle Serviceaktivitäten; wöchentlich, 

monatlich usw.
•  Das Serviceprotokoll unterstützt die erweiterte 5-Jahres-Garantie
•  Direkter Link zum Rapid Service Team, um bei Bedarf die 

richtigen Teile für Ihre individuelle Maschine zu bestellen.

Registrieren Sie Ihre Schneidmühle unter:
https://service.rapidgranulator.com

Erzeugen Sie 
MEHR Leistung 
mit Rapid

Rapid 5 Jahres Garantie
Durch vorbeugende Wartung und die Verwendung von 
Rapid Original-Ersatzteilen erfahren Sie die gleiche über-
legene Leistung Ihrer Schneidmühle wie am ersten Tag.

Diese Verpflichtung wird durch unsere erweiterte 
5 Jahres Garantie unterstrichen, die Kunden mit allen 
neuen Rapid-Maschinen kostenlos erhalten. 

Sie müssen nur Ihre neue Schneidmühle registrieren 
(siehe unten). Die einzige Ausnahme von der Garantie ist, 

wenn Sie abrasive Kunststoffe verarbeiten. Dieses führt 
dazu, dass der Rotor und das Mahlgehäuse gemäß der 
üblichen Branchenpraxis zu Verschleißteilen werden und 
somit von der erweiterten Garantie ausgeschlossen 
werden.

Die Garantie gilt für fünf Jahre, wenn Sie eine dokumen-
tierte Wartungshistorie und natürlich die Verwendung 
von Rapid-Originalersatzteilen vorweisen können.

Vorbeugende Wartung ist der Schlüssel zu qualitativ 
hochwertigem Mahlgut, um die Lebenszykluskosten zu 
senken und im schlimmsten Fall kostspielige Ausfälle zu 
vermeiden, die die Produktion stoppen können. Aus 
diesem Grund sollten Sie Ihre Schneidmühlen regelmä-
ßig warten, je nach den spezifi schen Anforderungen Ihrer 
Anwendung.

Mit der Installation und dem Service Ihres lokalen 
Rapid-Partners können Sie sich darauf verlassen, dass 
Ihre Schneidmühle Jahr für Jahr eine hohe Verfügbarkeit, 
effi ziente Leistung und eine lange Lebensdauer bietet.

Unser Ersatzteil- und Serviceteam ist nur einen Anruf 
entfernt, um Sie bei Service, Wartung und Austausch 
von Ersatzteilen zu unterstützen. Unser Versprechen ist 
einfach: Innerhalb eines Tages nach Ihrer Bestellung ist 
Ihr Ersatzteil unterwegs.

Rapid Granulier Systeme 
GmbH & Co.KG

Bruchweg 3, Gewerbegebiet Mitte
D-63801 Kleinostheim
eMail: info@rapidgranulator.de
Tel.: +49 (0) 6027 46650

Rapid weltweit: 
Schweden  Hauptbüro
 sales@rapidgranulator.se
Frankreich info@rapidgranulator.fr
USA  info@rapidgranulator.com
Italien  info@rapidgranulator.it
Asien/Pazifi k info@rapidgranulator.au
China  info@rapidgranulator.cn

Der Rapid ThermoPRO ist eine maßgeschneiderte  
Schneidmühle zur Maximierung der Mahlgutqualität

Paddle feed

A return of investment (ROI) Rechenbeispiel
Sehr rentabel – Amortisation in 39 Tagen
Die Art des internen Kunststoffrecyclings bestimmt die Auswahl der 

