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„Tutto è iniziato con una visione: volevamo 
rendere possibile il riciclaggio dei rifiuti 
edili in cantiere - questa idea innovativa 
è diventata un successo internazionale.  
Oggi siamo il leader del mercato mondiale 
nel campo della frantumazione compatta.

Questa brochure vi fornisce informazioni 
compresse sui nostri innovativi impianti 
di frantumazione a urto. con i quali 
riuscite a trattare in modo proficuo i 
rifiuti di costruzione e pietra naturale 
sul posto. Contattateci, vi forniremo 
volentieri dei consigli!“.

 Gerald Hanisch
 Fondatore e amministratore
 RUBBLE MASTER HMH GmbH

WELCOME! 
TO OUR WORLD
Da pioniere per il riciclaggio sul posto a leader mondiale nel settore del Compact Crushing!

Su questa strada di sucesso 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

DATI DEL GRUPPO RM

350 COLLABORATORI
attualmente impiegati presso RM GROUP

185 MILIONI €
il nostro fatturato annuale per il 2019

107 PARTNER DI DISTRIBUZIONE
in oltre 110 paesi

ACQUISIZIONE MAXIMUS
filiale RM al 100%

RM NEXT

5 FILIALI
nel mondo

la visione che
diventa realtà

ABBIAMO IL

L‘alta qualità del prodotto è un
prerequisito fondamentale e irrinun-
ciabile priorità a RUBBLE MASTER.

PRODOTTO MIGLIORE

SEMPRE UN
PASSO AVANTI

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

INNOVAZIONE

SIAMO SEMPRE PRONTI

Gli esperti RM semplicemente trovano 
sempre la soluzione migliore, non ci ac-
contentiamo prima: dalla RM Academy

al RM Lifetime Support - per
tutta la vita degli impianti.

VICINI AI NOSTRI CLIENTI

MIGLIOR TEAM
INDUSTRIALE

Per noi non si tratta 
solo di macchine 
e tecnologia, ma 

delle persone che vi 
stanno dietro e che 

lavorano insieme 
come una squadra 

per raggiungere i 
nostri obiettivi.

FILOSOFIA
AZIENDALE
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Innovazione in ogni dettaglio - una cosa ovvia nel mondo del leader del mercato 
dei frantumatori mobili compatti.  L‘innovativo sistema di ricircolo, il design

compatto per un facile trasporto o l‘intelligente sistema GO! sono solo alcune 
delle caratteristiche che hanno reso i frantumatori RM il punto di riferimento

nel riciclaggio e nella lavorazione della pietra naturale.

ECCELLENZA
OGNI ELEMENTO È

La camera di frantumazione più
versatile del settore.

Circuito chiuso del materiale - vaglio a 
rete con nastro di ricircolo integrato e 
classificatore ad aria opzionale. Grano 

finale vagliato in un solo passaggio.

Flusso di materiale ottimizzato dal
canale vibrante al nastro

di scarico principale

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

Movimentazione e frantumazione
in contemporanea

Calotta Enviro - per un
trattamento ancora più silenzioso

Design compatto per un trasporto
facile e veloce

Servizio a terra a 360ºRegolazione rapida delle
impostazioni del frantumatore

Alte prestazioni - bassissime emissioni
Tecnica di azionamento innovativa per ogni

tipo di impiego

RM ECCELLENZA



2

RM 60 RM 70GO! 2.0

7RUBBLEMASTER.COM

RM 100GO!RM 90GO!

RM 120X RM V550GO!

Il principio unico e innovativo GO! significa: semplicità ed efficienza in ogni mossa, in ogni passo. In base al
motto „acquista - avvia - guadagna“, il vostro frantumatore RM lavora per il vostro successo fin dalla prima
ora e apre nuove prospettive per la vostro attività.

PRINCIPIO RM GO!  IL VOSTRO VANTAGGIO È LA META

1

ACQUISTARE 
I partner RM sono professionisti altamente qualificati al vostro fianco.
Garantiscono che troviate il miglior frantumatore per i vostri incarichi e progetti.

