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„Tutto è iniziato con una visione: volevamo 
rendere possibile l’immediato riciclaggio 
sul posto di detriti - un’idea innovativa 
che ci ha aperto le porte ad un successo 
internazionale e che ci ha fatto diventare 
i leader mondiali nel settore del Compact 
Crushing. In questo dépliant troverete le 
informazioni principali riguardo ai nostri 
innovativi impianti di frantumazione ad 
urto per il trattamento proficuo di detriti 
e pietra naturale direttamente sul posto. 
Contattateci direttamente: saremo lieti di 
offrivi il nostro supporto!”

 

 Gerald Hanisch
 Fondatore e amministratore
 RUBBLE MASTER HMH GmbH

WELCOME! 
TO OUR WORLD

ABBIAMO IL 

Garantire un’altissima qualità di 
produzione è l’obiettivo principale 
per RUBBLE MASTER.

PRODOTTO MIGLIORE

SEMPRE UN 
PASSO AVANTI

RM è da sempre 
all’avanguardia nel 
trattamento e offre 
ai suoi clienti 
soluzioni imbattibili 
per campi di 
applicazione molto 
versatili: con GO! 
scegliete
il meglio.

INNOVAZIONE

SIAMO SEMPRE PRONTI

Potete contare su di noi: dalla RM Academy 
fino al RM Lifetime Support vi accom-

pagniamo per tutta la durata del vostro 
macchinario e sapremo trovare la 

soluzione RM tagliata su 
misura per voi.

VICINI AI NOSTRI CLIENTI

MIGLIOR TEAM 
INDUSTRIALE

Per noi non si tratta 
solo di macchinari 

e tecnologia, ma 
anche di tutte le 

persone coinvolte 
nei progetti e 

negli obiettivi da 
raggiungere.

FILOSOFIA 
AZIENDALE

Da pioniere per il riciclaggio sul posto a leader mondiale nel settore del Compact Crushing! 
Su questa strada di successi ci siamo affidati ai nostri punti di forza: prodotti altamente 

innovativi, assistenza clienti attenta e tempestiva, e un team industriale eccellente ed 
affiatato: così restiamo sempre un passo avanti.

DATI DEL GRUPPO RM

300 LAVORATORI
attualmente impiegati presso 
RM GROUP

152 MILIONI €
il nostro fatturato annuale per il 2018

80 PARTNER CONCESSIONARI
in oltre 110 Paesi

ACQUISIZIONE MAXIMUS
filiale RM al 100%

RM NEXT

5 FILIALI
nel mondo

la visione che 
diventa realtà

DATI DEL 
GRUPPO RM
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Innovazione in ogni dettaglio - un must nel mondo del leader di mercato 
per i frantumatori mobili. L’innovativo sistema di ritorno, il design 

compatto per un trasporto semplice o l’intelligente sistema GO! sono 
alcune delle eccellenze che fanno dei frantumatori RM i campioni nel 

riciclaggio e nel trattamento di inerti.

ECCELLENZA
OGNI ELEMENTO È 

Nel settore industriale vanta la camera 
di frantumazione più versatile

Circolo chiuso del materiale - vaglio 
a maglie con nastro di ritorno 

integrato e classificatore ad aria 
ottimizzato. Grano finale vagliato in 

un unico step lavorativo

Flusso di materiale ottimizzato dal 
canale vibrante al nastro 
convogliatore principale 

Innovazione brevettata: RM Active 
Grid® - fino al 30 % in più di 
produttività del macchinario

Guida e frantumazione in 
contemporanea

Calotta Enviro - per un 
trattamento ancora più silenzioso

Design compatto per un trasporto 
facile e veloce

Manutenzione accessibile a 360°Impostazione veloce delle 
regolazioni del frantumatore

Alte prestazioni - bassissime emissioni
Tecnica di azionamento innovativa per ogni 

tipo di impiego. 

RM ECCELLENZA
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RM 60 RM 70GO! 2.0
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RM 100GO!RM 90GO!

RM 120GO! RM V550GO!

Il concetto GO! è unico e innovativo e assicura semplicità ed efficienza ad ogni passo, ad ogni mossa. Il vostro frantu-
matore RM parte seguendo il motto “Acquisto. Partenza. E via col guadagno!”. Sarà un successo dalla prima ora di 
impiego del macchinario e si spalancheranno subito nuove prospettive di affari. Con RM GO! next RUBBLE MASTER 
pone una nuova pietra miliare nel settore della frantumazione e vagliatura mobile. 