Beispiel:
Anwendung:  Stanzgitter und Anfahrbecher in PS, 2 Schicht – 16 Stunden 
Material:  PS – EUR 1,5/kg
Durchsatzleistung: 100 kg/h  Gesamtgranulat pro Tag 1.600kg
Lösung:  Rapid ThermoPRO
Preisbeispiel:  EUR 65.000
Amortisationszeit: 39 Tage
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Macinazione di prodotti da 
termoformatura 
Le nostre soluzioni modulari sono abbastanza 
fl essibili da adattarsi a qualsiasi linea, mentre 
le dimensioni della bocca di ingresso possono 
adattarsi agli sia a scheletri , ma anche a lastre 
con prodotti come bicchieri e contenitori fi no a 
200 mm di altezza. Ciò signifi ca che puoi 
riutilizzare tutta la materia prima che 
normalmente verrebbe vista come rifi uto 
immediatamente e ti garantirà di massimizzare 
i tuoi margini di profi tto  risparmiando sulla  
materia prima .

Inoltre, non è necessario un lavoro manuale,  
di solito è necessario per gestire l’avvio, 
eliminando qualsiasi rischio di lesioni ed 
eliminando il rischio di contaminazione del 
materiale durante la movimentazione interna e 
il trasporto per la granulazione centrale.

Il potere di
generare profitto

Granulatore rapido a cuore 
aperto per termoformatura
Il riciclaggio è una parte essenziale del settore 
della termoformatura e più si può fare 
internamente, migliori saranno i margini. A 
volte, il riciclaggio nei propri locali può essere 
impegnativo, creando un ambiente rumoroso 
con macchine che necessitano ancora di 
molta manodopera  per garantire il 
funzionamento continuo. Rapid ThermoPRO 
elimina completamente questi potenziali 
problemi.

Con il concetto di design a cuore aperto, 
ThermoPRO offre pieno accesso agli interni 
della macchina. Questo fa una grande 
differenza quando si tratta di pulire per cambi 
di materiale o colore e facilità di assistenza e 
manutenzione.

ThermoPRO
a cuore aperto

ThermoPRO
Stabilire nuovi 

standard

ThermoPRO ribassato
Applicazioni sotto 
termoformatrice 

Il 300-LBB con alimentazione a palette  
è ideale da utilizzare in applicazioni 
sotto la termoformatrice .

È inoltre possibile utilizzare un’unità di 
alimentazione a rullo completo con con-
trollo ad anello per adattarsi in linea con 
la linea di termoformatura.

Il 300-LBB è disponibile in tre 
larghezze, 900, 1200 o 1500 mm 

-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

Rapid ThermoPRO è un granulatore su misura per 
massimizzare la qualità del rimacinato.

Un esempio di ritorno dell’investimento (ROI)
Super redditizio – Pay back in 39 giorni! La natura del riciclaggio 
interno della plastica scegliendo l’attrezzatura giusta.

Periodo di rimborso: 39 giorni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Esempio:
Applicazione:  rifi uti scheletrici e tazze di avvio in PS, 2 turni - 16 ore
Materiale:  PS – 1,5 EUR / kg (US $ 0,75 / lb)
Capacità di macinazione:   100 kg / h Riempimento totale al giorno 1.600 kg 

(3.500 libbre)
Soluzione su misura:  Rapid ThermoPRO
Prezzo di esempio:  65.000 EUR, (78.000 US $)
Periodo di rimborso:  39 giorni

Alimentatore 
a Palette 
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Macinazione di prodotti da 
termoformatura 
Le nostre soluzioni modulari sono abbastanza 
fl essibili da adattarsi a qualsiasi linea, mentre 
le dimensioni della bocca di ingresso possono 
adattarsi agli sia a scheletri , ma anche a lastre 
con prodotti come bicchieri e contenitori fi no a 
200 mm di altezza. Ciò signifi ca che puoi 
riutilizzare tutta la materia prima che 
normalmente verrebbe vista come rifi uto 
immediatamente e ti garantirà di massimizzare 
i tuoi margini di profi tto  risparmiando sulla  
materia prima .

Inoltre, non è necessario un lavoro manuale,  
di solito è necessario per gestire l’avvio, 
eliminando qualsiasi rischio di lesioni ed 
eliminando il rischio di contaminazione del 
materiale durante la movimentazione interna e 
il trasporto per la granulazione centrale.

