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PROFILO AZIENDALE

Testato sul campo. In tutto il mondo.

McCloskey International è leader nella vagliatura, la frantumazione 
e i sistemi di lavaggio con una linea completa di attrezzature incluso 
frantoi, vagli, vagli rotanti e nastri trasportatori. La nostra linea prodotti 
è utilizzata in una vasta gamma di settori, compresi gli aggregati, 
bonifiche, infrastrutture e costruzione di strade, costruzioni e 
demolizione, estrazione mineraria, gestione dei rifiuti e riciclaggio.

Dal 1985 McCloskey International ha conquistato nel mondo una 
reputazione per i prodotti ad alte prestazioni introducendo molte delle 
principali innovazioni di vagliatura e frantumazione di oggi.

La nostra sede principale e stabilimento di produzione in Ontario, 
Canada con tecnologie moderne
di produzione in un area produttiva di 40.000 metri quadrati,
mentre le nostre cinque strutture in Irlanda, fanno McCloskey un'azienda 
leader del settore, ospitano
ufficio tecnico, magazzino ricambi, centro di distribuzione, e
produzione. La recente apertura del nuovo sito produttivo di 12.000 
metri quadri a Dungannon è un centro di eccellenza che ospita 
la divisione dei sistemi di lavaggio, così come linee di prodotti di 
frantumazione e vagliatura.

Il patrimonio di queste strutture ci rende il più grande indipendente 
produttore di apparecchiature mobili per la vagliatura e la 
frantumazione nel mondo, sotto la guida diretta dell'azienda del 
fondatore e presidente, Paschal McCloskey.

RETE COMMERCIALE MONDIALE

McCloskey International offre ai clienti una gamma completa di 
attrezzature per la Frantumazione, vagliatura, stoccaggio e lavaggio 
attraverso la nostra rete di rivenditori in tutto il mondo.

Per trovare il rivenditore locale, visitare il nostro sito Web:

www.mccloskeyinternational.com

MESSAGIO DEL PRESIDENTE
Alla McCloskey International siamo orgogliosi dell'attrezzatura che 
Produciamo e lo sforzo che dedichiamo alla realizzazione delle migliori 
macchine oggi sul mercato.

Questo sforzo è più visibile nella nostra linea di frantumazione. Sette 
anni ad ascoltare gli utenti, fare ricerca nei mercati, progettare le nostre 
macchine, fare test sul campo e un miglioramento continuo hanno 
prodotto una gamma che è considerata "la migliore della classe". Sono 
orgoglioso del lavoro svolto dalla mia squadra e vi invito contattare 
un rivenditore locale per vedere di persona le macchine sulle quali ho 
messo sopra il mio nome.

Dal 1985 ho lavorato per fornire macchine che sono robuste, affidabili 
e facili da usare. Questi stessi tratti sono riscontrabili nella nostra rete di 
concessionari e di supporto che ora si estende in tutto il mondo. Tu non 
sarà mai lontano dalla nostra rete di supporto McCloskey. 

Dalla nostra linea completa di frantumatori, vagli vibranti, vagli rotanti 
nastri trasportatori e sistemi di lavaggio; Sono sicuro che troverai 
l'attrezzatura giusta per soddisfare le tue esigenze.

Paschal McCloskey
CEO e Presidente di McCloskey International
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McCloskey offre frantoi  mobili robusti e affidabili per l’industria 
di trasformazione dei materiali. La gamma ad alte prestazioni
di frantoi a mascelle, urto e cono combinano la produttività con
durata eccezionale per raggiungere i livelli più efficienti.

FRANTUMAZIONE
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J35/J35R
ALTA PRODUZIONE
FRANTUMATORI COMPATTI

Il frantoio a mascelle compatto J35 è una 
perfetta soluzione per progetti in piccoli spazzi 
ma grandi requisiti.  Questo frantoio mobile è 
versatile e si muove agilmente in piccoli spazi, 
continuando a spostarsi mentre frantuma.

L'ingombro ridotto del J35 è particolarmente 
adatto alla demolizione e al riciclaggio 
dell'asfalto, aggregati e costruzione per piccoli 
progetti.  Meno di 2,5 m di larghezza, il frantoio

può essere trasportato facilmente da un sito 
all'altro.

Caratteristiche

 � Frantoio a mascelle da 890 mm x 500 mm

 � Nastri di stoccaggio pieghevoli idraulicamente

 � Inversione della frantumazione

 � Separatore magnetico opzionale

 � Varie opzioni di mascella

 � Design del telaio aperto per facilità di 
manutenzione

 � In grado di muoversi e frantumare 
contemporaneamente

Specifiche

Motore* 218 CV (162kw)

Apertura 
alimentazione 

890mm  x 500mm 

Velocità del frantoio 300 giri 

Alimentatore Grizzly 2102mm  x 4230mm

Peso inc. Magnete & 
nastro laterale.

J35 - 23,600 kg 
J35R - 27,500 kg 

Altezza di scarico nastro 
principale 3006mm 

Altezza di scarico nastro 
laterale 

2583mm 
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Con J40 frantoio a mascelle McCloskey continua 
a concentrarsi sulla qualità, durata e produttività. 
Con design per mascelle pesanti, alimentazione 
larga 1016 mm e pannello di controllo user-
friendly per una diagnostica eccellente, il J40 
fornisce ai clienti un'opzione altamente mobile 
rispettando tutte le aspettative di produzione. Con  
2,5 metri di larghezza, è ideale per applicazioni 
che richiedono un alto grado di mobilità.

 La massima produttività viene erogata attraverso 
la camera di frantumazione con una mascella 
profonda, velocità della mascella e un grande 
divario tra lo scarico del frantoio e nastro 
principale alimentatore.

 Il J40 conserva i valori fondamentali previsti in 
un frantoio a mascelle McCloskey a grandezza 
naturale, incluso produzione ad alta capacità e 
costruzione pesante, prodotto per l'efficienza e la 
mobilità.

J40
ALTAMENTE PORTAILE
FRANTOIO A MASCELLE

Specifiche 

Motore 225 CV (166 kW) Diesel

Apertura alimentazione * 1016mm x 610mm 

Velocità del frantoio 300 giri

Alimentatore grizzly 950mm  x 3840mm 

Volume della tramoggia 5.4m3 

Altezza di scarico nastro 
principale 

 3458mm 

Altezza di scarico nastro 
laterale 

2500mm 

Caratteristiche

 � Pannello di controllo intuitivo

 � Trasportatore principale da 900 mm.

 � Vera mascella da 1016 mm x 610 mm.

 � Tramoggia pieghevole idraulica ad alta 
capacità.

 � Grizzly alimentatore idraulico diretto.

 � Dimensioni di trasporto ideali di 2,5 m.

 � Separatore magnetico opzionale

 � 10 minuti di installazione

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC. ** Da picco a valle.
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I frantoi a mascelle ad alta capacità J45 e J45R 
dispongono di una vera mascella da 1140mm x 
688mm Con i sensori di livello e di carico si garantisce 
il J45 una alimentazione del materiale più efficiente 
attraverso le applicazioni. Il J45 è caratterizzato 
da un design robusto sia del greezly e degli scivoli 
di alimentazione per favorire l’alimentazione del 
materiale.

Sia il J45 che il J45R vantano una capacità elevata 
tramoggia con una capacità vicina a 6 m3. Il nastro 
trasportatore principale offre un facile accesso a 
carichi pesanti, è vicino al livello del terreno per facilità 
di accesso e manutenzione.