IN VANTAGGIO VERSO IL TRAGUARDORM GO! NEXT

1

Acquisto
Con i partner RM sarete affiancati da professionisti di grande profilo 
Con il loro contributo troverete il frantumatore migliore per i vostri progetti e ordini.

Partenza
GO! significa: installazione, e via! Le dimensioni compatte permettono un trasporto 
semplice e veloce anche su cantieri difficili da accedere.

3

E via con il Guadagno
Redditività immediata, i costi di trasporto, discarica e 
approvvigionamento saranno solo un ricordo: il guadagno inizia 
da subito, con efficienza e ottima resa.

CAPACITÀ PRODUTTIVA
80 T/H

PERFETTO PER INIZIARE NEL 
MONDO DEL RICICLAGGIO

APERTURA DI ALIMENTAZIONE 640 X 550 mm

AZIONAMENTO  JOHN DEERE MOTOR

DIMENSIONI DI TRASPORTO  6.320 X 2.020 X 2.690 mm

CAPACITÀ PRODUTTIVA
150 T/H

SILENZIOSO E A BASSE EMISSIONI

CAPACITÀ PRODUTTIVA
200 T/H

LA SOLUZIONE MOBILE DAL CENTRO 
URBANO ALL’ALTA MONTAGNA

APERTURA DI ALIMENTAZIONE 860 X 650 mm

AZIONAMENTO  JOHN DEERE MOTOR

SUPERFICIE DI VAGLIATURA 2,2 m²

DIMENSIONI DI TRASPORTO  13.470 X 2.550 X 3.050 mm
(INCLUSO MS)

CAPACITÀ PRODUTTIVA
250 T/H

ALTA POTENZIALITÀ CON BASSI 
COSTI DI ESERCIZIO

APERTURA DI ALIMENTAZIONE 950 X 700 mm

AZIONAMENTO  JOHN DEERE MOTOR

SUPERFICIE DI VAGLIATURA 3,5 m²

DIMENSIONI DI TRASPORTO  14.700 X 2.860 X 3.155 mm
(INCLUSO MS)

CAPACITÀ PRODUTTIVA
350 T/H

UN OTTIMO RAPPORTO PERFORMANCE 
E PESO DEL MACCHINARIO

CAPACITÀ PRODUTTIVA
200 T/H

PER UN TRATTAMENTO VERSATILE 
DELLA PIETRA FLUVIALE

APERTURA DI ALIMENTAZIONE 1.160 X 820 mm

AZIONAMENTO  JOHN DEERE MOTOR

SUPERFICIE DI VAGLIATURA 5,5 m²

DIMENSIONI DI TRASPORTO  16.100 X 3.000 X 3.200 mm
(INCLUSO MS)

APERTURA DI ALIMENTAZIONE 950 X 480 mm

AZIONAMENTO  JOHN DEERE MOTOR

SUPERFICIE DI VAGLIATURA 3,6 m²

DIMENSIONI DI TRASPORTO  16.300 X 3.000 X 3.200 mm
(INCLUSO MS)

RM GO! NEXT

La grande iniziativa effettuata con RM NEXT ha portato ad alcuni 
ampliamenti del principio RM GO! Moltissimi nuovi dettagli aumentano 
l’intuitività di gestione, la sicurezza e l’accessibilità 
del macchinario.

APERTURA DI ALIMENTAZIONE 760 X 600 mm

AZIONAMENTO  JOHN DEERE MOTOR

SUPERFICIE DI VAGLIATURA 1,2 m²

DIMENSIONI DI TRASPORTO  13.300 X 2.360 X 3.100 mm
(INCLUSO MS)
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BRILLANTE PER OGNI PROBLEMA
semplice, versatile, efficiente: il frantumatore RM più compatto, con sollevamento 
a gancio, non necessita di autorizzazioni speciali per il trasporto e entra in azione 

immediatamente in ogni cantiere. 

#,,

#,,
Capacità produttiva   fino a 80 t/h a seconda del materiale

Pezzatura del materiale  diametro mass. 500 mm

Apertura in entrata  640 x 550 mm

Unità di frantumazione  RM frantumatore ad urto con 2 o 4 martelli 

 cinematica meccanica regolabile per azione di frantumazione primaria o secondaria.