Il potere di
generare profitto

Granulatore rapido a cuore 
aperto per termoformatura
Il riciclaggio è una parte essenziale del settore 
della termoformatura e più si può fare 
internamente, migliori saranno i margini. A 
volte, il riciclaggio nei propri locali può essere 
impegnativo, creando un ambiente rumoroso 
con macchine che necessitano ancora di 
molta manodopera  per garantire il 
funzionamento continuo. Rapid ThermoPRO 
elimina completamente questi potenziali 
problemi.

Con il concetto di design a cuore aperto, 
ThermoPRO offre pieno accesso agli interni 
della macchina. Questo fa una grande 
differenza quando si tratta di pulire per cambi 
di materiale o colore e facilità di assistenza e 
manutenzione.

ThermoPRO
a cuore aperto

ThermoPRO
Stabilire nuovi 

standard
ThermoPRO ribassato

Applicazioni sotto 
termoformatrice 

Il 300-LBB con alimentazione a palette  
è ideale da utilizzare in applicazioni 
sotto la termoformatrice .

È inoltre possibile utilizzare un’unità di 
alimentazione a rullo completo con con-
trollo ad anello per adattarsi in linea con 
la linea di termoformatura.

Il 300-LBB è disponibile in tre 
larghezze, 900, 1200 o 1500 mm 

-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

Rapid ThermoPRO è un granulatore su misura per 
massimizzare la qualità del rimacinato.

Un esempio di ritorno dell’investimento (ROI)
Super redditizio – Pay back in 39 giorni! La natura del riciclaggio 
interno della plastica scegliendo l’attrezzatura giusta.

Periodo di rimborso: 39 giorni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Esempio:
Applicazione:  rifi uti scheletrici e tazze di avvio in PS, 2 turni - 16 ore
Materiale:  PS – 1,5 EUR / kg (US $ 0,75 / lb)
Capacità di macinazione:   100 kg / h Riempimento totale al giorno 1.600 kg 

(3.500 libbre)
Soluzione su misura:  Rapid ThermoPRO
Prezzo di esempio:  65.000 EUR, (78.000 US $)
Periodo di rimborso:  39 giorni

Alimentatore 
a Palette  
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Macinazione di prodotti da 
termoformatura 
Le nostre soluzioni modulari sono abbastanza 
fl essibili da adattarsi a qualsiasi linea, mentre 
le dimensioni della bocca di ingresso possono 
adattarsi agli sia a scheletri , ma anche a lastre 
con prodotti come bicchieri e contenitori fi no a 
200 mm di altezza. Ciò signifi ca che puoi 
riutilizzare tutta la materia prima che 
normalmente verrebbe vista come rifi uto 
immediatamente e ti garantirà di massimizzare 
i tuoi margini di profi tto  risparmiando sulla  
materia prima .

Inoltre, non è necessario un lavoro manuale,  
di solito è necessario per gestire l’avvio, 
eliminando qualsiasi rischio di lesioni ed 
eliminando il rischio di contaminazione del 
materiale durante la movimentazione interna e 
il trasporto per la granulazione centrale.

Il potere di
generare profitto

Granulatore rapido a cuore 
aperto per termoformatura
Il riciclaggio è una parte essenziale del settore 
della termoformatura e più si può fare 
internamente, migliori saranno i margini. A 
volte, il riciclaggio nei propri locali può essere 
impegnativo, creando un ambiente rumoroso 
con macchine che necessitano ancora di 
molta manodopera  per garantire il 
funzionamento continuo. Rapid ThermoPRO 
elimina completamente questi potenziali 
problemi.

Con il concetto di design a cuore aperto, 
ThermoPRO offre pieno accesso agli interni 
della macchina. Questo fa una grande 
differenza quando si tratta di pulire per cambi 
di materiale o colore e facilità di assistenza e 
manutenzione.