Il J45R offre la versatilità di un sistema di ricircolo per 
produrre un prodotto finale frantumato e vagliato 
con una sola macchina. In alternativa, il nastro di 
riciclo della  J45R può essere radializzato  scaricando il 
sopra vaglio a cumulo a lato della macchina invece far 
ritornare il materiale in tramoggia.

Robusto e versatile, il J45 e J45R offrono un 
affidabilità testata sul campo richiesta per i più 
difficili progetti in tutto il mondo.

J45/J45R
ALTA PRODUZIONE
FRANTOIO A MASCELLE

Caratteristiche

 � Pannello di controllo intuitivo

 � 1050 mm Nastro principale esteso.

 � Vera mascella da 1140 mm x 688 mm.

 � Tramoggia Hardox® pieghevole ad alta capacità

 � Telaio aperto per facilità di manutenzione

 � Nastro di stoccaggio pieghevole 
idraulicamente

 � Il ricircolo con J45 permette la produzione 
di un unico prodotto calibrato montando 
un vaglio di controllo sul nastro principale, 
il sopra vaglio ritorna in tramoggia di 
alimentazione. Tutto con una sola macchina 

 � Pre-Vaglio opzionale

Specifiche

Motore 350 CV (261 kW) 

Apertura 
alimentazione * 

1140mm  x 688mm 

Velocità del frantoio 290 giri

Alimentatore grizzly 1064mm x 4240mm 

Volume della 
tramoggia 

5.6m3 

Larghezza nastro 
principale 

1050mm 

Altezza di scarico 
nastro laterale 

2500mm 

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC. ** Da picco a valle.



8

Con una mascella di 1270mm x 735mm (il 
mascella più larga della sua classe), la J50 colloca 
McCloskey Internazionale all'avanguardia nelle 
macchine mobili di frantumazione. La massima 
produttività è garantita attraverso i miglioramenti 
alla mascella ottimizzato per tutte le applicazioni di 
frantumazione.

La velocità e gli angoli della mascella della J50 
portano a migliore riduzione del materiale in 
lavorazione più velocemente attraverso la camera 
di frantumazione.

McCloskey International ha una comprovata 
reputazione per progettare la qualità, 
l'attrezzatura migliore della categoria e la J50 
Crusher porta ancora più potenza e produttività 
insieme in una sola macchina. 

J50H (Heavy Duty) e J50E (Electric) sono le ultime 
nate per ampliare la gamma dei frantoi della serie 
J. 

Leader di categoria per le altezze di scarico 
del nastro principale il frantoio J50 continua a 
spingere il confini delle prestazioni del settore.

J50
FRANTOIO A 
MASCELLE  PESANTE

Specifiche

Motore 350 CV (261 kW) Diesel

Apertura alimentazione * *1270mm  x 735mm

 Velocità del frantoio 280 giri

Alimentatore 1164mm  x 4450mm 

Volume tramoggia 6.3m3 

Altezza di scarico nastro 
principale 

4250mm

Altezza di scarico nastro 
laterale 

2580mm

Caratteristiche

 � Pannello di controllo intuitivo

 � Larghezza nastro principale 1200 mm.

 � Vera mascella da 1270mm x 735mm.

 � Regolazione idraulica della chiusura 
mascelle (CSS)

 � Tramoggia Hardox® pieghevole

 � Pre-vaglio opzionale

 � Il sistema idraulico del motore fornisce la 
retromarcia movimento della mascella

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC. ** Da picco a valle.
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I frantoi a cono McCloskey C38 e C38R mobili 
sono frantoi secondari ideale soluzione per 
l'operatore che richiede prestazioni fino a 
300TPH. Sono progettati per funzioni ottimali 
di frantumazione  i sopravagli ottenuti con 
macchine come la J40 Frantoio a Mascelle e il 
vaglio S130 per produrre inerti da 9.525mm a 
50.8mm.

l C38 e il C38R si distinguono come frantoi a cono 
di livello base con funzioni di livello completo 
come un sistema antispin, carico e monitoraggio 
del livello del materiale, un pulsante per la 
chiusura regolabile (CSS) completamente 
idraulico e un sistema di soccorso. La C38R offre 
una vagliatura completa e un sistema di ricircolo, 
che consente agli operatori di produrre una 
qualità elevata frantumata e vagliata prodotta 
con una sola macchina.

C38/C38R
ALTE PRESTAZIONI
FRANTOIO A CONO 

Specifiche

Motore 350 CV (261 kW) 

Cono Telsmith Telsmith 38SBS

Alimentazione Apertura 914mm 

Impostazione lato 
chiuso Regolazione 

Idraulica

Larghezza di apertura 
dell'alimentatore 

765mm 

 Altezza di scarico nastro 
principale 

3230mm 

Stockpile Height 
Fines Conveyor C38R

2965mm 

Caratteristiche

 � Trasportatore principale da 1050 mm (42 ")

 � Affidabile nelle condizioni operative più difficili

 � Regolazione idraulica del lato vicino (CSS)

 � Tramoggia Hardox® per carichi pesanti

 � Avanzamento flessibile e regolabile 
tramite controllo pannello, telecomando o 
completamente automatico regolazione con 
feedback dal cono

 � Metal Detector standard

 � Flusso di materiale migliorato

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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Continuando con l'attenzione di McCloskey sulla 
qualità dei componenti, la durata e l’affidabilità, la 
C44 Frantoio a cono si aggiunge alla reputazione 
di McCloskey per prestazioni comprovate con 
i suoi 1118 mm cono e un motore da 440 CV 
grande capacità produttiva, grande capacità di 
stoccaggio per soddisfare tutte le caratteristiche 
dei clienti, il C44 Cone Crusher mette McCloskey 
alla ribalta della frantumazione mobile alla ricerca 
di nuovi confini delle prestazioni 

Il C44 offre un alto grado di controllo del prodotto 
finale, rendendolo il frantoio secondario mobile 
ideale

C44
ALTE PRESTAZIONI 
FRANTOIO A CONO 

Specifiche

Motore 440 CV (328 kW) - 510 CV (380 kW)

Cono Telsmith Telsmith 44SBS

Alimentazione Apertura 914mm 

Regolazione della chiusura  Idraulica

Larghezza di apertura 
dell'alimentatore 

765mm 

Tramoggia 5680mm  x 2460mm 

Altezza di scarico nastro 
principale 

3250mm 

Caratteristiche

 � Metal detector standard

 � Regolazione dinamica del lato vicino (CSS) 
regolare

 � Tramoggia Hardox® pieghevole ad alta 
resistenza

 � Tramoggia integrata con sponda 
posteriore pieghevole

 � Ampio spazio tra lo scarico del frantoio e 
alimentatore principale del trasportatore

 � Apertura del telaio per facilità della 
Manutenzione

 � Pannello di controllo facile da usare e 
impermeabile

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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C52
ALTA CAPACITÀ
FRANTOIO A CONO

Potenza e prestazioni si incontrano nella C52 
frantoio a cono con la sua unità di potenza 612 CV 
e

Cono 1321mm. Altamente mobile, offre alta 
produzione e una grande capacità di stoccaggio.

Robusto e resistente, il C52 è progettato per 
ricevere il più abrasivo e più duro dei materiali 
aggregati, estrazione mineraria e C & D e 
riciclaggio

Il frantoio a cono per impieghi gravosi C52 
presenta una tramoggia integrata con porta 
a soffietto posteriore per consentire per il 
caricamento diretto, azionamento diretto per più 
potenza

e costi di carburante più bassi, e un telaio aperto 
per facilità di manutenzione.