Unità di consegna  tramoggia d’alimentazione 1 m3, la tramoggia in acciaio è massiccia e rinforzata. Altezza  

 di carico di carico 1.930 mm, larghezza di carico 1.860 mm, larghezza di alimentazione 640 mm

 Feed Control System (automatica di funzionamento I Generazione) per un  

 per un supporto automatico e indipendente dalla sollecitazione sul frantoio

Nastro convogliatore  larghezza 650 mm, ripiegabile nella posizione di trasporto 

 altezza di scarico 1.940 mm

Sistema di trasporto   aggancio per camion

Peso 12.000 kg

RM FA DA PIONIERE NEL RECICLAG-
GIO DI CALCINACCI DIRETTAMENTE SUL 
POSTO AD HAIFA

Dalle macerie della spiaggia nasce un anfiteatro – 
così nasce un proficuo settore di mercato
L’impresa ha ricevuto l’ordine nel 2010 di risanare una 
spiaggia distrutta di Haifa. Le pietre della pavimentazione (0-
200 mm) demolite non sono state rimosse dal cantiere, come 
d’abitudine, bensì riutilizzate e trattate direttamente sul posto come 
materiale edile (0-32 mm) – una prima assoluta per la città. L’anfiteatro 
nato dalle macerie ha permesso di ampliare nuovi orizzonti commerciali per il 
proprietario dell’impresa Dubi Hyams.

DATI TECNICI

JOB STORIES
UN IMPIANTO COMBINATO A MANILA
LA BENEDIZIONE IN CANTIERE

Un’impresa di scavo nelle Filippine scommette su 
RM per il trattamento di roccia calcarea
Il cliente RM è specializzato nell’estrazione e impiego di nichel ed 

ha ora ampliato il suo settore di mercato puntando sul tratta-
mento di pietra calcarea per la produzione di cemento. Dopo 

un corso di formazione e la messa in esercizio insieme ad 
un tecnico RM si è celebrata la benedizione rituale del 

leggero RM 60, solo 12 t, e del vaglio RM CS 2500. 
L’impianto lavora ogni giorno 8 ore. 

RM 60

JOB STORIESJOB STORIESJOB STORIES

RM 60 ha una costruzione perfetta, è facile da 
gestire ed è altamente produttivo. I bassi costi di 
carburante e l’alta qualità del grano finale nel trat-
tamento di calcestruzzo e asfalto sono eccellenti.
RM 60 è il nostro macchinario più conveniente 
perché fa risparmiare sui costi di discarica e di 
materiale.

DJ Cavaliere, CEO, COR Equipment Sales, USA

#,, RM 60 ha una  

costruzione 
perfetta

#,,

Contenimento 
delle polveri

Separatore 
magnetico

Dispositivo di 
sostituzione dei 

martelli

RM EXCLUSIVE 
Release System

Comando  
completo in 

remoto

RM EXCLUSIVE  
training diretto e 
in stabilimento

RM EXCLUSIVE  
Lifetime Support
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RM 70GO!  2.0
SEMPLICE, COMPATTO E POTENTE.

Il frantumatore RM 70GO! è flessibile, usa pochissimo diesel e assicura emissioni di 
polvere e rumore bassissime. Unisce altissima mobilità e semplicità di manovra,  

ed è ideale per i cantieri urbani.

„RM convince per la alta qualità del prodotto, le ot-
time prestazioni e la compattezza. Il frantumatore 
compatto RM 70GO! è semplice da manovrare e 
da caricare col materiale. Per questo si può utiliz-
zare il frantumatore ad urto in modo versatile sui 
cantieri più diversi.”

Khun Chawachote Wangmontree, Managing 
Director, Sinsupanan Co., Ltd., Thailandia

#,,

#,, Alta

qualit#A
,

DATI TECNICI

GORONTALO: RM 70GO! 2.0
FRANTUMA DURA PIETRA BASALTICA 
FLUVIALE 

Efficiente ed economico: il frantumatore ad urto 
RM sostituisce un impianto combinato a ganasce 
e a coni in Indonesia.
Dal 2017 il primo frantumatore mobile RM è in funzione 
a Gorontalo. Un RM 70GO! 2.0 ha sostituito due macchinari: 
invece del combinato a ganasce e a coni, frantuma da solo e in 
un unico processo lavorativo pietra fluviale basaltica estremamen-
te dura (< =500mm fino a 0-63 mm). Cosa ha portato all’acquisto? 
L’affidabilità dei macchinari, l’ottima qualità del materiale finale e un cordia-
le e solido legame con il concessionario RM locale.  