AVVIARE 
GO! significa: installare, iniziare. Le dimensioni compatte permettono un
trasporto facile e veloce, anche in posti difficili da raggiungere.

3

GUADAGNARE
Aggiungere valore dal primo minuto. Invece di pagare i costi di 
trasporto, discarica e approvvigionamento. Guadagnare soldi fin 
dall‘inizio - in modo efficiente e redditizio.

CAPACITÀ PRODUTTIVA
80 T/H

PERFETTO PER INIZIARE NEL
MONDO DEL RICICLAGGIO

CAPACITÀ PRODUTTIVA
150 T/H

FACILE, COMPATTO
E POTENTE

CAPACITÀ PRODUTTIVA
200 T/H

IL FLESSIBILE FRANTUMATORE
AD ALTE PRESTAZIONI

CAPACITÀ PRODUTTIVA
250 T/H

ESTREMAMENTE SILENZIOSO,
ESTREMAMENTE FORTE

CAPACITÀ PRODUTTIVA
350 T/H

SUPERIORI AGLI
STANDARD NOTI

CAPACITÀ PRODUTTIVA
200 T/H

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA, IDEALE 
PER LA PIETRA NATURALE

Con l‘introduzione dell‘iniziativa iniziativa RM NEXT, è stato anche
ampliato il principio RM GO!. Numerose nuove funzionalità aumentano
l‘intuitiva gestione, la sicurezza e l’accessibilità del macchinario.

APERTURA D‘INGRESSO 950 x 480 mm

AZIONAMENTO MOTORE JOHN DEERE

SUPERFICIE DI VAGLIATURA 3,6 m2

DIMENSIONI DI TRASPORTO
(INCLUSO MS)

16.300 X 3.000 X 3.200 mm

APERTURA D‘INGRESSO 950 x 700 mm

AZIONAMENTO MOTORE JOHN DEERE

SUPERFICIE DI VAGLIATURA 3,5 m2

DIMENSIONI DI TRASPORTO
(INCLUSO MS)

14.700 X 2.860 X 3.155 mm

APERTURA D‘INGRESSO 640 x 550 mm

AZIONAMENTO MOTORE JOHN DEERE

DIMENSIONI
DI TRASPORTO

6.320 x 2.020 x 2.690 mm

APERTURA D‘INGRESSO 760 x 600 mm

AZIONAMENTO MOTORE JOHN DEERE

SUPERFICIE DI VAGLIATURA 1,9 m2

DIMENSIONI DI TRASPORTO
(INCLUSO MS)

13.300 x 2.360 x 3.100 mm

APERTURA D‘INGRESSO 1.160 x 820 mm

AZIONAMENTO MOTORE JOHN DEERE

SUPERFICIE DI VAGLIATURA 5,5 m2

DIMENSIONI DI TRASPORTO
(INCLUSO MS)

16.440 x 3.000 x 3.200 mm

APERTURA D‘INGRESSO 860 x 650 mm

AZIONAMENTO MOTORE JOHN DEERE

SUPERFICIE DI VAGLIATURA 2,2 m2

DIMENSIONI DI TRASPORTO
(INCLUSO MS)

13.470 X 2.550 X 3.050 mm

RM GO! NEXT
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RM 60

RM 60

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 lunghezza di bordo massimo 500mm

Apertura in entrata 640 x 550 mm

Unità di frantumazione RM frantumatore a urto con 2 o 4 martelli
Cinematica regolabile meccanicamente per azione di frantumazione primaria o secondaria

Unità di consegna Tramoggia di alimentazione 1 m3, la tramoggia consiste in una solida costruzione in 
acciaio rinforzato, altezza di carico 1.930 mm, lunghezza di carico 1.860 mm. Larghezza 
vasca di alimentazione 640 mm

Sistema di controllo dell‘alimentazione (funzionamento automatico | generazione)
per l‘alimentazione automatica del frantumatore in funzione del carico

Nastro convogliatore Nastro pieghevole largo 650 mm, può essere portato a manovella in posizione
di trasporto, altezza di scarico 1.940 mm

Sistema di trasporto A gancio scarrabile

Peso 12.000 kg

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

Dalle macerie della spiaggia nasce un anfitea-
tro – 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 cit-
tà. 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 
trattamento di pietra calcarea per la produzione di cemen-

to. 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.