Pronto ad affrontare i progetti più pesanti, il 
rapporto di riduzione senza rivali del frantoio 
a cono C52 ha messo McCloskey alla ribalta 
degli impianti mobili di frantumazione in tutto il 
mondo.

Specifiche

Motore 612 CV (456 Kw)

Alimentazione Apertura 1110mm 

Apertura alimentatore 910mm 

Volume Tramoggia 6.2m3 

Larghezza del nastro 
principale 

1200mm 

Altezza di scarico nastro 
principale 4150mm 

Caratteristiche

 � Telsmith SBS52 Cone

 � Regolazione idraulica del lato chiuso (CSS)

 � Avanzamento regolabile tramite pannello 
di controllo, telecomando o regolazione 
completamente automatica

 � Tramoggia integrata con porta a soffietto 
posteriore

 � Apertura del telaio per facilità Manutenzione

 � La velocità di alimentazione può essere 
regolata manualmente o automaticamente

 � Pre-Vaglio opzionale

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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I34/I34R
ALTA PRODUZIONE
FRANTUMATORI AD 
URTO COMPATTI

I34 e I34R sono la soluzione perfetta per 
progetti con piccole spazzi ma con grandi 
requisiti. Questi mulini mobili compatti, sono 
particolarmente adatti alla  macinazione 
di materiali di costruzione, riciclaggio di 
demolizione, riciclaggio dell'asfalto, e aggregati. 

I Mulini a urto offrono alte prestazioni e una 
versatilità in una linea altamente mobile per 
clienti di tutto il mondo. Capace di muoversi 
agilmente in spazi ristretti, il piccolo mulino 
è particolarmente adatta al riciclaggio, 
demolizione e costruzione su scala ridotta 
progetti. Meno di 2,5 m di larghezza, il mulino 
può essere trasportato facilmente da un sito 
all'altro.

Il frantoio compatto I34 vanta flessibilità 
molto utile. Non solo la I34 può continuare a 
frantumare mentre si muove, può montare il 
sistema di rircolo con un vaglio di controllo in 
poche ore.

Caratteristiche

 � In grado di spostarsi e frantumare 

 � I34R il nastro riciclo si può spostare radiale

 � I34R vaglio di riciclo 2 piani 2000mm x 1100mm

 � 4 martelli alla solita altezza con paranco per 
sostituzione  e varie opzioni di materiali dei 
martelli 

 � Regolazione della corazza per adattarsi a 
frantumazione primaria o secondaria 

 � Piastra perforatore Grizzly / Piastra di copertura 
grizzly

 � Pompa di rifornimento

Specifiche

Motore 252 CV (188kw) 

Mulino 900mm  x 820mm 

Alimentazione 
Apertura 

860mm  x 650mm 

Grizzly Feeder 2102mm  x 4230 mm 

Peso inc. magnete e 
trasportatore laterale 

I34 - 23.500 kg 
I34R - 27.000 kg 

Trasportatore 
principale Altezza di 
scarico 

3006mm 

Trasportatore 
laterale Altezza 
scarico 

2583mm 

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC. ** Da picco a valle..
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I44/I44R
ALTE PRESTAZIONI
FRANTUMATORI AD 
URTO 

Gli impatti McCloskey I44 e I44R sono la 
vetrina perfetta di un imprenditore per un 
impianto mobile di frantumazione. I 4 martelli 
, 1110 mm L'ampia camera d'impatto (44 ") è 
sufficientemente compatta per consentire un alto 
grado di mobilità mentre fornisce gli alti livelli di 
produzione richiesti per completare rapidamente 
il progetto. L'I44 offre l'opzione di scaricare in 
una canala vibrante, o direttamente sul nastro 
trasportatore principale.

Il mulino di ricircolo McCloskey I44R combina la 
produttività del nostro I44 con la versatilità di una 
vagliatura completa con un sistema di ricircolo, 
che consente agli operatori di produrre un 
prodotto finale frantumato e vagliato  con una sola 
macchina In alternativa, il nastro trasportatore del 
riciclo della I44R può essere radializzato di lato per 
accumulare il sopravaglio piuttosto che ricadere 
nella tramoggia.

La versatilità della I44 lo rende ideale per 
una varietà di applicazioni in tutto il mondo, 
compreso il riciclaggio dell’asfalto , riciclaggio del 
calcestruzzo, frantumazione della roccia, materiali 
di demolizione di costruzioni 

Specifiche

Motore 350 CV (260 kw) Diesel

Alimentazione Apertura 1149mm  x 708mm 

Doppio Piano Grizzly Pre-
vaglio 

1064mm x 2015mm 

Dimensioni di alimentazione 600mm x 500mm x 500mm lump 

Tramoggia Volume 6.0m3 

Larghezza nastro principale 1200mm 

Altezza di scarico nastro 
principale 

3940mm 

Caratteristiche

 � Pannello di controllo intuitivo

 � 4 martelli , 1110 mm di impatto ampio 
camera

 � Tramoggia Hardox® pieghevole ad alta 
capacità

 � La velocità di alimentazione può 
essere regolata manualmente o 
automaticamente

 � Vaglio ad alta energia

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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I54/I54R
ALTA PRODUZIONE
FRANTUMATORI AD 
URTO

Un leader nella classe delle sub-50 tonnellate, 
il McCloskey I54 Mulino offre alta qualità e alta 
capacità di produzione mobile.

L'I54 è un mulino 1200 mm  x 1350mm a 4 
martelli con 1360mm x 950mm apertura di boca. 
Un pre-vaglio indipendente a due piani grizly 
rimuove le parti fini dalla camera di frantumazione 
aumentando la produzione e riducendo le usure. 

L'I54R offre una vagliatura completa con un 
sistema di riciclo, consentendo agli operatori di 
produrre il massimo prodotto finale frantumato e 
vagliato di qualità con una macchina.

I frantoi offrono l'opzione a scarico in una canala 
vibrante , o direttamente sul nastro trasportatore 
principale.  Disponibile con varie opzioni di martelli  
con vari materiali, il I54 è versatile e facilmente 
trasportabile. esso ha un tempo di installazione 
minimo,  massimizzando i tempi di produzione

Specifiche

Motore 510 CV (380kW) 

Mulino 1200mm x 1350mm 

Apertura alimentazione 1360mm x 950mm 

Velocità di 
frantumazione 

520-610 giri / min (34-44 m / sec 
velocità del rotore) 

Dimensioni pre-Vaglio 1204mm  x 2360mm 

Volume Tramoggia 6.8m3 

Altezza di scarico nastro 
principale 

3743mm

Caratteristiche

 � Pannello di controllo intuitivo

 � Trasportatore principale da 1400mm.

 � 1200 mm x 1350 mm a 4 martelli 

 � Mulino con un 1164mm x 2695mm 
alimentatore.

 � La velocità di alimentazione può essere regolato 
manuale o automatica. 

 � Pre-Vaglio del mulino per la massima efficienza

 � Tramoggia Hardox® pieghevole

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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McCloskey V80 è stato progettato per essere uno 
degli mulini ad albero verticale più efficienti (VSI) 
sul mercato ed eccelle nel produrre aggregati di 
tenuta ad alta specificazione, per strade principali 
/ base di strade o sabbia prodotta. Questo compito 
pesante.  Il mulino a albero verticale montato su 
cingoli è stato progettato con una serie di funzioni 
user friendly e sono disponibili diverse opzioni 
rotore / rockbox / incudine.

Costruito secondo lo standard leader del settore 
Equipaggiamento McCloskey, il V80 utilizza l'alta 
qualità componenti di marca e un Cemco Turbo 
T-80 Frantoio VSI.

