


PRODUCT DATA SHEETS





DOCUMENTAZIONE CE CE CERTIFICATE

CAT1910

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE BOCCA

MISURE

NASTRO TRASPORTATORE PRINCIPALE 

MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ACQUA

PRODUZIONE

Frantoio

Lunghezza di trasporto (L1)

Lunghezza di lavoro (L)

Larghezza di trasporto (T1)

Altezza massima (H)

Peso

Tramoggia di carico

Larghezza

Potenza max

Fino a t/h

mm 480 x 250

m³ 0,5

mm 400

KW 18,5

30

mm 3060

mm 4550

mm 1450

mm 2150

t 3,4 

Larghezza di trasporto (T) mm 1450

TECHNICAL FEATURES

MOUTH SIZE

DIMENSIONS

MAIN CONVEYOR 

ENGINE TYPE: WATER COOLED DIESEL ENGINE

PRODUCTION

Crusher

Transportation lenght  (L1)

Working length (L)

Transportation width (T1)

Maximum height (H)

Weight

Charging hopper

Width

Max power

Up to t/h

mm 480 x 250

m³ 0,5

mm 400

KW 18,5

30

mm 3060

mm 4550

mm 1450

mm 2150

t 3,4 

Transport width (T) mm 1450

I dati di questo catalogo sono solo informativi e suscettibili di modifiche senza preavviso da parte della Maxtec che declina ogni responsabilità in caso di errori od omissioni. Dato il costante sviluppo dei 
prodotti si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso alcuno.
All data contained in this catalogue are for informative purposes only and subject to change without notice by Maxtec, which declines any responsibility in the event of errors or omissions. Given the constant 
development products are subject to, the company reserves the right to modify such data without prior notification whatsoever.

DOCUMENTAZIONE CE CE CERTIFICATE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE

MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ACQUA

PRODUZIONE

Dimensione piano

Lunghezza di trasporto (L1)

Lunghezza di lavoro (L)

Larghezza di trasporto (T1)

Altezza massima (H)

Peso

Potenza max

Fino a t/h

mm 2200 x 1100

KW 18,5

80

mm 3902

mm 4450

mm 1870

mm 2150

t 3,3 

Larghezza di trasporto (T) mm 1870

TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONS

ENGINE TYPE: WATER COOLED DIESEL ENGINE

PRODUCTION
Plan dimension

Transportation lenght  (L1)

Working length (L)

Transportation width (T1)

Maximum height (H)

Weight

Max power

Up to t/h

mm 2200 x 1100

KW 18,5

80

mm 3902

mm 4550

mm 1870

mm 2150

t 3,4 

Transport width (T) mm 1870

CAT SCREEN FS1122

I dati di questo catalogo sono solo informativi e suscettibili di modifiche senza preavviso da parte della Maxtec che declina ogni responsabilità in caso di errori od omissioni. Dato il costante sviluppo dei 
prodotti si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso alcuno.
All data contained in this catalogue are for informative purposes only and subject to change without notice by Maxtec, which declines any responsibility in the event of errors or omissions. Given the constant 
development products are subject to, the company reserves the right to modify such data without prior notification whatsoever.



DOCUMENTAZIONE CE CE CERTIFICATE

CAT1910

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE BOCCA

MISURE

NASTRO TRASPORTATORE PRINCIPALE 

MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ACQUA

PRODUZIONE

Frantoio

Lunghezza di trasporto (L1)

Lunghezza di lavoro (L)

Larghezza di trasporto (T1)

Altezza massima (H)

Peso

Tramoggia di carico

Larghezza

Potenza max

Fino a t/h

mm 480 x 250

m³ 0,5

mm 400

KW 18,5

30

mm 3060

mm 4550

mm 1450

mm 2150

t 3,4 

Larghezza di trasporto (T) mm 1450

TECHNICAL FEATURES

MOUTH SIZE

DIMENSIONS

MAIN CONVEYOR 

ENGINE TYPE: WATER COOLED DIESEL ENGINE

PRODUCTION

Crusher

Transportation lenght  (L1)

Working length (L)

Transportation width (T1)

Maximum height (H)

Weight

Charging hopper

Width

Max power

Up to t/h

mm 480 x 250

m³ 0,5

mm 400

KW 18,5

30

mm 3060

mm 4550

mm 1450

mm 2150

t 3,4 

Transport width (T) mm 1450

I dati di questo catalogo sono solo informativi e suscettibili di modifiche senza preavviso da parte della Maxtec che declina ogni responsabilità in caso di errori od omissioni. Dato il costante sviluppo dei 
prodotti si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso alcuno.
All data contained in this catalogue are for informative purposes only and subject to change without notice by Maxtec, which declines any responsibility in the event of errors or omissions. Given the constant 
development products are subject to, the company reserves the right to modify such data without prior notification whatsoever.