Abbattimento
polveri

Separatore 
magnetico

Braccio cambio 
martelli

RM EXCLUSIVE 
Release System

Gestione da 
radiocomando

RM EXCLUSIVE  
Formazione dal 

costruttore

RM EXCLUSIVE  
Lifetime Support

#,,

RM 60 è stato progettato in modo perfetto, è facile 
da gestire ed è altamente produttivo. I bassi costi di 
carburante e l’alta qualità del grano finale nel tratta-
mento 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

 PROGETTATO   
PERFETTAMENTE
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RM 70GO! 2.0

RM 70GO! 2.0

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

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

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

Efficiente ed economico: il frantumatore
a 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 cordiale 
e solido legame con il concessionario RM locale.

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

Clean Air Action Plan London per combattere la polvere, i gas
di scarico 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 tras-
forma calcinacci in grano finale pregiato. Il frantumatore 

è stato noleggiato per un cantiere di dimensioni ridot-
tissime vicino al mercato londinese di Camden e in 

solo 5 giorni ha trattato oltre 4.000 t di calci-
nacci e prodotto materiale subito riciclabile.

Abbattimento
polveri

Separatore 
magnetico

Braccio cambio 
martelli

RM EXCLUSIVE 
Release System

Gestione da 
radiocomando

RM EXCLUSIVE  
Movimentazione 
e frantumazione 

in contempo-
ranea

RM EXCLUSIVE  
Formazione dal 

costruttore

RM EXCLUSIVE  
Lifetime Support

 Illuminazione del 
vano motore

JOB STORIES

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

Pezzatura del materiale lunghezza del bordo massima 600 mm

Apertura in entrata 760 x 600 mm

Unità di frantumazione frantumatore a urto RM con 2 o 4 martelli, 2 diverse velocità  rotore 

Unità di consegna canale vibrante asimmetrico da 2m3 con 2 motovibratori elettrici da 3,1 kW,
altezza di carico 2.660 mm, lunghezza e larghezza utile del bordo di carico:
2.500 x 1.800 mm

Sistema di controllo per l‘alimentazione automatica del frantumatore in funzione
del carico, Rivestimento antiusura in HARDOX 400 

Nastro convogliatore 

principale (frantumato)

larghezza del nastro pieghevole 800 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto
altezza di scarico 2.720 mm

Sistema di trasporto carro cingolato

Peso 19.500 kg

FACILE, COMPATTO E POTENTE

L‘RM 70GO! 2.0 è un frantumatore flessibile, a basse emissioni e poco rumoroso 
con un basso consumo di carburante. Combina la massima mobilità con la facilità 

d‘uso - ideale per i centri urbani stretti!

DATI TECNICI

#,,

#,, alta

  qualita
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RM 90GO!

RM 90GO! 

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.

GRANO FINALE PREGIATO PER PROGETTI
STRADALI IN SPAGNA

Due frantumatori per clienti storici: il classificatore ad aria 
offre nuove possibilità e aumenta la qualità del frantumato

Dopo che un RM80 era già in servizio da un po‘ di tempo, lo spe-
cialista della demolizione, del riciclaggio e del movimento terra 

ha preso un RM 90GO! completo di nastro di ricircolo brand-
eggiante idraulicamente e classificatore ad aria. Il classifica-

tore ad aria soffia materiali leggeri come il polistirolo o il 
legno nel contenitore per ricavare un prodotto finale 

pulito di qualità ancora maggiore (0-32 mm).

„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 smal-
timento, con grandi benefici per l’ambiente. Fra qual-
che settimana arriva il nostro terzo frantumatore.”