Capacità produttiva   fino a 150 t/h a seconda del materiale

Pezzatura del materiale  lunghezza del bordo mass. 600 mm

Apertura in entrata  760 x 600 mm

Unità di frantumazione  frantumatore RM con 2 e 4 martelli, 2 giri rotore. Unità di consegna canale vibrante  

 asimmetrico con 2 m3 e 2 motori di vibrazione ognuno di 3,1 kW,

altezza di carico   2.660 mm, lunghezza e larghezza di lavoro utile: 2.500 x 1.800 mm

 Feed Control System per un supporto automatico e indipendente dalla sollecitazione  

 sul frantumatore rivestimento antiusura Hardox 400

Nastro convogliatore principale  larghezza del nastro pieghevole 800 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto

(frantumato)  altezza di scarico 2.720 mm

Sistema di trasporto  cingolato

Peso 19.500 kg

JOB STORIES
SEVERE REGOLAZIONE PER LE EMISSIONI:
RM 70GO! 2.0 SODDISFA TUTTE LE RICHIESTE

Clean Air Action Plan London per combattere la polvere, i gas 
discarico e il rumore nel cuore di Londra: RM ha la soluzione per 
ogni cantiere urbano

Il frantumatore RM 70GO! 2.0 è fra i più silenziosi della gamma 
(80,6 db(A) a 10 metri di distanza) e garantisce emissioni 

bassissime di scarico. In un unico processo lavorativo tra-
sforma calcinacci in grano finale pregiato. Il frantumatore 

è stato affittato per un cantiere di dimensioni ridottissi-
me vicino al mercato londinese di Camden e in solo  

5 giorni ha trattato oltre 4.000 t di calcinacci e pro-
dotto materiale subito riciclabile.

RM 70GO! 2.0

Contenimento 
delle polveri

Separatore 
magnetico

Dispositivo di 
sostituzione dei 

martelli

RM EXCLUSIVE 
Release System

Comando  
completo in 

remoto

RM EXCLUSIVE  
guida e frantuma

RM EXCLUSIVE  
training diretto e 
in stabilimento

RM EXCLUSIVE  
Lifetime Support

Illuminazione del 
vano motore
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IL VERSATILE FRANTUMATORE AD ALTA 
POTENZIALITÀ 

Il frantumatore ad alta potenzialità lavora con bassissime emissioni sonore e non 
conosce compromessi. Le dimensioni compatte, ancora più flessibilità e una  

potenza elevatissima sono il segreto del successo di questi macchinari.

DATI TECNICI

RM 90GO! FRANTUMA GRANITO FRA 
LE PIÙ BELLE PISTE DA SCI A 2.650 M

5.000 m³ di materiale trattati in sole 4 setti-
mane per realizzare un lago collettore naturale 
e una strada di accesso: l’efficienza incontra il 
rispetto per l’ambiente
Fra le piste di St. Moritz il frantumatore ad urto RM 90GO!  
ha trattato pietra granitica (400 mm ridotti a 30 -70 mm) 
per un ambizioso progetto civile. Grazie al lavoro di riciclaggio del 
frantumatore sono stati eliminati gli inquinanti viaggi dei camion su 
e giù dai pendii. Il cliente era entusiasta dall’ottimo supporto e dal facile  
trasporto del frantumatore sulle ripide strade montane.

Capacità produttiva   fino a 200 t/h a seconda del materiale

Pezzatura del materiale   lunghezza del bordo mass. 650 mm

Apertura in entrata  860 x 650 mm

Unità di frantumazione  RM frantumatore ad urto con 2 o 4 martelli

Unità di consegna   canale vibrante asimmetrico con 2,6 m3 e 2 motori di vibrazione ognuno di 3,1 kW, 

 altezza di carico 2.880 mm, lunghezza e larghezza di lavoro utile: 2.980 x 1.990 mm

 Feed Control System per un supporto automatico e indipendente dalla sollecitazione  

 sul frantoio rivestimento antiusura Hardox 400

Nastro convogliatore principale  larghezza del nastro pieghevole 800 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto

(frantumato)  altezza di scarico 2.950 mm

Sistema di trasporto   cingolato

Peso 23.600 kg

GRANO FINALE PREGIATO PER PROGETTI DI STRADALI 
IN SPAGNA. 