V80
ALTA EFFICIENZA
FRANTOIO VSI 
(VERTICALE)

Specifiche

Motore 440 CV (328 kW) 

Frantoio Cemco Turbo T-80 VSI

Velocita del Frantoio 800 - 1800 giri

Larghezza di apertura 
dell'alimentatore 

800mm

Larghezza della cinghia 
dell'alimentatore 

1050mm 

Volume Tramoggia 5m3 

Altezza di scarico nastro 
principale 

3250mm

Caratteristiche

 � Tramoggia di alimentazione regolabile

 � Il metal detector interrompe 
automaticamente l'alimentazione al 
momento del rilevamento

 � Minori costi e semplice manutenzione

 � Disponibili opzioni rotore, rock box e incudine

 � Tramoggia Hardox® pieghevole

 � Frantoio Cemco Turbo T-80 VSI

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.



I Vagli mobili McCloskey International sono macchine pesanti ad alta 
capacità, versatili, costruite sulla base del leader del settore "Alta Energy". 
Con le maggiori aree di vagliatura nella loro classe, I Vagli della serie S 
e R della McCloskey International sono progettato per offrire ai clienti 
un'elevata resa e durata nel massimo condizioni impegnative e fornire 
un'elevata produzione in tutti i settori.

VAGLIATURA
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L'S80 è progettato per utenti che richiedono meno 
capacità rispetto ai modelli S130 e S190, ma non 
sono disposti a sacrificare le caratteristiche di 
qualità che trovano su McCloskey S-Range. Queste  
le caratteristiche che  includono un vaglio ad alta 
energia, una grande tramoggia e ampio vano 
motore.

L'S80 può impiegare l'angolo del vaglio più ripido 
di qualsiasi impianto di vagliatura a tre piani 
attualmente disponibile, garantendo la migliore 
capacità di schermatura in materiali come sabbia e 
inerti .

Gli utenti che vivono in aree con regolamenti per 
il trasporto più rigide trarranno beneficio dal più 
piccolo vaglio per dimensioni di trasporto ma 
valido per produttività.

S80
VAGLIO
ALTAMENTE MOBILE 

Specifiche

Motore 130 CV (98kw) 

Vaglio Piano superiore 3050mm  x 1370mm 

Vaglio piano inferiore 2440mm  x 1370mm 

Nastro trasportatore 
principale

900mm 

Altezza di scarico Nastro 
trasportatore fine

3790mm – Modello Cingolato
4100mm - Modello a ruote

Altezza di scarico Nastri 
trasportatori laterali

4110mm -Modello Cingolato
4420 mm – Modello a ruote

Caratteristiche

 � Vaglio da 3050 mm x 1370 mm.

 � Apertura del vano motore per una facile 
manutenzione.

 � Trasportatore principale da 900 mm.

 � Angolo del vaglio più ripido della classe sul 
mercato per una machina vaglio 3 prodotti.

 � Dimensioni di trasporto raccolte.

 � Tramoggia grande con lato ripido per 
massima efficienza.

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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Il vaglio ad alta energia McCloskey S130 è utilizzato 
in un'ampia gamma di applicazioni, compreso i 
materiali inerti, carbone e cippato di legno. La S130 
è rinomata per la sua vagliatura di sabbia fine e sta 
impressionando i clienti in tutto il mondo con le 
sue capacità di produzione.

Con la S130, ottieni la S-Range, leader della 
categoria caratteristiche come l'aggressiva High 
Energy Screenbox e funzionamento user-friendly. 
La  dimensione unica di S130 è progettata per 
soddisfare le esigenze di operatori che richiedono 
una alta  capacità di vagliatura, senza dover 
ricorrere all’uso di un vaglio S190. La S130 è 
anche disponibile nella versione 3 piani e vanta 
una vasta gamma di caratteristiche e vantaggi 
la paragonano ai modelli di classi superiori dei 
concorrenti . S130 3 piani ha una capacità di 
produzione paragonabile ai modelli più grandi dei 
suoi concorrenti ad un prezzo. 

Specifiche - Due Piani

Motore 130 CV (98kw) 

Vaglio Piano superiore 4270mm  x 1524mm

Vaglio piano inferiore 3660mm x 1524mm 

Nastro trasportatore 
principale

1050mm 

Altezza di scarico 
Nastro trasportatore 
fine

3871mm - Track Model
4139mm  - Wheel Model

Altezza di scarico Nastri 
trasportatori laterali

4600mm - Track Model
4870mm  - Wheel Model

Caratteristiche

 � Sistema a cuneo per cambi reti più veloci.

 � Larghezza nastro trasportatore principale 
1050 mm.

 � Opzione tramoggia 16.52m più grande per 
Carico con pale.

 � Vaglio 4270 mm x 1524 mm

 � Punto di alimentazione sul vaglio e 
completamente regolabile. 

 � Utilizzato per una moltitudine di 
applicazioni.

 � Doppia potenza opzionale.

S130
VAGLIO
ALTA ENERGIA

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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Spingere gli standard di prestazione del settore e 
conducendo la competizione con il più avanzato 
e innovativo impianto di vagliatura vibrante obile 
6100mm x 1524 mm oggi in produzione, la S190 
High Energy Screener chiaramente dimostra 
l'attenzione di McCloskey di creare macchine per le 
esigenze e le caratteristiche dei cliente standard.

Caratteristiche come la cassa vaglio regolabile 
gli angoli consentono l'adattabilità a un'ampia  
gamma di applicazioni materiali tra cui estrazione, 
estrazione mineraria, sabbia e ghiaia, vagliatura del 
carbone, terriccio e cippato. Con le specifiche più 
alte e componenti, il S190 è facilmente il la scelta 
numero uno per alta produttività, qualità e valore. 
La S190 è anche offerta come un vaglio a 3 piani e 
ha la maggiore superfice di vagliatura con vaglio a 
3 piani.

Con questa superfice di vagliatura è la migliore 
della classe, insieme alla sua azione di vagliatura 
ad alta energia, assicurano che i vagli McCloskey 3 
piani  sono la migliore scelta per la vagliatura dei 
materiali aggregati.

S190
VAGLIO
ALTA PRODUZIONE

Specifiche - Tre Piani

Motore 130 CV (98kw)

Vaglio Piano superiore 6100mm  x 1524mm 

Vaglio piano 
intermedio 

6100mm  x 1524mm 

Vaglio piano inferiore 5490mm  x 1524mm

Altezza di scarico 
Nastro trasportatore 
fine

4683mm  - Cingolato
4905mm  - Modello di ruote

Altezza di scarico Nastri 
trasportatori laterali

5100mm  - Cingolato
5370mm  - Modello di ruote

Caratteristiche

 � Cingolato o su ruote (opzione)

 � Il più tecnologico 6100mm x 1524mm 
impianto in produzione

 � Capacità tramoggia 8.01m3 O Capacità 
tramoggia 10.01m3

 � Nastro trasportatore di alimentazione da 
1200 mm.

 � Telecomando per il ribaltamento della 
griglia.

 � 10 minuti installazione
Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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McCloskey R70 offre la versatilità, in configurazione 
heavy-duty prevista per i vagli della serie R, 
che possono essere trasportati facilmente ed 
economicamente. La R70 è la macchina di ingresso 
per gli appaltatori che richiedono la capacità di 
affrontare un gran numero progetti di piccole 
costruzioni pesanti, demolizioni e risanamenti.

Con un motore da 130 CV (98 kW), l'R70 per le sue 
dimensioni con il suo design semplice incentrato 
sull'alta produzione.