Paul Fot, Proprietario

#,, ESTREMAMENTE

 POTENTE
#,,

JOB STORIES

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

Pezzatura del materiale lunghezza del bordo massimo 650 mm

Apertura in entrata 860 x 650 mm

Unità di frantumazione frantumatore a urto RM con 2 o 4 martelli, 2 diverse velocità  rotore 

Unità di consegna canale vibrante asimmetrico da 2m3 con 2,6 motovibratori elettrici da 3,1 kW,
altezza di carico 2.880 mm, lunghezza e larghezza utile del bordo di carico:
2.980 x 1.990 mm

Sistema di controllo per l‘alimentazione automatica del frantumatore in funzione
del carico, Rivestimento antiusura in HARDOX 400 

Nastro convogliatore 

principale (frantumato)

larghezza del nastro pieghevole 800 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto
altezza di scarico 2.950 mm

Sistema di trasporto carro cingolato

Peso 23.600 kg

IL VERSATILE FRANTUMATORE
AD ALTA POTENZIALITÀ

Il frantumatore a bassa rumorosità e ad alte prestazioni non conosce
compromessi. Con dimensioni compatte, ancora più flessibilità e piena potenza, 

offre prestazioni al top per il vostro successo.

DATI TECNICI

Abbattimento
polveri

Separatore 
magnetico

Braccio cambio 
martelli

RM EXCLUSIVE 
Release System

Gestione da 
radiocomando

RM EXCLUSIVE  
Movimentazione 
e frantumazione 

in contempo-
ranea

RM EXCLUSIVE  
Formazione dal 

costruttore

RM EXCLUSIVE  
Lifetime Support

 Illuminazione del 
vano motore
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RM 100GO! 

RM 100GO!

“Ogni aspetto dei frantumatori RM è stato per-
fettamente progettato e pensato. Dal semplice 
cambio dei martelli e le reti del vaglio alle varie 
impostazioni flessibili del frantumatore. L’RM 
100GO! è stato progettato per padroneggiare 
perfettamente una cosa: il trattamento del ma-
teriale.“

Amanda Bright, CEO, Portland Road and
Driveway, USA

#,,

#,, studiato alla

  perfezione

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 sup-
porto per la frantumazione nei progetti di scavo e 

in miniera.

MESSICO: IL FRANTUMATORE A 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.

JOB STORIES

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

Pezzatura del materiale lunghezza del bordo massima 750 mm

Apertura in entrata 950 x 700 mm

Unità di frantumazione frantumatore a urto RM con 2 o 4 martelli, 3 diverse velocità  rotore

Unità di consegna canale vibrante asimmetrico da 3.3m3 con 2 motovibratori elettrici da 3,1 kW,
altezza di carico 3.000 mm, lunghezza e larghezza utile del bordo di carico:
2.980 x 2.000 mm

Sistema di controllo per l‘alimentazione automatica del frantumatore in funzione
del carico, Rivestimento antiusura in HARDOX 400

Nastro convogliatore 

principale (frantumato)

larghezza del nastro pieghevole 1.000 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto
altezza di scarico 3.350 mm

Sistema di trasporto carro cingolato

Peso 29.000 kg

ESTREMAMENTE SILENZIOSO, ESTREMAMENTE FORTEFORTE
La macchina combina la tecnologia dei frantumatori a cono e a urto. ll vostro impi-
anto per sabbie e graniglie, completamente mobile, permette un grado di frantu-

mazione estremamente elevato, risparmiando una fase di frantumazione.

DATI TECNICI

Abbattimento
polveri

Separatore 
magnetico

Braccio cambio 
martelli

RM EXCLUSIVE 
Release System

Gestione da 
radiocomando

RM EXCLUSIVE  
Movimentazione 
e frantumazione 

in contempo-
ranea

RM EXCLUSIVE  
Formazione dal 

costruttore

RM EXCLUSIVE  
Lifetime Support

 Illuminazione del 
vano motore
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RM 120X

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

Pezzatura del materiale lunghezza del bordo massima 850 mm

Apertura in entrata 1.160 x 820 mm

Unità di frantumazione frantumatore a urto RM con 2 o 4 martelli, 3 diverse velocità  rotore

Unità di consegna canale vibrante asimmetrico da 4m3 con 2 motovibratori elettrici da 3,1 kW,
altezza di carico 3.170 mm, lunghezza e larghezza utile del bordo di carico:
3.100 x 2.200 mm

Sistema di controllo per l‘alimentazione automatica del frantumatore in funzione
del carico, Rivestimento antiusura in HARDOX 450

Nastro convogliatore 

principale (frantumato)

larghezza del nastro pieghevole 1.200 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto
altezza di scarico 3.600 mm

Sistema di trasporto carro cingolato

Peso 35.600 kg - 46.400 kg

Include principio GO!