Due frantumatori per clienti storici: il classificatore ad aria offre 
nuove possibilità e aumenta la qualità del frantumato
Il primo RM80 è stato in azione già per molto tempo; per l’impresa 

specializzata in demolizione, riciclaggio e spostamento terra era 
arrivato il momento di mettere in moto un RM 90GO! combi-

nato con un nastro di ritorno abbassabile ad azionamento 
idraulico per fuori misura e con un classificatore ad aria. il 

classificatore ad aria soffia via i materiali leggeri come 
polistirolo o legno presenti nel carico e assicura un 

prodotto finale qualitativamente elevato (0,32 mm)

JOB STORIES

RM 90GO! 

„Un anno fa abbiamo ricevuto il nostro primo RM 
90GO! È un macchinario ideale da noleggiare perché
è incredibilmente versatile, semplice da utilizzare ed 
estremamente potente. Anche i clienti che non hanno 
mai lavorato con un frantumatore possono riciclare 
senza problemi e tagliare sui costi di smaltimento, con 
grandi benefici per l’ambiente. Fra qualche settimana 
arriva il nostro terzo frantumatore.” 

Paul Fot, Proprietario

#,, ESTREMAMENTE

         POTENTE  
#,,
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SILENZIOSISSIMO, FORTISSIMO

Il professionista fra i frantumatori supera ogni aspettativa: produttività al top,  
con performances imbattibili, una maneggevolezza del macchinario  

straordinariamente facile, potenza e compattezza. 

#,,
“Sui frantumatori RM tutto è stato sviluppato con 
attenzione e sapienza. Il funzionamento dei martelli 
è costante e semplice, la sostituzione del piano di 
vagliatura è facile, le regolazioni del frantumatore 
sono versatili. Il design del RM 100GO! è pensa-
to per essere i campioni nella frantumazione del  
materiale.“

Amanda Bright, CEO, Portland Road and Driveway, 
USA

#,, UNA SOLUZIONE 

       OTTIMA

DATI TECNICI

UN’IMPRESA FAMIGLIARE CRESCE CON RM:
CI VUOLE UN SECONDO FRANTUMATORE

Il settore del riciclaggio è in crescita: RM 100GO! col 
classificatore ad aria lavora a pieno regime in Finlandia
Un RM 60 è già in funzione da parecchi anni, ma ora il parco 

macchine ha bisogno di rinforzi per far fronte a nuovi lavori 
e a nuove direttive ambientali: RM 100GO! entra in azione. 

Il frantumatore ad alta potenzialità lavora nella cava e  
si sposta quando necessario su altri cantieri. Il partner 

RM Hansa-Maschines di Pori offre all’impresa tutto il 
supporto per la frantumazione nei progetti di scavo e 

in miniera.

MESSICO: IL FRANTUMATORE AD URTO 
RM SOSTITUISCE IL FRANTUMATORE 
COMBINATO A CONO E GANASCE

RM 100GO! frantuma basalto per la produzione di 
asfalto: Il frantumato cubico fa crescere gli ordini
Il cliente messicano produce in diversi cantieri materiale 
cubico pregiato di pezzatura 0-19 e 0-25 mm. Le richieste di 
mercato per la produzione di asfalto sono elevate, e ancora una 
volta la qualità e l’efficienza del RM 100GO! colpiscono nel segno. Il 
macchinario permette di tagliare sui costi di carburante, di manutenzione e 
trasporto, con grande risparmio generale.

