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MACCHINE MOBILI  Descrizione   

, Il TRITURATORE per i RIFIUTI Più versatile del MOND O 
Idoneo per tutti quei materiali difficili da tratta re. 

 

I vantaggi delle macchine mobili  si trovano nella flessibilità dell’utilizzazione. Il materiale in sito è lavorato e trattato 
in modo rapido e a basso costo, in modo da dare dei nuovi prodotti di risulta che possono essere riciclati. Macchine 
strutturalmente diverse si combinano idealmente per formare una linea unica di lavorazione che esegue le varie fasi di 
lavorazione del materiale. 
 
Possibilità di impiego: 

• Recupero di energia; 
• Ri-uso di frazioni di rifiuti; 
• Riutilizzo di materiali valorizzabili; 
• Deposizione finale di rifiuti non recuperabili; 
• Produzione di CDR/CSS. 

 Possibilità nel business del riciclo: 
• Molti rifiuti richiedono processi mirati e specifici; 
• Riduzione dei costi per migliorare il processo corrente; 
• Evitare la preselezione dei materiali; 
• Diversificare l’uso dei prodotti finali richiede differenti pezzature; 
• Necessità di soluzione per materiali difficili come plastiche, pneumatici, etc.; 
• Incrementare la qualità degli standard per risparmiare energia e altre possibilità di riutilizzo. 

Preparati per le possibilità del futuro 
 

Scegliere un trituratore  vuol dire avere numerose possibilità di impiego: 
• Pre triturazione 
• Triturazione secondaria 
• Prodotto finale di piccole dimensioni in singola passata 
• Sistemi in linea. 

Può inoltre triturate un’ampia gamma di materiali, come pneumatici, rifiuti commerciali e/o industriali, rifiuti da demolizioni, 
materassi ed ingombranti, CDR (Combustibile Da Rifiuti), plastiche, RSU (Rifiuti Solidi Urbani), legname, traversine 
ferroviarie, rifiuti domestici, carta, cablaggi e altri materiali speciali. 

 

Insieme alla  la  forma una squadra vincente in cui ciascuna azienda apporta il meglio delle proprie 
performance: 
La  con il valore aggiunto del servizio di assistenza e manutenzione impeccabile da parte della . 
Il campo di impiego della tecnologia  copre un ampio settore di materiali da trattare come: 

 rifiuti urbani e speciali 
 produzione di cdr 
 legno di scarto, radici, traversine delle ferrovie 
 frazione organica da rifiuto 
 verde da potatura 
 biomassa 
 macerie e rifiuti da cantiere 
 ghiaia, sabbia, terra contaminata 
 fanghi e sedimenti 
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Applicazioni 

 

Compostaggio Descrizione  

La  per quanto concerne la preparazione dei rifiuti organici in ingresso negli impianti di compostaggio offre la 
possibilità di gestirla in diverse modalità distinte a seconda della qualità delle matrici e del tipo di processo: 

• Serie triturazione lenta per riuscire a gestire matrici ostiche per dimensione e qualità merceologiche 
• Serie miscelazione lenta per una preparazione ottimale delle matrici destinate ai biotunnel. 

Anche per la raffinazione del materiale finito le macchine offerte dalla nostra gamma riescono ad soddisfare le esigenze 
dei clienti più esigenti: 

• vagli balistici; 
• vagli rotanti con tamburo in acciaio o in rete; 
• vagli stellari; 
• vagli a dischi. 

 

 Biomassa Descrizione   
 

La  Vi offre la gamma completa per la trasformazione del legno in biomassa con l’utilizzo di macchine . 
Utilizzando le diverse macchine: trituratori a rotazione lenta, cippatori, vagli e le molteplici combinazioni tra le stesse, si 
possono ottenere materiali con pezzaturre e caratteristiche adatti ad ogni tipo di impianto.  
L’esperienza della  nel settore della biomassa è garanzia di costanti standard di qualità del prodotto. 
La serie dei cippatori si caratterizza per una uniformità del prodotto cippato, bassi costi di manutenzione e flessibilità di 
impiego essendo possibili le diverse versioni: gommata, fissa, installazione su autocarro. 