YEARS  
WARRANTY

Abbattimento
polveri

Separatore 
magnetico

Braccio cambio 
martelli

RM EXCLUSIVE 
Release System

Gestione da 
radiocomando

RM EXCLUSIVE  
Movimentazione 
e frantumazione 

in contempo-
ranea

RM EXCLUSIVE  
Formazione dal 

costruttore

RM EXCLUSIVE  
Lifetime Support

5 ANNI  
di garanzia

Illuminazione del 
vano motore

SIMPLY CLEVER
Compatta e potente, l‘ammiraglia si distingue per la sua sicurezza 

aumentata e la massima flessibilità. L‘interazione tra l‘operatore e il 
frantumatore permette la massima efficienza con il massimo massimo 

comfort. Gli operatori beneficiano inoltre del
RM NEXT Lifetime Support.

ESTREMAMENTE
SEMPLICE

I clienti si affidano da anni alla
semplicità e alla facilità d‘uso del 
principio GO!. Questo è un altro 

importante componente di RM NEXT. 
E nonostante le nuove estensioni, la 
gestione è semplice come al solito.

ESTREMAMENTE 
EFFICIENTE

L‘utilizzo ottimale degli impianti
RM combinato con un allestimento 

appropriato e l‘analisi in tempo reale 
ottimizzano il rendimento, riducono i 

costi operativi e aumentano il
fatturato.

ESTREMAMENTE 
SICURO

Grazie all‘ampia interazione operatore-
macchina, l‘operatore non deve più 

recarsi nella zona di pericolo mentre 
la macchina è in funzione. 

Lo stato di salute e il carico della 
macchina sono visibili dalla cabina 

dell‘escavatore.

“Grazie alla nuova generazione di frantumatori ibridi 
RM, l’impatto sul nostro ambiente continuerà ulte-
riormente a diminuire, come pure il costo/tonnellata. 
Questo ci permette di proporre ai nostri clienti solu-
zioni ancora più economiche.”

Julien Gagne
RME, France

Con RM NEXT, il gruppo RM stabilisce ancora una volta nuovi 
standard nella semplicità di gestione. Come primo frantuma-
tore con la filosofia NEXT, l’RM 120X combina la massima si-
curezza alla massima prestazione e flessibilità.
Grazie a RM Operations Assist e RM GO!SMART, il frantu-
matore interagisce con l’operatore, permettendogli di vede-
re tante cose già dalla cabina dell’escavatore. Il Performance 
Indicator consente inoltre la massima efficienza nel processo 
senza scendere dalla cabina.

Soluzione  

 VantaggiosaVantaggiosa
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RM V550GO!

RM V550GO!

“Con RM V550GO! la frazione di sabbia e la quali-
tà del grano finale sono molto più alte rispetto a
quanto ottenuto fino ad ora con altre combina-
zioni. RM V550GO! ottimizza al massimo il se-
condo e terzo stadio di frantumazione assicu-
rando altissime performances. Il risultato è un 
materiale finale perfettamente cubico e un’alta 
percentuale di sabbia: per noi è un risultato ide-
ale!”

Juan Carlos Fischer, proprietario, El Camino,
Paraguay
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#,, OTTIMIZZATO ED

 EFFICIENTE

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 ferroviaria

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 a un vaglio RM MSC8500M per 

ottenere 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 es-
trema efficienza.