Capacità produttiva   fino a 250 t/h a seconda del materiale

Pezzatura del materiale   lunghezza del bordo mass. 750 mm

Apertura in entrata  950 x 700 mm

Unità di frantumazione  frantumatore RM con 2 e 4 martelli, 3 giri rotore

Unità di consegna  canale vibrante asimmetrico con 3,3 m3 e 2 motori di vibrazione ognuno di 3,1 kW,

 altezza di carico 3.000 mm, lunghezza e larghezza di lavoro utile: 2.980 x 2000 mm 

 Feed Control System per un supporto automatico e indipendente dalla sollecitazione  

 sul frantoio rivestimento antiusura Hardox 400

Nastro convogliatore principale  larghezza del nastro pieghevole 1.000 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto

(frantumato)  altezza di scarico 3.350 mm

Sistema di trasporto  cingolato

Peso  29.000 kg

JOB STORIES

RM 100GO! 
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POTENZIALE ILLIMITATO
Questo macchinario compatto è il nostro cavallo di battaglia, la sua potenza e 
capacità produttiva lasciano senza parole. È una pietra miliare per prestazioni, 

facilità di manutenzione, efficienza e design.

#,,
“RM 120GO! vince su tutta la linea: offre un con-
cetto di azionamento formidabile, risponde alle più 
severe norme di protezione ambientale anche nei 
contesti urbani, ed è dotato col nuovo classifica-
tore ad aria. Nel quotidiano risulta facile e veloce 
da maneggiare e trasportare, si adatta ad ogni 
cantiere ed è veramente versatile per ogni diverso 
impiego richiesto.”

Mr. Wu, amministratore, AnHui, YuanCheng, 
Construction & Engineering Ltd. Co

#,, CONCETTO DI AZIONAMENTO 

        FORMIDABILE

RM 120GO! SOSTITUIRE UN FRANTUMATORE 
A GANASCE E DUE A CONI

RM 120GO! frantuma basalto in grano di 0-20, 0-32 e 0-70 
mm per la produzione di asfalto e come sottostrato nei progetti 
stradali 

Il cliente in Paraguay era così soddisfatto del suo RM V550GO! 
che ha voluto investire in un nuovo RM 120GO! per poter assu-

mere ancora più ordini di riciclaggio I costi di esercizio sono 
estremamente bassi, considerato che il frantumatore ad 

urto sbriciola basalto di 0-600 mm in grano finale 0-20 
mm in un unico processo lavorativo. La combinazione 

frantumatore a ganasce e a 2 coni è completamen-
te sorpassata.

RM 120GO! DETTAGLI DA UN CONCET-
TO DI SOSTENIBILITÀ COMPLETO

Svizzera: l’impresa di scavo offre soluzioni com-
plete nel rispetto della natura e delle persone.
Con un RM 120GO! l’impresa di scavo amplia la sua 
offerta di trattamento e riciclaggio. Il frantumatore RM sod-
disfa senza difficoltà i severi requisiti ambientali richiesti in un 
cantiere di Basilea. I numeri stupiscono: 90% del materiale tratta 
viene subito riutilizzato e i viaggi con i camion si riducono del 40%. 
Il basso consumo di diesel convince definitivamente il cliente.

DATI TECNICI

JOB STORIES

Capacità produttiva   fino a 350 t/h a seconda del materiale

Pezzatura del materiale   lunghezza del bordo mass. 850 mm

Apertura in entrata  1.160 x 820 mm

Unità di frantumazione  frantumatore ad urto RM con 2 o 4 martelli 3 giri rotore 

Unità di consegna   canale vibrante asimmetrico con 4 m3 e 2 motori di vibrazione ognuno di 3,1 kW, 

 altezza di carico 3.200 mm, lunghezza e larghezza di lavoro utile: 3.100 x 2.200 mm

 Feed Control System per un supporto automatico e indipendente dalla sollecitazione sul  

 frantoio rivestimento antiusura Hardox 450

Nastro convogliatore principale  larghezza 1.200 mm, altezza di scarico 3.600 mm

(frantumato) 

Sistema di trasporto  cingolato

Peso 35.000 kg

RM 120GO! 
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Il macchinario combina la tecnica dei frantumatori a ganasce e a coni. Questo 
impianto mobile per il trattamento di sabbia e pietrisco permette un elevato grado di 

frantumazione eliminando un intero passaggio di lavorazione.

TECNICA RIVOLUZIONARIA, 
IDEALE PER PIETRA NATURALE

#,,
“Con RM V550GO! la frazione di sabbia e la qua-
lità del grano finale sono molto più alte rispetto a 
quanto ottenuto fino ad ora con altre combinazio-
ni. RM V550GO! ottimizza al massimo il secondo 
e terzo stadio di frantumazione assicurando al-
tissime performances. Il risultato è un materiale  
finale perfettamente cubico e un’alta percentuale 
di sabbia: per noi è un risultato ideale!”