 

 

Legno di Scarto Descrizione   
 
 

Nella lavorazione del legno di scarto servono macchine robuste e affidabili. La , in cooperazione con il brand 
, offre: 

• diversi tipi di trituratori mobili a rotazione lenta; 
• diversi tipi di vagli mobili. 

Su ogni trituratore possono essere installati diversi optionals come ad esempio il deferizzatore, l’impianto abbattimento 
polveri, l’avanzamento comandabile tramite radiocomando, ecc…  
I vagli della  sono macchine versatili alle quali si possono installare accessori che ne aumentano le performance 
di produzione come ad esempio il cassetto stellare o a dischi montato sulla tramoggia di carico, il cassetto stellare 
montato al posto del tamburo di vagliatura, separatore eolico, tamburi magnetici con scivolo per il convogliamento del 
metallo intercettato e molti altri accessori ancora. 
Tutte le macchine  sono combinabili tra loro, senza dover apportare alcuna modifica. 
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 Cippato  Descrizione  
 

I cippatori di precisione della  sono utilizzati per la produzione economica di trucioli di legno.  
Essi sono utilizzati per la coltivazione di boschi e foreste e per utilizzare i materiali risultanti del legno.  
Lo sminuzzare viene eseguito da un rotore costituito con un solido disegno d'acciaio.  
La dimensione del chip può essere selezionato dalla macchina, la rimozione dei trucioli di legno è attuata mediante un 
ventilatore girante integrato. 

 

 
Biogas Descrizione  
 

Il biogas da rifiuto è la nuova frontiera delle energie pulite. Prima che il rifiuto venga definitivamente eliminato, i batteri 
presenti nei digestori anaerobici sono ancora in grado di ricavare moltissima energia sottoforma di metano e anidride 
carbonica dall’organico e dal rifiuto verde. Il biogas è poi trasformato in energia elettrica da immettere in rete oppure 
impiegato direttamente nei motori a biogas di nuova generazione. 

 

 

Rifiuto Urbano  Descrizione  

    
 

Organico da raccolta differenziata e da cassonetto, verde e ramaglie, indifferenziato misto, scarti di supermercato. I rifiuti 
urbani sono una categoria molto eterogenea di materiali, forse la più variabile di tutte: cambia da zona a zona, cambia nel 
tempo e segue le diverse abitudini alimentari della gente. Il loro trattamento richiede macchine e tecnologie impiantistiche 
versatili ed efficienti, capaci di lavorare da sole ma anche in serie per costruire impianti all’avanguardia ed in grado di 
trattare materiali complessi e sempre variabili. 
Chi si occupa di rifiuti urbani sa bene quanto importante sia la scelta degli strumenti giusti: trituratori, vagli, spremitrici, 
biotunnel e digestori anaerobici. 

 è in grado di soddisfare anche le richieste più specifiche e particolari, grazie alla consolidata efficienza dei  
 

suoi marchi , , ed al proprio ufficio di progettazione. 
 

 

Rifiuto Speciale  Descrizione   
 

Quando si deve trattare un rifiuto speciale ci vuole di più: c’è bisogno di potenza, precisione ed affidabilità.  
I rifiuti speciali sono molto diversi dal classico rifiuto urbano.  
Sono molto spesso materiali difficili da trattare, che richiedono prestazioni impiantistiche superiori.  
Pneumatici, car-fluff, rifiuti da lavorazione industriale e artigianale, acciaio, rifiuti da demolizione, rifiuti derivanti da attività 
sanitarie e fanghi.  
Questi sono alcuni dei possibili tipi di rifiuto speciale.  
Qui, oltre alle prestazioni delle macchine, conta moltissimo il know-how tecnico e l’esperienza sul campo. 

 può vantare entrambi. 
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Trituratori Mobili Lenti  Descrizione   
 

Semplice, robusto e intelligente 
 

 Shark ha una trasmissione di potenza idrostatica identica a quella usata nei compattatori per discarica 
 incorpora un sistema brevettato a telaio oscillante. 