JOB STORY

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

Pezzatura del materiale diagonale fino a massimo 300 mm

Apertura in entrata 950 x 480 mm

Unità di frantumazione frantumatore a urto 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 Alimentatore a nastro con 5,5 m³ e con motore a vite senza fine da 11 kW, altezza di
carico 3.140 mm, lunghezza e larghezza utile di alimentazione: 2.900 x 3.500 mm,
velocità del nastro regolabile in continuo

Metal detector integrato per proteggere il frantumatore dall‘ingresso indesiderato
di ferro

Nastro convogliatore

principale

larghezza del nastro pieghevole 1.000 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto
altezza di scarico 3.350 mm

Sistema di trasporto carro cingolato

Peso 33.000 kg

TECNICA RIVOLUZIONARIA,
IDEALE PER LA PIETRA NATURALE

La macchina combina la tecnologia dei frantumatori a cono e a urto. ll vostro
impianto per sabbie e graniglie, completamente mobile, permette un grado di 

frantumazione estremamente elevato, risparmiando una fase di frantumazione.

DATI TECNICI

Abbattimento
polveri

Metal
detector

Braccio cambio 
martelli

Gestione da 
radiocomando

RM EXCLUSIVE  
Movimentazione 
e frantumazione 

in contempo-
ranea

RM EXCLUSIVE  
Formazione dal 

costruttore

RM EXCLUSIVE  
Lifetime Support

Illuminazione del 
vano motore
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COSA DICONO I CLIENTI

MACCHINARI PER OGNI TIPO DI IMPIEGO

RM - GLI ESPERTI DELLA FRANTUMAZIONE E DELLA VAGLIATURA

RAPPORTO IMBATTIBILE TRA PESO E PRODUTTIVITÀ

LE SOLUZIONI MIGLIORI, SENZA COMPROMESSI

IL MIGLIOR TEAM DEL SETTORE

IL MIGLIOR PARTNER PER IL VOSTRO SERVIZIO

RM LIFE TIME SUPPORT E SERVICE HOTLINE 24/7

LA FLOTTA DI MACCHINE PIÙ SILENZIOSA

PENSARE OLTRE 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 RM Lifetime 
Support. Grazie al service RM 24/7, ai corsi di formazione
per i prodotti e al contatto sempre attivo con i nostri 
concessionari RM possiamo sfruttare al massimo il po-
tenziale del nostro frantumatore.

Ramón Fitó, propietario della Excavacions I Transports 
Fitó, S.L., Spagna
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„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

#,,
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„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 ab-
biamo 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 raggiungere i nostri obiettivi.“

Pascal Gosselin, Sales Manager della J. Y. Voghel Inc.,
Canada

RM BENEFICI

Sfruttare il PIENO POTENZIALE 
  con il service RM

NELL#ASSISTENZA
domina il settore
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WE CAN 
CRUSH!

UNO PER TUTTI E TUTTO
Chiunque può maneggiare i frantumatori RM. Il funzionamento 
semplice e intuitivo da parte di un solo operatore permette di ri-
sparmiare tempo per la formazione. Cambiare il campo di impiego 
non è un problema: le macchine sono progettate per essere molto 
facili da installare e adattare.
I martelli possono essere sostituiti in breve tempo, i vari rivesti-
menti e i singoli accessori si montano rapidamente.  Questo rende 
il Compact Crushing possibile per una vasta gamma di applicazioni 
e materiali - dalla lavorazione del materiale di riciclaggio alla pietra 
naturale.

PROFITTO SICURO
• Sempre la soluzione ottimale per le vostre esigenze
• Sempre pronto all‘azione - anche in luoghi difficili
• in condizioni esterne estreme
• Massima flessibilità anche per l‘adattamento alle esigenze
del cliente
• Eccellente qualità finale del grano in ogni applicazione,
supportata da
da tre diverse velocità del rotore
• Facilità di utilizzo e manutenzione sempre costanti con una
gestione ottimale delle parti di ricambio

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 ge-
stione 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 apprez-
zato 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 a nastro opzionale e vi aggiorna costantemente sulle perfor-
mance produttive e sulle possibilità di ottimizzazione del vostro frantumatore.

Il futuro sistema di management dei ricambi con RM GO! Smart e Partscout è assolutamente rivoluzio-
nario. 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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