Juan Carlos Fischer, proprietario, El Camino,  
Paraguay

#,, OTTIMIZZATO ED 

EFFICIENTE

DATI TECNICI

RM V550GO! TRATTARE A OLTRE 2.000 M 
SULLE CIME DELLE ANDE

Dagli smottamenti di terreno si ricava materiale per la rete 
ferroviaria: ottimo materiale minerario diventa massicciata fer-
roviaria

Le forti piogge ai piedi della catena montuosa della regione 
pluviale portano a continui smottamenti del terreno. Da qui il 

cliente tratta pietra ricca di quarzite con un RM V550GO! 
combinato ad un vaglio RM MSC8500M per ottene-

re materiale finale di 30-60 mm. Al termine del 
progetto il frantumatore è entrato in azione 

per la produzione di sabbia. Una fantastica 
flessibilità che permette di adattare il 

macchinario a diversi compiti con 
estrema efficienza. 

JOB STORY

Capacità produttiva  fino a 200 t/h a seconda del materiale

Pezzatura del materiale  diagonale fino a mass. 300 mm

Apertura in entrata  950 x 480 mm

Unità di frantumazione  frantumatore con 2 o 4 martelli d’urto, velocità di rotazione regolabile fra 39,5–48 m/s a 

 seconda del materiale da processare e del grano finale da ottenere

Unità di consegna  nastro con 5,5 m³ e 11 kW motore ad ingranaggio a vite

 altezza di carico 3.500 mm, lunghezza e larghezza di lavoro utile: 2.900 x 3.500 mm

 velocità del nastro a regolazione continua

 metal detector integrato, per proteggere il frantumatore da oggetti metallici

Nastro convogliatore principale  larghezza del nastro pieghevole 1.000 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto

 altezza di scarico 3.350 mm 

Sistema di trasporto   cingolato, 2 velocità di trasporto

Peso 33.000 kg

RM V550GO!
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COSA DICONO I CLIENTI

MACCHINARI PER OGNI TIPO DI IMPIEGO

GLI ESPERTI IN FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

RAPPORTO IMBATTIBILE FRA PESO E 
PRODOTTO OTTENUTO

LE SOLUZIONI MIGLIORI, SENZA COMPROMESSI

IL MIGLIOR TEAM DEL SETTORE

IL MIGLIOR PARTNER PER LA MANUTENZIONE

RM LIFE TIME SUPPORT E UNA HOTLINE 
APERTA 24/7

IL PARCO MACCHINE PIÙ SILENZIOSO

PENSARE CREATIVO PER IL VOSTRO SUCCESSO

UN AZIONAMENTO - DUE MACCHINARI

#,,

„Da oltre 15 anni lavoriamo con i frantumatori RM perché 
sono facili da gestire e sono subito pronti per l’utilizzo. 
E poi sappiamo di poter contare sempre sul supporto RM 
Lifetime. Grazie al service RM 24/7, ai corsi di formazione 
per i prodotti e al contatto sempre attivo con i nostri con-
cessionari RM possiamo sfruttare al massimo il potenziale 
del nostro frantumatore.
Ramón Fitó, propietario della Excavacions I Transports Fitó, 
S.L., Spagna

Sfruttare il PIENO POTENZIALE 
con il service RM #,,

IM NELL#ASSISTENZA RM 
domina il settore

#,,

„Nell’assistenza RUBBLE MASTER domina il settore. Non 
capita spesso di ricevere delle parti di ricambio ordinate 
appena il giorno prima; con RM invece succede! In tutti i 
settori, dal servizio alla qualità, RM è sempre in chiaro  
vantaggio. “
Hannes Kutzer, Capo cantiere, Halbeisen & Prast KG, 
Austria

#,,

#,,

„RM si distingue per un’assistenza eccellente e per  
un’assoluta affidabilità.”
Slendy Katalina Diaz Méndez, Amministratrice, 
Construccion con Escombros SAS, Colombia

UN’ASSISTENZA ECCELLENTE #,,

we are family#,,

“Da 14 anni siamo partner commerciali. Siamo leader nel 
settore, forti della nostra continua innovazione e dei no-
stri frantumatori mobili RM. La stretta collaborazione che  
abbiamo con RUBBLE MASTER è la stessa che abbiamo a 
nostra volta coi clienti. Se l’innovazione è il primo segreto 
del nostro successo, il secondo è sicuramente una solida 
collaborazione commerciale che ci permette di raggiunge-
re i nostri obiettivi.“
Pascal Gosselin, Sales Manager della J. Y. Voghel Inc., 
Canada

#,,

RM BENEFICI
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WE CAN 
CRUSH!