 

Facile da operare e mantenere. 
Una delle funzionalità intelligenti per le operazioni quotidiane è la parete laterale apribile che consente un acceso facile e 
sicuro per pulire e rimuovere gli oggetti non triturabili. La parete laterale apribile funziona anche da portello di servizio per 
cambiare o sostituire coltelli e contro coltelli del rotore. Sia i coltelli sia i controcoltelli hanno due superfici di usura che ne 
prolungano la vita utile. 
 

Regolare il prodotto finito con i contro coltelli. 
Per la riduzione volumetrica e la pretriturazione, si può sostituire fino a un massimo di due terzi dei controcoltelli con dei 
mezzi coltelli che consentono la produzione di un prodotto di pezzatura maggiore e un aumento della produttività. L’uso del 
vaglio del rotore permette di ottimizzare l’omogeneità delle dimensioni dei prodotti più fini. 
 

Capacità di triturazione tra i 50 e 500 mm. 
Distanza regolabile tra rotore e vaglio. 
La distanza tra rotore e vaglio può essere regolata fino a un valore minimo di un millimetro. La distanza ottimale dipende dal 
materiale e dalla dimensione del vaglio.  
Si può sostituire o rimuovere il vaglio sotto il rotore in 10 minuti. 
 

Coltelli universali. 
Stessi coltelli per tutti i materiali. La configurazione del rotore, unita al design dei coltelli, produce un effetto di taglio che 
consente a  Shark di triturare qualunque frazione di rifiuto solido. 
Grazie al loro sistema di imbullonamento, tutti i coltelli del rotore possono essere cambiati in poco tempo. 
 

Interfaccia semplice da usare   
Il  Control System (TCS) monitora e controlla le funzi oni della macchina. Ci sono 12 programmi operativi 
pre impostati per differenti materiali e triturazio ni. Inoltre, è possibile aggiungere programmi perso nalizzati. 
I programmi regolano le funzioni della macchina per raggiungere prestazioni ottimali. Per esempio, varia le pressioni 
idrauliche, i giri del rotore, la velocità del nastro di scarico. 
Se un elemento non frantumabile blocca il rotore, il sistema TCS effettua l’inversione di rotazione del rotore per alcune volte 
fino a quando l’elemento non viene triturato oppure ferma automaticamente la macchina. Gli elementi non frantumabili 
possono essere agevolmente rimossi in modo veloce e sicuro, attraverso la parete mobile che fornisce ampio accesso al 
rotore. 
 

Sistema di pesatura integrato per monitorare la pro duzione.   
Per un miglior controllo delle Vostre operazioni di triturazione,  Shark pesa in tempo reale il materiale triturato. 
Le informazioni sono poi trasferite al  SMART SITE, dove i clienti possono vedere i report in funzione dei diversi 
materiali trattati.  
Potete anche confrontare le abilità dei diversi operatori, confrontando le quantità di materiale triturato da ognuno di loro 
durante un turno di lavoro.  
Aumentare l’efficienza degli operatori secondo il principio “faccio dunque imparo” ha bisogno di feedback, come quelli prodotti 
grazie al nostro sistema di pesatura integrato. 
“L’ergonomia e la sicurezza del trituratore  Shark è anni avanti rispetto alle macchine della c oncorrenza. 
Per esempio cambiare i denti e/o sostituire la grig lia non è solo facile ma anche veramente veloce gra zie al 
meraviglioso design della macchina”. 
 

Applicazioni: frantumazione di rifiuti di legno, ra dici, rifiuti verdi, rifiuti organici, rifiuti, rif iuti ingombranti e 
industriali, rifiuti misti dell'attività di costruz ione.  
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Vagli Mobili  Descrizione  

 
 
Un vaglio in grado di ottimizzare il vostro process o: 

• Un doppio sistema di pesatura (optional) sia sul nastro del vagliato che del sottovaglio pesa in tempo reale il prodotto; 
• Lo SMART SITE™ consente il monitoraggio delle operazioni da remoto; 
• Differenti programmi preimpostati da scegliere in funzione del materiale da trattare; 
• Trituratore e vaglio possono essere connessi e monitorati insieme attraverso il rivoluzionario  SMART SITE;  
• Possibilità di connessione di altri macchinari quali pale gommate, escavatori etc; 
•  Link a supporto dell’operatore del caricatore gommato; 
• Informazioni precise sulle tonnellate prodotte, impiego, costi e risultati; 
• Tecnologie intelligenti consentono l’analisi dell’intero processo ed una sua razionalizzazione. 