ThermoPRO
a cuore aperto

ThermoPRO
Stabilire nuovi 

standard

ThermoPRO ribassato
Applicazioni sotto 
termoformatrice 

Il 300-LBB con alimentazione a palette  
è ideale da utilizzare in applicazioni 
sotto la termoformatrice .

È inoltre possibile utilizzare un’unità di 
alimentazione a rullo completo con con-
trollo ad anello per adattarsi in linea con 
la linea di termoformatura.

Il 300-LBB è disponibile in tre 
larghezze, 900, 1200 o 1500 mm 

-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

Rapid ThermoPRO è un granulatore su misura per 
massimizzare la qualità del rimacinato.

Un esempio di ritorno dell’investimento (ROI)
Super redditizio – Pay back in 39 giorni! La natura del riciclaggio 
interno della plastica scegliendo l’attrezzatura giusta.

Periodo di rimborso: 39 giorni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Esempio:
Applicazione:  rifi uti scheletrici e tazze di avvio in PS, 2 turni - 16 ore
Materiale:  PS – 1,5 EUR / kg (US $ 0,75 / lb)
Capacità di macinazione:   100 kg / h Riempimento totale al giorno 1.600 kg 

(3.500 libbre)
Soluzione su misura:  Rapid ThermoPRO
Prezzo di esempio:  65.000 EUR, (78.000 US $)
Periodo di rimborso:  39 giorni

Alimentatore 
a Palette 
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Completamente insonorizzato
Il controllo ad anello integrato fornisce il 
massimo isolamento acustico e riduce il 
livello di rumore a meno di 80 dBA (a sec-
onda dell’applicazione).

Design ad anello integrato
ThermoPRO ha tre diverse soluzioni in 
grado di gestire prodotti di avvio nel 
nastro fino a un’altezza di 200 mm.

Rullo alimentatore per  
carichi pesanti
I rulli RFT rapidi sono progettati per imp-
ieghi gravosi, non solo per garantire un 
funzionamento in linea senza problemi, 
ma anche per alimentare e comprimere i 
prodotti di avvio nel web.

Nessuna manipolazione aggiuntiva, nes-
suna contaminazione del materiale: basta 
avviarlo direttamente nel granulatore.

Può essere azionato da 1 o 2 motoridut-
tori di dimensioni diverse a seconda 
dell’applicazione.

Rimacinato  di alta qualità
Un fattore chiave è generare materiale  di 
alta qualità che possa essere reinserita 
nel processo di produzione senza influire 
negativamente sulla produzione. Rapid 
ThermoPRO è sviluppato al 100% per 
massimizzare la qualità di riaffilatura per 
le applicazioni di termoformatura.

La nuova soluzione di granulazione moderna per 
l’industria della termoformatura

  Semplicità – ThermoPRO arriva con il design unico e molto 
apprezzato “Open-Hearted” di Rapid di serie che semplifica 
drasticamente la pulizia, l’assistenza e la manutenzione pre-
ventiva. Accesso diretto e totale al cuore della macchina in 
meno di un minuto!

  Impiego – extra pesante Il nuovo avanzamento del rullo per 
impieghi gravosi ha un design e una resistenza tali da poter 
comprimere e alimentare tazze fino a un’altezza di 200 mm, 
eliminando tutta la movimentazione manuale ad es. start-up. 
- Macinare tutto il materiale e rimetterlo in produzione senza 
rischio di contaminazione.

  Super silenzioso – niente più rumore Con la base 
MCT (Mineral Composite Technology) le vibrazioni del 
processo di taglio vengono assorbite. La soluzione 
dotata di controllo loop integrato cattura a l

Finestra di ispezione con luci
Una soluzione molto sicura e conveniente 
per l’operatore all’avvio dell’alimentazione 
del granulatore.