RM GO! SMART VIDEO
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UNO SOLO PER TUTTO E PER TUTTI
È semplice imparare a manovrare un RM120GO! La gestione può 
essere fatta da un unico operatore, è intuitiva e non necessita tempi 
e compiti di formazione del personale lunghi e complicati Non è un 
problema cambiare cantiere o tipo di impiego: RM 120GO! è stato 
concepito per adattarsi ad ogni nuovo lavoro con semplicità e efficien-
za.  Sostituire i martelli, montare i rivestimenti e i diversi accessori 
previsti sono operazioni semplici da eseguire.
Il Compact Crushing diventa una realtà per materiali e impieghi sem-
pre diversi– dal trattamento di materiale riciclato, a quello di roccia 
naturale

CANVENIENZA SICURA
•  è la soluzione ottimale per le vostre esigenze
•  sempre pronto all’uso - anche in cantieri difficili o in condizioni 
 ambientali estreme
•  massima flessibilità anche per nuovi adattamenti
•  qualità di materiale processato eccellente per ogni applicazione,  
 grazie anche a tre diverse velocità del rotore
•  manutenzione semplice e gestione intuitiva, con un management  
 dei ricambi ottimizzato e costante

Con RM GO! SMART si apre una nuova dimensione interattiva fra l’utente e la macchina. L’infrastruttura 
appositamente sviluppata permette l’impiego intelligente del macchinario, per esempio il trattamento e 
la visualizzazione in tempo reale e in remoto dei dati attuali o dei dati archiviati. Per la visualizzazione e la  
gestione delle informazioni si possono utilizzare smartphone o tablet.

Finalmente un utilizzo senza barriere: la mobilità in ogni luogo si riconferma una volta di più. RM GO! SMART 
è la continuazione e lo sviluppo ideale del già ben collaudato principio RM GO!, un modello apprezzato dai  
nostri clienti in tutto il mondo per la sua chiarezza e semplicità.

RM GO! SMART permette di fare analisi, manutenzione e management dei ricambi in modo semplice. Una 
app intuitiva fornisce in tempo reale e sul posto dati attualizzati sullo stato del vostro macchinario, offre  
resoconti giornalieri e in caso di problemi da indicazioni per la risoluzione delle avarie direttamente sul  
vostro smartphone o tablet.

RM GO! SMART è collegato alla bilancia del nastro di ottimizzazione e vi aggiorna costantemente sulle per-
formance produttive e sulle possibilità di ottimizzazione del vostro frantumatore.

Il futuro sistema di management dei ricambi con RM GO! Smart e Partscout è assolutamente rivoluzionario.  
Con una fotografia dal vostro telefonino, la app Partscout indentifica la parte da sostituire e invia l’ordine 
direttamente al catalogo 3D online per i ricambi.

WLAN LOCALE PER UNA TRASMISSIONE INDIPENDENTE

La trasmissione sicura dei dati funziona anche se non c’è rete, grazie 
al WLAN installato sul macchinario. Tramite il portale RM online potete 
vedere direttamente dal vostro ufficio dove e come sta lavorando l’im-
pianto. 

La flessibilità di accesso apre nuove possibilità di ruoli e offre più piani 
di supervisione per il proprietario, i macchinisti, i concessionari e altri 
utenti ancora da definire. 

VELOCI, IN RETE, EFFICIENTI

INNOVAZIONE

SERVIZI DIGITALIZZATI RM



RUBBLE MASTER HMH GmbH
Im Südpark 196, AT 4030 Linz, AUSTRIA 
Tel: +43 732 73 71 17 - 0
Fax: +43 732 73 71 17 - 101
E-Mail: sales@rubblemaster.com 
WEB: RUBBLEMASTER.COM RUBBLEMASTER.COM
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