 

Un vaglio in grado di aumentare le vostre capacità:   
• Tamburo e nastri possono essere regolati elettronicamente in maniera indipendente l’uno dall’altro; 
• Tamburo facilmente sostituibile; 
• Possibilità di alimentare il vaglio anche con macchine di piccole dimensioni vista la ridotta altezza da terra delle 

sponde della tramoggia; 
• Lo spegnimento automatico del vaglio se non alimentato è una funzione che consente il risparmio di carburante 

Un vaglio nato per un facile utilizzo e manutenzion e: 
• Omologazione stradale (pending); 
• Facile per la manutenzione con ampie aree di accesso e kit di servizio già pronti all’installazione; 
• Programmi preimpostati rendono l’utilizzo del vaglio semplice anche per nuovi operatori. 

 

Campi di applicazione: screening del suolo, compost , triturato di corteccia di pino, rami secchi, resi duo dei rifiuti, 
rifiuti misti, macerie leggere. 

 

Cippatori  Descrizione  
Nella realtà delle biomasse e del legname, i cippatori offrono una soluzione adeguata ed economica per la produzione di 
cippato da usare sia come combustibile che come materia prima per processi industriali. 
I cippatori sono molto usati anche nelle colture boschive o nelle lavorazioni forestali per dare il prodotto finito direttamente sul 
posto, eliminando così il trasporto dei grossi tronchi che rendono poco agevoli le manovre all’interno delle aree boschive. 
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MACCHINE FISSE  Descrizione  

, Il TRITURATORE per i RIFIUTI Più versatile del MOND O 
Idoneo per tutti quei materiali difficili da tratta re. 

 

La tecnica  nelle macchine fisse. 
I vantaggi delle macchine fisse  è concentrata nella forza della loro costruzione, nella flessibilità di utilizzo. Inoltre la 
loro attenta progettazione ne facilita la manutenzione. Le macchine fisse e le loro varianti di allestimento possono eseguire 
molteplici attività per applicazioni molto diverse. Il materiale viene lavorato e trattato rapidamente e a basso costo. Questo 
permette di ottenere velocemente nuovi prodotti preziosi per essere riciclati. Macchine tecnicamente diverse si combinano 
idealmente per formare un impianto fisso di lavorazione nelle diverse varie fasi di preparazione del materiale. 
 

Possibilità di impiego: 
• Recupero di energia; 
• Ri-uso di frazioni di rifiuti; 
• Riutilizzo di materiali valorizzabili; 
• Deposizione finale di rifiuti non recuperabili; 
• Produzione di CDR/CSS. 

 Possibilità nel business del riciclo: 
• Molti rifiuti richiedono processi mirati e specifici; 
• Riduzione dei costi per migliorare il processo corrente; 
• Evitare la preselezione dei materiali; 
• Diversificare l’uso dei prodotti finali richiede differenti pezzature; 
• Necessità di soluzione per materiali difficili come plastiche, pneumatici, etc.; 
• Incrementare la qualità degli standard per risparmiare energia e altre possibilità di riutilizzo. 

Preparati per le possibilità del futuro 
 

Scegliere un trituratore  vuol dire avere numerose possibilità di impiego: 
• Pre triturazione 
• Triturazione secondaria 
• Prodotto finale di piccole dimensioni in singola passata 
• Sistemi in linea. 