L'R70 è costruito con robustezza e una prestazione 
di  vagliatura su cui McCloskey International ha 
costruito la sua reputazione, usando alta qualità 
componenti e l'innovativa McCloskey Cassa vaglio 
ad alta energia 

Specifiche

Motore 130 CV (98 kW) 

Vaglio Piano superiore 2800mm  x 1220mm 

Vaglio piano inferiore 2592mm  x 1220mm

Larghezza nastro trasportatore di 
alimentazione 

1200mm 

Altezza di scarico Nastro 
trasportatore fine

3380mm 

Altezza di scarico del nastro 
trasportatore laterale  prodotto 
fine 

3560mm 

Altezza di scarico del nastro 
trasportatore laterale prodotto 
medio 

3560mm 

Caratteristiche

 � Nastro trasportatore di prodotti 
sovradimensionato

 � Dimensioni di trasporto condensate (in 
Sagoma)

 � 10 minuti installazione

 � Tramoggia di alimentazione diretta 
Hardox® di serie

 � Convogliatore idraulico di stoccaggio 
pieghevole con nastro per carichi pesanti 
di serie.

 � Facilità di accesso al motore per 
manutenzione e assistenza.

R70
AD ALTA POTENZA
VAGLIO ROBUSTO

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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Vaglio McCloskey R105 fornisce la migliore 
soluzione per gli operatori che non richiedono la 
produttività dei modelli di vagliatura più grandi.

Costruito utilizzando la migliore tecnologia dei 
vagli ad alta energia di McCloskey International, 
la R105 ha tutte le caratteristiche principali 
della classe di R-Range, come componenti di 
alta qualità, robustezza e affidabilità. Offrire 
il massimo stoccaggio e la più grande area di  
vagliatura della sua classe, mentre incontra il 
trasporto europeo per dimensioni di larghezza, 
la R105 rappresenta la più redditizia produttività 
e qualità sul mercato in un pacchetto versatile e 
mobile.

R105
ALTA ENERGIA
VAGLIO ROBUSTO

Specifiche

Motore 130 CV (98 kW) 

Vaglio Piano superiore 3660mm  x 1370mm 

Vaglio piano inferiore 3455mm (11.4') x 1370mm

Larghezza nastro trasportatore 
di alimentazione 

1200mm 

Altezza Scarico Nastro 
trasportatore sopravagio

3450mm 

Altezza scarico Nastro 
trasporatore fini

3600mm 

Altezza Scarico Nastro 
trasportatore intermedio 

3630mm 

Caratteristiche

 � Vaglio con 2 Cuscinetti robusti ad alta 
energia.

 � Sollevamento del vaglio per un facile accesso al 
piano inferiore.

 � Stoccaggio idraulico pieghevole integrato 
trasportatore con cinghia per carichi pesanti 
di serie.

 � Tramoggia di alimentazione diretta Hardox® 
di serie

 � Grande accesso al vano motore.

 � due passerelle fisse

 � 10 minuti installazione/impostare Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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è una macchina di vagliatura robusta progettata 
per far fronte alle applicazioni più pesanti con la 
possibilità di gestire alcuni dei peggiori rifiuti da 
costruzione e demolizione non trattati, la R155 è 
progettata per vagliare i materiali fini puliti.

R155 e R230 sono disponibili con una tramoggia 
sovradimensionata e un nastro trasportatore del 
sopra vaglio più lungo. Progettato per il carico con 
grandi pale caricatrici, con 4575mm è la tramoggia 
è più grande del 25%, consentendo di avere 
maggiori materiali in tramoggia. La tramoggia 
arriva in posizione bassa e elimina la necessità di 
costruire piattaforme sul posto.

L'R155 è altamente versatile. Con un area di 
vagliatura di 47m2 (155 ft2) con il vaglio a a 
alta energia - il più grande della sua categoria - 
l'R155 ha impressionato gli operatori attraverso 
le sue applicazioni come bonifica deli siti 
contaminati, vagliatura dei rifiuti di costruzione e 
di demolizione, vagliando anche materiali difficili 
come rocce pesanti, argilla umida e fine.

Specifiche

Motore 130 CV (98 kW)

Vaglio Piano superiore 4880mm  x 1525mm 

Vaglio piano inferiore 4575mm x 1525mm

Nastro alimentazione 
larghezza

1400mm 

Altezza di scarico Nastro 
trasportatore fine

2770mm - 3750mm 

Altezza di scarico nastro 
trasportatore laterale 
prodotto fine 

3470mm - 3960mm 

Altezza di scarico nastro 
trasportatore laterale 
prodotto medio 

2510mm - 3600mm 

Caratteristiche

 � Vaglio con 2 Cuscinetti robusti ad 
alta energia ( Vaglio 4880mm x 
1525mm) 

 � Grande apertura vano motore 

 � Nastro trasportatore  
sovradimensionato e robusto come 
standard.

 � Tramoggia alimentazione Hardox®

 � Carro cingolato mobile.

 � Sollevamento cassa vaglio per un 
facile accesso al piano  inferiore.

 � Doppia Potenza come opzionale.

R155
ALTA ENERGIA 
VAGLIO ROBUSTO

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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Vagliatura ad alta energia il McCloskey R230 è 
oggi uno dei più robusti pesanti e potenti vagli 
mobili al lavoro in tutto il mondo. Progettato per 
fornire livelli di produzione pesanti operazioni 
di scalping, R230 è capace di operare come 
un impianto autonomo sia che utilizzato per 
vagliature prodotto finito o come scalping 
primario componente. 

R155 e R230 sono disponibili con un tramoggia 
sovradimensionata e un nastro trasportatore sopra 
vaglio esteso. Progettato per l'uso con grandi 
caricatori, con i suoi 4575 mm è la tramoggia più 
grande  del  25%, aumentando il cubaggio. 

Il potente vaglio High Energy  McCloskey 
International offre prestazioni elevate con la 
massima efficienza.  L'R230 non ha eguali per 
produttività e versatilità.

R230
ALTA ENERGIA 
VAGLIO ROBUSTO

Specifiche

Motore 225 CV (168kw) 

Vaglio Piano superiore 6100mm  x 1830mm

Vaglio piano inferiore 5490mm  x 183mm 

Larghezza nastro trasportatore di 
alimentazione 

1500mm heavy duty 
as standard

Altezza di scarico Nastro 
trasportatore fine

3830mm 

Altezza di scarico nastro 
trasportatore laterale prodotto fine 

4100mm 

Altezza di scarico nastro 
trasportatore laterale prodotto 
medio 

3660mm 

Caratteristiche

 � Ampia tramoggia di carico

 � Velocità di flusso regolabile

 � Vaglio con 2 Cuscinetti robusti ad alta 
energia 6100 mm x 1830 mm.

 � Tramoggia alimentazione Hardox® 
standard

 � La più alta capacità di vagliatura nella 
sua classe.

 � 10 minuti installazione

 � Carico diretto a basso profilo modello 
disponibile

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.



Sin dalla sua nascita, McCloskey International è stato un pioniere nella vagliatura rotante. 
Design e innovazione tra cui lo sviluppo di un brevetto per il controllo remoto nel nastro 
trasportatore a 180 ° per lo stoccaggio radiale. Come produttore di vagli rotanti numero 
uno in Nord America, McCloskey International ha dimostrato prestazioni per la vagliatura 
con componenti di qualità e funzionalità focalizzate sul cliente.