Ingresso alimentazione 
laterale
I prodotti di scarto possono essere 
inseriti in un ingresso di alimentazi-
one laterale opzionale, apertura 
120x120 mm

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Specifications

400-60 400-90 400-120

Diametro girante (mm) 350

Tipo di girante 3-lame, aperto

Lame rotanti 3 3 2 x3

Lame fisse 2 2 2 x2

Camera di taglio, Tangenziale, mm 620x 360 920 x 360 1220 x 360

Motore, standard, (kW) 11 15 22

       optional 11 / 15 / 18.5 / 22 / 32 / 37

Capacità produttiva, fino a (kg/h) 600 900 1200

Caratteristica granulatore

Open-Hearted design

Lame pre-regolate

Forbici doppie con azione di taglio

Posizione rotante fino al dispositivo di sicurezza

Forte funzione di trasmissione

Base della macchina Mineral Composit Technology (MCT), meno vibrazioni, meno rumore

Posizione solida con piedistalli

Apertura elettrica del tramoggia 

Opzioni granulatore

5 blade rotor, aumento della produttività

Ingresso alimentazione laterale, 120x120mm, per i prodotti

Lame fisse extra, aumento della produttività

Griglia diametro std/opt. (mm) 8,  4 / 6 / 10 / 12 / 17 / 25

Lame installate jig

Indicatore di livello

Sistema di controllo della frequenza

Stitch reduced screen

Alimentatore rapido a rullo RFT

Guidare le alternative del motore (kW) 0,55 / 0,75 / 1,1

Singola unità / doppia unità

Controllo del loop         Anello integrato/Anello esterno/Anello indipendente

Rulli pesanti Zigrinati / scanalati

Base in tecnologia minerale 
composita, MCT
Una base riempita di minerale composito 
per abbassare il baricentro e assorbire lo 
stress durante il funzionamento riduce il 
rumore e le vibrazioni anche nelle appli-
cazioni più difficili.
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Conventional solution

Rapid ThermoPRO solution

Rapid Prestazioni senza compromessi

  Personalizzato – Con 18 modelli 
di base e una serie di opzioni utili ‚ 
ThermoPRO  può essere personaliz-
zato al 100% per la tua applicazione.

Anello integrato

Anello esterno

Anello indipendente
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Macinazione di prodotti da 
termoformatura 
Le nostre soluzioni modulari sono abbastanza 
fl essibili da adattarsi a qualsiasi linea, mentre 
le dimensioni della bocca di ingresso possono 
adattarsi agli sia a scheletri , ma anche a lastre 
con prodotti come bicchieri e contenitori fi no a 
200 mm di altezza. Ciò signifi ca che puoi 
riutilizzare tutta la materia prima che 
normalmente verrebbe vista come rifi uto 
immediatamente e ti garantirà di massimizzare 
i tuoi margini di profi tto  risparmiando sulla  
materia prima .

Inoltre, non è necessario un lavoro manuale,  
di solito è necessario per gestire l’avvio, 
eliminando qualsiasi rischio di lesioni ed 
eliminando il rischio di contaminazione del 
materiale durante la movimentazione interna e 
il trasporto per la granulazione centrale.

Il potere di
generare profitto

Granulatore rapido a cuore 
aperto per termoformatura
Il riciclaggio è una parte essenziale del settore 
della termoformatura e più si può fare 
internamente, migliori saranno i margini. A 
volte, il riciclaggio nei propri locali può essere 
impegnativo, creando un ambiente rumoroso 
con macchine che necessitano ancora di 
molta manodopera  per garantire il 
funzionamento continuo. Rapid ThermoPRO 
elimina completamente questi potenziali 
problemi.

Con il concetto di design a cuore aperto, 
ThermoPRO offre pieno accesso agli interni 
della macchina. Questo fa una grande 
differenza quando si tratta di pulire per cambi 
di materiale o colore e facilità di assistenza e 
manutenzione.