Può inoltre triturate un’ampia gamma di materiali, come pneumatici, rifiuti commerciali e/o industriali, rifiuti da demolizioni, 
materassi ed ingombranti, CDR (Combustibile Da Rifiuti), plastiche, RSU (Rifiuti Solidi Urbani), legname, traversine 
ferroviarie, rifiuti domestici, carta, cablaggi e altri materiali speciali. 
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Trituratori Fissi Lenti  Descrizione   
 

I trituratori a rotazione lenta, con singolo rotore, della serie  sono utilizzati per ridurre la quantità conferita in 
discarica, per la pre-triturata dopo omogeneizzazione negli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB), per la 
triturazione negli impianti di recupero dei rifiuti, per la triturazione del legno secco e per la omogeneizzazione nel trattamento 
termico di inceneritori di rifiuti. 
 

Semplice, robusto e intelligente 
 

 Shark ha una trasmissione di potenza idrostatica identica a quella usata nei compattatori per discarica 
 incorpora un sistema brevettato a telaio oscillante. 

 

Facile da operare e mantenere. 
Una delle funzionalità intelligenti per le operazioni quotidiane è la parete laterale apribile che consente un acceso facile e 
sicuro per pulire e rimuovere gli oggetti non triturabili. La parete laterale apribile funziona anche da portello di servizio per 
cambiare o sostituire coltelli e contro coltelli del rotore. Sia i coltelli sia i controcoltelli hanno due superfici di usura che ne 
prolungano la vita utile. 
 

Regolare il prodotto finito con i contro coltelli. 
Per la riduzione volumetrica e la pretriturazione, si può sostituire fino a un massimo di due terzi dei controcoltelli con dei 
mezzi coltelli che consentono la produzione di un prodotto di pezzatura maggiore e un aumento della produttività. L’uso del 
vaglio del rotore permette di ottimizzare l’omogeneità delle dimensioni dei prodotti più fini. 
 

Capacità di triturazione tra i 50 e 500 mm. 
Distanza regolabile tra rotore e vaglio. 
La distanza tra rotore e vaglio può essere regolata fino a un valore minimo di un millimetro. La distanza ottimale dipende dal 
materiale e dalla dimensione del vaglio.  
Si può sostituire o rimuovere il vaglio sotto il rotore in 10 minuti. 
 

Coltelli universali. 
Stessi coltelli per tutti i materiali. La configurazione del rotore, unita al design dei coltelli, produce un effetto di taglio che 
consente a  Shark di triturare qualunque frazione di rifiuto solido. 
Grazie al loro sistema di imbullonamento, tutti i coltelli del rotore possono essere cambiati in poco tempo. 
 

Interfaccia semplice da usare  , 
Il  Control System (TCS) monitora e controlla le funzi oni della macchina. Ci sono 12 programmi operativi 
pre impostati per differenti materiali e triturazio ni. Inoltre, è possibile aggiungere programmi perso nalizzati. 
I programmi regolano le funzioni della macchina per raggiungere prestazioni ottimali. Per esempio, varia le pressioni 
idrauliche, i giri del rotore, la velocità del nastro di scarico. 
Se un elemento non frantumabile blocca il rotore, il sistema TCS effettua l’inversione di rotazione del rotore per alcune volte 
fino a quando l’elemento non viene triturato oppure ferma automaticamente la macchina. Gli elementi non frantumabili 
possono essere agevolmente rimossi in modo veloce e sicuro, attraverso la parete mobile che fornisce ampio accesso al 
rotore. 
 

Sistema di pesatura integrato per monitorare la pro duzione.   
Per un miglior controllo delle Vostre operazioni di triturazione,  Shark pesa in tempo reale il materiale triturato. 
Le informazioni sono poi trasferite al  SMART SITE, dove i clienti possono vedere i report in funzione dei diversi 
materiali trattati.  
Potete anche confrontare le abilità dei diversi operatori, confrontando le quantità di materiale triturato da ognuno di loro 
durante un turno di lavoro.  
Aumentare l’efficienza degli operatori secondo il principio “faccio dunque imparo” ha bisogno di feedback, come quelli prodotti 
grazie al nostro sistema di pesatura integrato. 
“L’ergonomia e la sicurezza del trituratore  Shark è anni avanti rispetto alle macchine della c oncorrenza. 
Per esempio cambiare i denti e/o sostituire la grig lia non è solo facile ma anche veramente veloce gra zie al 
meraviglioso design della macchina”. 
 