VAGLIATURA
ROTANTE



25

Il trommel 512 consente ai clienti McCloskey 
International una vagliatura di grande successo 
con un nastro trasportatore estensibile su 512 o 
con nastro trasportatore radiale sulla 512R. I 512 
tamburi sono più adatti per le operazioni di medie 
dimensioni che richiedono mobilità e prestazioni di 
vagliatura comprovate.

Come vaglio rotante di medie dimensioni 
più venduto in Nord America, il 512 offre 
una combinazione di alti tassi di produzione, 
versatilità, facilità d'uso e forza, senza rivali che 
ha assicurato la popolarità della vagliatura con i 
migliori produttori di terreni. 

512
VAGLI ALTAMENTE 
MOBILI 

512A- 512AP Specifiche 

Motore 74 CV (55 kw) 

Tamburo dimensioni 1520mm  x 3660mm 

Area di vagliatura 11.8 m2

Capacità tramoggia 3.4 m3 

Larghezza nastro 
trasportatore fine 

1200mm 

Caratteristiche

 � Mobilità a ruote o cingolata

 � Griglia sollevabile per uno scarico del sopra 
vaglio più aggressivo

 � Trasportatore radiale a controllo remoto

 � Tramoggia di grande capacità

 � Opzione di protezione di ribaltamento idraulico 
disponibile

 � Spazzole regolabili a livello del tamburo per 
mantenere pulito il vaglio.

 � Configurazione rapida

512R-512RT Specifiche
Radiale / Cingolato Radiale

Motore 74 CV (55 kw) 

Tamburo dimensioni 1520mm x 3660mm 

Area di Vagliatura 11.8m2 

Capacità tramoggia 3.4m3 

Larghezze nastro 
trasportatore larghezza 

900mm 

Scorte radiali Altezza 3920mm 

Trasportatore radiale 
Larghezza nastro 

800mm Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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Come il portatile di medie dimensioni più 
venduto trombi in Nord America, il 516 offre  una 
combinazione di alti tassi di produzione, versatilità, 
facilità d'uso e forza senza rivali. Questo ha 
assicurato la popolarità con i produttori di terriccio, 
appaltatori, appaltatori di riciclaggio, e operatori di 
fornitura dei terreni.

Con un tempo di installazione rapido e una 
macchina cingolata di veloce, 516   rappresenta una 
macchina ad  alta qualità e di valore dei vagli rotanti 
McCloskey e continua a migliorare la reputazione di 
McCloskey a essere il.

516 RT Specifiche
Tracked Radial

Motore 74 CV (55 kw) 

Dimensione del tamburo 1520mm x 4880mm 

Area di Vagliatura 17.7m2 

Capacità tramoggia 5.25 m3

Larghezza nastro 
trasportatore per materiale 
fine  

1200mm 

Altezza scarico nastro 
radiali 

3940mm 

Larghezza nastro 
trasportatore radiale 

800mm 

516 RE Specifiche
Wheeled Radial

Motore 74 CV (55 kw) 

Dimensione del tamburo 1520mm  x 4880mm 

Area di Vagliatura 17.7 m2 

Capacità tramoggia 3.44 m3 

Nastro trasportatore per 
materiale fine Larghezza 

1200mm 

Altezza di scarico nastro 
radiale 

4610mm 

Larghezza nastro 
trasportatore radiale 

750mm 

Caratteristiche

 � Spazzole a livello del tamburo per mantenere 
pulito le rete/vaglio

 � Trasportatore controllato radialmente

 � Ampio vano del motore

 � Capacità tramoggia fino a 5,25 m3 (516RT)

 � 10 minuti installazione

 � 1520mm x 4880mm tamburo Robusto

 � Opzione griglia di ribaltamento idraulicot

516
ALTE PRESTAZIONI 
VAGLI

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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621
VAGLIO AD              
ALTE PRESTAZIONI 

Caratteristiche

 � Nastro trasportatore radiale a controllo remoto

 � Tamburo rotante 1830mm  x 6400mm per lavori 
pesanti.

 � Spazzole a livello del terreno per mantenere pulito 
il vaglio/rete.

 � Trasmissione al tamburo con massima trazione e 
durata

 � Opzione Grizzly disponibile

 � Trasportatore per materiale sovradimensionato 
pieghevole idraulicamente.

 � Capacità tramoggia 5m3 

 � Macchina mobile su gomme o cingoli.

Con oltre trent'anni di esperienza, McCloskey 
International è il produttore leader mondiale 
di vagli rotanti con un  design  innovativo 
nella vagliatura rotante. In questo periodo, 
il vaglio rotante 621 Trommel ha raggiunto 
una comprovata affidabilità nella vagliatura 
di materiali da costruzione e demolizione, 
terriccio, compost, riciclaggio dei rifiuti, 
e molti altre applicazioni di  vagliature. 
Con un motore diesel da 174 Hp, un vano 
motore accessibile esistema idraulico ad alta 
efficienza il 621 è sicuro di fornire il massimo 
di funzionamento.

Il vaglio rotante 621 è adatto per grandi 
lavori pesanti dove le produzioni possono 
raggiungere i 200+ TPH con materiale terroso 
e argilloso o 300+ TPH con sabbia e ghiaia.

Specifiche 621 RE
Wheeled Radial

Motore 174 CV (130 kW)

Dimensioni del tamburo 
1830mm 
x 6400mm 

Area di vagliatura 27.5 m2

Capacità tramoggia 5 m3

Nastro trasportatore 
Larghezza materiale fine 

1050mm 

Altezza scarico nastro radiale 5110mm 

Larghezza nastro 
trasportatore radiale 

1050mm 

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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Il vaglio rotante McCloskey 628 è adatto per 
grandi lavori pesanti dove le produzioni possono 
raggiungere 200+ TPH con materiale terroso e 
argilloso o 300+ TPH con sabbia e ghiaia.

Con un vaglio 1830mm  diametro, il Vaglio 
rotante 628 genera una potente azione mentre il 
tamburo lungo 8530 mm assicura un l prodotto 
finale di altissima qualità.

McCloskey International è il produttore leader 
mondiale nel settore all’avanguardia nel 
design e nell’innovazione. Tutti i vagli rotanti 
McCloskey sono sottoposti a numerosi test 
sul campo e sono continuamente migliorati 
ascoltando le osservazioni dei clienti.

Specifiche 628 RE
Wheeled Radial

Motore 174 CV (130 kW)

Dimensioni del tamburo 1830mm x 8530mm

Area di vagliatura 34.5 m2 

Capacità tramoggia 5 m3 

Larghezza nastro 
trasportatore del materiale 
fine 

1050mm

Altezza scarico nastro radiale 5130mm 

Larghezza nastro 
trasportatore radiale 

1050mm 

628
VAGLIO
ALTE PRESTAZIONI

Caratteristiche

 � Facile trasportare da sito a sito

 � Nastro trasportatore radiale da 1050 mm

 � Tamburo vaglio 1830mm x 8530mm

 � Spazzole a livello del terreno per mantenere 
pulito le rete/vaglio

 � Sistema mobile gommato o cingolato

 � 10 minuti installazione

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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I vagli rotanti McCloskey 733 sono macchine di 
grande produzioni con nastro trasp. Radiale per 
materiali fini a 160º e un nastro trasportatore 
di grandi dimensioni per ampie capacità di 
stoccaggio. Il 733 vanta un motore da 225 CV che 
alimenta uno dei più potenti vagli rotanti mobili  al 
mondo.

Con un tamburo da 10080 mm – trattenendo il 
materiale più a lungo sulla superficie di vagliatura - 
e una vasta gamma di opzioni, 733 lavora materiali 
di alta qualità senza rivali nelle varie industrie 
comprese il riciclaggio di materiali da demolizione 
e costruzione, scavi, terriccio, compost, riciclaggio 
rifiuti a in molte altre applicazioni di vagliatura.