ThermoPRO
a cuore aperto

ThermoPRO
Stabilire nuovi 

standard

ThermoPRO ribassato
Applicazioni sotto 
termoformatrice 

Il 300-LBB con alimentazione a palette  
è ideale da utilizzare in applicazioni 
sotto la termoformatrice .

È inoltre possibile utilizzare un’unità di 
alimentazione a rullo completo con con-
trollo ad anello per adattarsi in linea con 
la linea di termoformatura.

Il 300-LBB è disponibile in tre 
larghezze, 900, 1200 o 1500 mm 

-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

Rapid ThermoPRO è un granulatore su misura per 
massimizzare la qualità del rimacinato.

Un esempio di ritorno dell’investimento (ROI)
Super redditizio – Pay back in 39 giorni! La natura del riciclaggio 
interno della plastica scegliendo l’attrezzatura giusta.

Periodo di rimborso: 39 giorni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Esempio:
Applicazione:  rifi uti scheletrici e tazze di avvio in PS, 2 turni - 16 ore
Materiale:  PS – 1,5 EUR / kg (US $ 0,75 / lb)
Capacità di macinazione:   100 kg / h Riempimento totale al giorno 1.600 kg 

(3.500 libbre)
Soluzione su misura:  Rapid ThermoPRO
Prezzo di esempio:  65.000 EUR, (78.000 US $)
Periodo di rimborso:  39 giorni

Alimentatore 
a Palette 

Broyage des produits
sur la feuille

Nos solutions modulaires sont suffi samment 
fl exibles pour s’adapter à n’importe quelle 
ligne, Le nouveau système d’alimentation à 
rouleaux Rapid peut traiter les feuilles, les 
squelettes et les produits formés dans le 
squelette jusqu’à 200 mm de hauteur. Cela 
signifi e que vous pouvez réutiliser toute la 
matière première qui serait normalement 
considérée comme un déchet, et vous assure 
de maximiser vos marges bénéfi ciaires sur la 
matière plastique que vous avez déjà acheté.

En outre, il n’y a pas besoin de travail manuel 
où vous avez généralement besoin de gérer 
les déchets de démarrage, en supprimant tout 
risque de blessure et d’éliminer le risque de 
contamination du matériel lors de la 
manipulation interne et le transport pour le 
broyage centralisé.

Le pouvoir de 
générer plus de profits

Broyeur de Thermoformage 
Rapid à cœur ouvert

Le recyclage est un élément essentiel de 
l’industrie du thermoformage, plus vous 
pouvez faire en interne, meilleur seront vos 
marges. Parfois, le recyclage dans vos 
propres locaux peut être diffi cile, la création 
d’un environnement bruyant avec des 
machines qui ont encore besoin de 
beaucoup d’entrée manuelle pour assurer le 
fonctionnement continu. Rapid ThermoPRO 
élimine complètement ces problèmes 
potentiels.

Avec le concept « à cœur ouvert », le 
ThermoPRO donne un accès complet à 
l’intérieur de la machine. Cela fait une 
énorme différence quand il s’agit de 
nettoyage pour les changements de matières 
ou de couleur et la facilité de service et 
d’entretien.

ThermoPRO
à cœur ouvert

ThermoPRO
Établissement de 
nouvelles normes

ThermoPRO de faible hauteur
Application sous thermoformeuse
Le 300-LBB avec l’alimentation via rou-
leaux palettes est idéal à utiliser dans 
les applications sous-la-presse.

Une unité d’alimentation avec rouleaux 
de tirage complet et bras balancier peut 
également être utilisée pour s’adapter 
en ligne avec la thermoformeuse.