DOCUMENTAZIONE CE CE CERTIFICATE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE

MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ACQUA

PRODUZIONE

Dimensione piano

Lunghezza di trasporto (L1)

Lunghezza di lavoro (L)

Larghezza di trasporto (T1)

Altezza massima (H)

Peso

Potenza max

Fino a t/h

mm 2200 x 1100

KW 18,5

80

mm 3902

mm 4450

mm 1870

mm 2150

t 3,3 

Larghezza di trasporto (T) mm 1870

TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONS

ENGINE TYPE: WATER COOLED DIESEL ENGINE

PRODUCTION
Plan dimension

Transportation lenght  (L1)

Working length (L)

Transportation width (T1)

Maximum height (H)

Weight

Max power

Up to t/h

mm 2200 x 1100

KW 18,5

80

mm 3902

mm 4550

mm 1870

mm 2150

t 3,4 

Transport width (T) mm 1870

CAT SCREEN FS1122

I dati di questo catalogo sono solo informativi e suscettibili di modifiche senza preavviso da parte della Maxtec che declina ogni responsabilità in caso di errori od omissioni. Dato il costante sviluppo dei 
prodotti si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso alcuno.
All data contained in this catalogue are for informative purposes only and subject to change without notice by Maxtec, which declines any responsibility in the event of errors or omissions. Given the constant 
development products are subject to, the company reserves the right to modify such data without prior notification whatsoever.

CAT SS 1022

DOCUMENTAZIONE CE CE CERTIFICATE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE

MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ACQUA

PRODUZIONE

Dimensione piano

Lunghezza di trasporto (L1)

Lunghezza di lavoro (L)

Larghezza di trasporto (T1)

Altezza massima (H)

Peso

Potenza max

Fino a t/h

mm 2700 x 1150

KW 44

280

mm 9600

mm 2550

mm 2250

mm 2550

t 12 

Larghezza di trasporto (T) mm 10600

TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONS

ENGINE TYPE: WATER COOLED DIESEL ENGINE

PRODUCTION
Plan dimension

Transportation lenght  (L1)

Working length (L)

Transportation width (T1)

Maximum height (H)

Weight

Max power

Up to t/h

mm 2700 x 1150

KW 44

280

mm 9600

mm 2550

mm 2250

mm 2550

t 12 

Transport width (T) mm 10600

I dati di questo catalogo sono solo informativi e suscettibili di modifiche senza preavviso da parte della Maxtec che declina ogni responsabilità in caso di errori od omissioni. Dato il costante sviluppo dei 
prodotti si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso alcuno.
All data contained in this catalogue are for informative purposes only and subject to change without notice by Maxtec, which declines any responsibility in the event of errors or omissions. Given the constant 
development products are subject to, the company reserves the right to modify such data without prior notification whatsoever.

CAT SS 1022

DOCUMENTAZIONE CE CE CERTIFICATE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE

MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ACQUA

PRODUZIONE

Dimensione piano

Lunghezza di trasporto (L1)

Lunghezza di lavoro (L)

Larghezza di trasporto (T1)

Altezza massima (H)

Peso

Potenza max

Fino a t/h

mm 2700 x 1150

KW 44

280

mm 9600

mm 2550

mm 2250

mm 2550

t 12 

Larghezza di trasporto (T) mm 10600

TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONS

ENGINE TYPE: WATER COOLED DIESEL ENGINE

PRODUCTION
Plan dimension

Transportation lenght  (L1)

Working length (L)

Transportation width (T1)

Maximum height (H)

Weight

Max power

Up to t/h

mm 2700 x 1150

KW 44

280

mm 9600

mm 2550

mm 2250

mm 2550

t 12 

Transport width (T) mm 10600

I dati di questo catalogo sono solo informativi e suscettibili di modifiche senza preavviso da parte della Maxtec che declina ogni responsabilità in caso di errori od omissioni. Dato il costante sviluppo dei 
prodotti si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso alcuno.
All data contained in this catalogue are for informative purposes only and subject to change without notice by Maxtec, which declines any responsibility in the event of errors or omissions. Given the constant 
development products are subject to, the company reserves the right to modify such data without prior notification whatsoever.



EXCLUSIVE PRODUCT RANGE
MAXTEC BY RIMAC



















WHERE THERE IS ROCK

THERE IS MAXTEC