733
VAGLIO ALTE  
PRESTAZIONI 

Specifiche

Motore 174 CV (130kW) - 225 CV (168 kW) 

Dimensione del tamburo 2130mm  x 10060mm 

Area di vagliatura  47 m2 

Capacità tramoggia 6.9 m3 

Larghezza nastro 
trasportatore del materiale 
fine 

1370m 

Altezza scarico nastro 
trasportatore radiale 

5090mm 

Larghezza nastro 
trasportatore radiale 

1200mm 

Caratteristiche

 � Vano motore di facile accesso 

 � Facile trasporto

 � Nastro trasportatore radiale largo 1200mm

 � Vaglio 2130mm x 10060mm

 � Spazzole a livello del terreno per mantenere 
pulito il tamburo

 � Mobilità su ruote

 � 10 minuti installazione

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.



McCloskey fornisce nastri trasportatori e alimentatori di stoccaggio 
con soluzioni di stoccaggio di materiale che massimizzano l'efficienza 
di impianti mobili di selezione e frantumazione. Cingolati o gommati, 
I trasportatori McCloskey offrono un'elevata capacità di stoccaggio e 
Riducono i tempi di fermo di ogni applicazione.

NASTRI
TRASPORATORI



31

Gli nastri trasportatori cingolati di McCloskey sono 
efficenti.  Dal loro rapido tempo di installazione a un 
massimo grado di mobilità, i tempi di fermo sono 
ridotti al minimo la capacità produttiva e la capacità di 
stoccaggio sono massimizzate.

Il sollevamento principale idraulico e ripiegamento 
superiore sono standard, come è il motore diesel. 
Elettrico e doppia alimentazione sono disponibili in 
opzione, non importa quale applicazione. Con 22,5 
gradi, angolo massimo del nastro convogliatore, è il 
nastro trasportatore mobile che raggiunge il massimo 
stoccaggio del settore.

Con capacità produttiva di base di 500 TPH con 
aggiornamenti opzionali a 800 TPH, il nastro 
stoccaggio cingolato McCloskey si posiziona al top 
sopra la concorrenza.

ST80T / ST100T
NASTRI TRASPORTATORI  
MOBILI CINGOLATI

Caratteristiche

 � Opzioni di controllo del nastro radio remota

 � Piegatura superiore idraulica

 � Nastro resistente di serie

 � Doppia alimentazione opzionale

 � Protezione di sicurezza completa per punti di 
presa

 � Prolunghe della tramoggia e piastre alettate 
opzionali

Specifiche 
80' Tracked Stacker

Motore 49 CV (36.5 kW)

Lunghezza del 
Nastro 

2438mm 

Larghezza del 
nastro 

900mm

Altezza scarico 9470mm

Capacità scorta  1556 m3 

Produzione 500-800 TPH

Specifiche ST100T Nastro trasportatore 
cingolato (30.48M)

Motore 74 CV (55 kW)

Lunghezza del 
Nastro 

3048mm 

Larghezza del 
nastro 

900mm 

Altezza scarico 12500mm 

Capacità scorta 3850 m3  

Produzione 500-800 TPH

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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Specifiche
Nastro Trasporatore 24380mm con 
ruote

Motore 49 CV (36.5 kW)

Lunghezza del nastro 24380mm 

Larghezza del nastro 900mm 

Altezza scarico 9470mm

Capacità di stoccaggio 1556 m3 

Produzione 500-800 US TPH

McCloskey ha progettato ST80 e ST100 per tutte 
le operazioni di stoccaggio ad alta capacità. 
Tutte le unità sono dotate di un motore diesel, il 
sollevamento principale  e la piegatura superiore 
sono idraulici. Funzionamento elettrico oppure la 
doppia alimentazione sono disponibili come opzioni 
a seconda delle esigneze del cliente.

La linea dei nastri trasportatori ST  ha un assale di 
arresto e Angolo massimo del nastro di 22,5 gradi 
che consente gli scarichi più alti per capacità di 
stoccaggio maggiori.

Con capacità produttiva di base di 500 TPH con 
allestimenti opzionali a 800 TPH, I nastri stoccaggio 
ST McCloskey sono al top della loro categoria.

ST80/ ST100

NASTRO 
TRASPORTATORE  
SU RUOTE

Caratteristiche

 � Asse radiale

 � Piegatura superiore idraulica

 � trainabile

 � Prese ed estensioni idrauliche opzionali

 � Guida a trazione o carrello di atterraggio opzionale.

Specifiche
Nastro Trasporatore 30480mm con 
ruote

Motore 74 CV (55 kW)

Lunghezza del nastro 30480mm 

Larghezza del nastro 900mm 

Altezza scarico 12570mm 

Capacità di stoccaggio 3599 m3  

Produzione 500-800 US TPH

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.



33

Il nastro trasportatore di stoccaggio a cestello 
V McCloskey è il risultato del continuo sviluppo 
del nastro di stoccaggio diretto, originariamente 
inventato da Paschal McCloskey oltre 30 anni fa.

La sezione "V-Bin" è completamente idraulica 
pieghevole e vanta una capacità standard di oltre 
7 metri cubi. Per far fronte a carichi pesanti di 10 
tonnellate di chi usa il nastro a caricamento diretto, 
una costruzione robusta, con rulli di impatto 
ravvicinati, nastro a 3 strati pesanti e tutto il telaio.

Con il V-bin a caricamento diretto installato, i nastri 
di stoccaggio McCloskey sono compatibili con i 
nastri trasportatori tradizionali. La tramoggia può 
essere ruotata per adattarsi a qualsiasi lato di carico 
con pala.t

ST V-BIN
NASTRO TRASPORTATORE 
A CARICO DIRETTO AD 
ALTA PRODUZIONE

Caratteristiche

 � Tramoggia V-Bin ad alta capacità

 � Altamente mobile

 � Sponde idrauliche VBIN

 � Ruilli piu Robusti sotto tramoggia

 � Alimentazione elettrica o doppia opzionale

 � Separatore magnetico opzionale

Specifiche ST80V/ST80TV 
Trasportatore VBIN Route / 
Cingolati

Motore 100 CV (75 kW)

Lunghezza del nastro 24380m 

Capacità tramoggia 5.75 m3 

Altezza scarico 9470mm 

Capacità di stoccaggio 1556 m3 

Capacità radiale a 90 ° 5739 m3 

Produzione 800 tph (725 mtph)

Specifiche ST100V/ST100TV
Trasportatore VBIN Route / 
Cingolati

Motore 100 CV (75 kW)

Lunghezza del nastro 30480m 

Capacità tramoggia 5.75 m3 

Altezza scarico 13040mm 

Capacità di stoccaggio 4080 m3 

Capacità radiale a 90 ° 13800 m3 

Produzione 800 tph (725 mtph)

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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SDX
TRAPORTATORE TELESCOPICO

I nastri di stoccaggio telescopici serie SDX sono 
trasportatori autosfilabili iper migliorare e 
semplificare la gestione dei materiali. I nastri di 
stoccaggio della serie SDX massimizzano la capacità 
di stoccaggio usando un robusto, completamente 
automatizzato e altamente flessibile sistema di 
controllo che fornisce un controllo ottimale grazie 
all’uso di materiali di qualità del materiale.