Le 300-LBB est disponible en trois lar-
geurs, 900, 1200 ou 1500 mm

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Rapid Service Center
Tirez le maximum de votre broyeur Rapid, 
– enregistrez-le aujourd’hui!
Dans le Rapid Service Center, vous avez accès en ligne à la 
documentation de vos broyeur, notamment :
•  manuel, oubliez les manuels perdus, il est toujours disponible
•  schémas électriques de votre machine individuelle
•  le programme pour toutes les activitées de service ; 

hebdomadaire, mensuel etc.
•  le journal de service prend en charge la garantie étendue 

de 5 ans de Rapid
•  un lien direct avec l’equipe SAV pour commander les bonnes 

pieces, pour votre machine individuelle, quand vous en avez 
besoin.

Performances 
SUPÉRIEURES
avec votre 
équipement Rapid

Rapid garantie prolongée de 5 ans
Grâce à une maintenance préventive et à l’utilisation de 
pièces de rechange d’origine Rapid, vous continuerez à 
profi ter des performances supérieures que votre broyeur 
vous offre depuis le premier jour.

Notre engagement est souligné par la garantie prolongée 
de 5 ans, que nous offrons gratuitement à tous les clients 
qui achètent des machines Rapid neuves. Il vous suffi t 
d’enregistrer votre machine dans les trois mois qui suivent 
votre achat.

La seule exception à cette garantie
est l’utilisation de matériaux abrasifs. Selon les pratiques 
normales de ce secteur, ceci fera du rotor et de la chambre 
de broyage des pièces d’usure et la garantie prolongée 
ne sera pas valable dans ce cas. 

La garantie est valable pendant cinq ans à condition de 
pouvoir présenter un historique de maintenance docu-
menté (selon le manuel) et, bien sûr, d’utiliser des pièces 
de rechange d’origine Rapid. 

La maintenance préventive est la clé qui permet d’obte-
nir une matière rebroyée de haute qualité, de minimiser 
les coûts de cycle de vie et, dans le pire des cas, d’éviter 
les défaillances coûteuses risquant d’interrompre la 
production. C’est pourquoi il est essentiel d’entretenir 
régulièrement les broyeurs, selon un intervalle déterminé 
par les exigences spécifi ques de votre application.

Grâce aux services d’installation et d’entretien assurés 
par votre partenaire Rapid local, vous pourrez être sûr 
que votre broyeur offrira des performances effi caces et 
une longue durée de service, année après année.

Il vous suffi t de prendre contact avec notre service SAV 
et nous vous fournirons toute l’aide dont vous avez besoin 
pour l’entretien, la maintenance et le remplacement des 
pièces. Notre promesse est simple : votre pièce de 
rechange sera envoyée le jour même de votre commande.

Rapid Granulator AB, Suède

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

Rapid dans le monde: 

États-Unis  info@rapidgranulator.com
Alemande info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italie  info@rapidgranulator.it
Chine  info@rapidgranulator.cn
Asia/Pacifi que info@rapidgranulator.asia

Enregistrez votre 
broyeur Rapid

Dans quelques jours 
vous recevrez un mot 

de passe par mail

Connexion au Rapid 
Service Center

Et un ensemble d’Informa-
tions utiles et précieuses 

 •••••

Enregistrez votre broyeur: https://service.rapidgranulator.com

Le Rapid ThermoPRO est un broyeur sur mesure 
pour maximiser la qualité de broyé

Un exemple de retour sur investissement (ROI)
Super rentable - Remboursement en 39 jours.  La nature du recy-
clage plastique en interne en choisissant le bon équipement

Remboursement: 39 jours

Toutes cotes en mm.

Example:
Application:   Déchets squelette et tasses de démarrage en PS, 

travail en 2 équipes – 16 heures
Matériel:  PS 1,5 EUR/kg (0,75 $US/lb)
Capacité de broyage:  100 kg/h   total broyé par jour 1.600kg (3.500 lbs)
Solution sur mesure:  Rapid ThermoPRO
Prix par exemple:  EUR 65.000, (US$ 78.000)
Période de remboursement: 39 jours

Paddle feed