Applicazioni: frantumazione di rifiuti di legno, ra dici, rifiuti verdi, rifiuti organici, rifiuti, rif iuti ingombranti e 
industriali, rifiuti misti dell'attività di costruz ione.  
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La Storia 

  

La storia di Tana risale ai primi anni settanta, quando un giovane imprenditore e inventore se ne uscì con una sorta di 
compattatore da discarica costruito intorno ad un classico trattore e dotate di ruote in gomma. Il primo compattatore da 
discarica vero e proprio con due tamburi in ferro a larghezza piena è stato prodotto per una mostra ad Hannover, in 
Germania, nel 1971. L'unità venne venduta e consegnata ad un cliente tedesco, e così fu fatto il primo passo di Tana verso il  
business globale della gestione dei rifiuti. Il 1971 è considerato l'anno di nascita della società 
 

Il compattatore da discarica è stato continuamente sviluppato. Nuove serie si susseguirono, una dopo l'altra: Serie T, Serie C, 
Serie F. L'immagine qui sopra mostra un TANA 27C con i suoi orgogliosi proprietari in Spagna alla fine degli anni ottanta. Nel 
corso degli anni il nome della società è stato cambiato da Tana-Jyrä Ltd. a Kone-Jyrä Ltd. e infine a Oy Tanacorp Ltd. Nel 
1995, l'attuale proprietario della società fu coinvolto nel business. Quello fu l’inizio di una completa inversione di tendenza in 
azienda e venne adottato il principio di continuo miglioramento. Tutti i prodotti ad eccezione dei compattatori da discarica 
furono abbandonati, l'organizzazione e le operazioni commerciali sono stati semplificati, nuovi mercati sono stati raggiunti e le 
esperienze dei clienti e i loro commenti sono stati raccolti e seguiti con attenzione al fine di ottenere sempre più efficenti 
compattatori. Lo sviluppo del prodotto è stato realizzato in stretta collaborazione con i clienti norvegesi, il distributore Magne 
Gitmark & Co. A/S, con i quali collaboriamo ancora ai giorni d’oggi. Infine, è nata la serie TANA G. Il business è cresciuto 
costantemente gli anni successive, riscontrando una crescita annua del 15-30% del volume delle vendite e del profitto. 
 

Nel 2003 la società, che al tempo venne chiamata Tana Oy, decise di fare un altro balzo in avanti. Le richieste del mercato, in 
particolare nella zona UE, stavano cambiando. Invece di limitarsi allo smaltimento dei rifiuti in discarica, il riciclo e il riutilizzo 
di materiali di scarto e la conversione dei rifiuti in energia stavano creando nuove opportunità di affari. Tana Oy non ha voluto 
rinunciare a queste opportunità e ha iniziato lo sviluppo di un trituratore a bassa velocità. La prima serie industriale S5430 e 
S6330 è stata lanciata sul mercato europeo all'inizio del 2006. 
 

La fase iniziale è andata meglio del previsto, nonostante si dovessero affrontare inevitabili sfide ogni volta in cui veniva 
introdotto un nuovo macchinario. Nel 2008 è stata lanciata la nuova generazione di trituratori a bassa velocità, tra cui due 
modelli base (220 e 440), con una varietà di piattaforme e con la possibilità di essere alimentato da un motore diesel o 
motore elettrico. I trituratori di rifiuti TANA Shark sono ora disponibili come risultato di terza generazione e stanno 
guadagnando consensi ovunque siano richiesti macchinari per una triturazione versatile e affidabile. 
 

La gamma di compattatori da discarica attuale è la Serie E, introdotta nel 2012. L'aspetto molto contemporaneo e le 
prestazioni della struttura modulare in combinazione con l’elevata intelligenza innovativa permettono alla macchina di 
distinguersi dalla concorrenza. 

 

 

Assistenza – facile. Veloce. Affidabile. 
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