Con il suo motore diesel, i nastri di stoccaggio serie 
SDX sono mobili e si integrano bene con i frantoi 
e vagli mobili. L'alimentazione di bordo si rivela 
economicamente vantaggiosa per i clienti, non 
dovendo installare un gruppo elettrogeno o installare 
una cabina per la fornitura di energia elettrica. La 
macchina è semplice da usare e bastano 15 minuti 
per iniziare a lavorare. Il design riflette il feedback dei 
clienti impegnati nella movimentazione e stoccaggio 
dei materiali minerali e nell’industrie.a cross-section 
of material handling applications and industries.

Specifiche

SDX 100 SDX 130 SDX 150

Motore 100 CV (75 kW) 127 CV (96 kW) 127 CV (96 kW)

Max. Velocità di produzione         800 TPH (725 metrico TPH) 800 TPH (725 metrico TPH) 800 TPH (725 metrico TPH)

Altezza scarico  (max) 12.93m 15.37m 16.76m 

Lunghezza di lavoro (max) 30.48m 39.61m 45.72m 

Lunghezza di trasporto 17.53 m 22.97m 25.73m 

Altezza di trasporto 3.59m 4.12m 4.11m 

Larghezza del Nastro - esterno  900mm 900mm 900mm 

Larghezza del Nastro - Interno 900mm 900mm 900mm 

Caratteristiche

 � Autoalimentato

 � 900 mm (36 ") Larghezza nastro 
telescopico per impieghi gravosi

 � Controllo degli stoccaggi 

 � Perno integrale

 � Asse a 3 posizioni

 � Pacchetto di automazione completo

 � Opzione carrellata 

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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ST100TF/ST80TF
NASTRO 
TRASPORTATORE ALTA 
CAPACITÀ 
CON  ALIMENTAZIONE

I nastri di stoccaggio McCloskey International sono 
progettati per fornire il massimo della potenza e 
robustezza e maneggevolezza per soddisfare l’uso 
in una vasta gamma di materiali in vari settori quali 
aggregati, compostaggio, terreni e estrazione. 
Sono un'ottima alternativa ai nastri di stoccaggio 
tradizionali non idonei a certi tipi di lavoro.

Entrambi i modelli sono dotati di una tramoggia 
di grande capacità (5.75 cu.m..) Con altezza 
regolabile, assicurando una massima efficienza 
operativa. Il design riflette il feedback dei clienti 
per le loro esigenze, e l'impegno di McCloskey 
International a fornire i migliori prodotti in base a 
tale input.

Caratteristiche

 � Tramoggia ad alta capacità

 � Sponde alimentatore rimovibili

 � Piedini stabilizzatori idraulici

 � Piegatura superiore idraulica

 � 5 minuti di installazione

Specifiche

ST80TF ST100TF

Motore 74 CV (55 kW) 74 CV (55 kW)

Nastro trasportatore Lunghezza 24.38m drum centers 30.48m drum centers

Capacità tramoggia 5.75 m3  5.75 m3  

Velocità di produzione 800 TPH (725 metric TPH) 800 TPH (725 metric TPH)

Altezza scarico 9.47m 12.77m 

Capacità di Stoccaggio 1556 m3 3766 m3 

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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Specifiche

Cingolato TF80 Ruote WF80r

Motore 100 CV (75 kW) 100 CV (75 kW)

Produzione 680 metrico TPH (750 TPH) 680 metricot TPH (750 TPH)

Altezza scarico  12.94m 42’ 6” 

Capacità tramoggia 11.6 m3 11.6 m3 

Lunghezza del trasportatore 19.35m 19.35m 

Larghezza del nastro  1200mm 1200mm 

Angoli di stoccaggio  0° - 29° 0° - 29°

I nastri di stoccaggio con alimentatore McCloskey 
facilitano la movimentazione e lo stoccaggio di 
rifiuti di legno di grandi dimensioni, compost 
e terriccio, che possono essere caricati nella 
tramoggia anche con grandi pale gommate ed  
escavatori.

Oltre alla maggiore mobilità, un grande tramoggia 
alimentatore, nastro trasportatore lungo 19,35m. 
e un alimentatore robusto che rende il TF80 un 
trasportatore robusto, mobile per lo stoccaggio 
da utilizzare in una serie di settori. Gli alimentatori 
cingolati sono tutti disponibili con numerosi 
opzioni personalizzate per soddisfare l'unicità di 
ogni cliente. 

TF80/WF80
ALTA EFFICIENZA 
NASTRO 
TRASPORTATORE 
CON ALIMENTATORE 

Caratteristiche

 � Grande tramoggia di alimentazione

 � Trasportatore semplice O Chevron da 
1200mm

 � Piegatura superiore idraulica

 � Martinetti livellatori idraulici

 � Angolo zero o posizione di marcia piatta

 � 5 minuti di installazione 
Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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UF1200
ALIMENTATORE
UNIVERSALE

McCloskey ha ora una capacità elevata, potente
e affidabile alimentatore/bidoni universale 
della classe sul mercato. Progettato da Paschal 
McCloskey, l'UF1200 è particolarmente adatto 
per terriccio, compost, terreni ma possono 
migliorare in modo significativo i livelli di 
produzione in varie applicazioni.

Con una larghezza di 1200mm sia del nastro 
principale e del nastro di  alimentazione, una 
tramoggia ad alta capacità, e rapido tempo 
di installazione sul posto, porta l'UF1200 un 
nuovo livello di efficienza per il tuo materiale in 
lavorazione.

Disponibile con cingoli o gommato, l'UF1200
l'alimentatore/bidoni universale è portatile e 
versatile, e può essere trasportato facilmente da 
un sito all'altro.

Caratteristiche

 � Grande tramoggia di alimentazione

 � 1200mm x 4572 mm Nastro trasportatore di 
alimentazione

 � 1200mm x 8230mm Nastro trasportatore principale

 � Vano motore di facile accesso 

 � Piegatura superiore idraulica

 � Martinetti livellatori idraulici

 � 5 minuti di installatione

Specifiche

Motore 74 CV (55kW) / 100 CV (75 kW)

Lunghezza di lavoro 16.1m 

Larghezza nastro 
trasportatore principale 

1200mm 

Larghezza nastro 
trasportatore di alimentazione 

1200mm 

Capacità tramoggia 12.5m3 

Capacità tramoggia - 
Aggregato 

10m3 

Altezza di scarico 4000mm 

Produzione 650 US TPH

Livello 4. Livello 3 disponibile solo per LRC.
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MODULARE

SANDSTORM 620

SANDSTORM 516

AGGSTORM 150

AGGSTORM 80

IMPIANTO SABBIA COMPATTO 200

IMPIANTO SABBIA COMPATTO 120

VAGLIO 620/516/512

MOBILE

S190 CON LAVAGGIO 

S130 CON LAVAGGIO 

VAGLIO SGROSSATORE R155

VAGLIO SGROSSATORE  R105

SCREWRINSER SR516

STATICO

TRAMOGGIA STATICA

VAGLIO CON LAVAGGIO  DW200

VAGLIO CON LAVAGGIO DW100

SANDSCREW 3625S

SANDSCREW 3625T

McCloskey Washing Systems (MWS) si concentra sul 
lavaggio e la classificazione di materiali  rogettando 
e producendo una gamma completa di impianti 
mobile, modulare e statico e attrezzature di avaggio 
minerale.

Mentre McCloskey International è da 30 anni 
impegnato nella produzione di attrezzature per 
l'estrazione, settori di riciclaggio, estrazione e 
sabbia industriale, McCloskey Washing Systems 
fornisce il 100% di attenzione allo sviluppo di 
apparecchiature innovative ed efficienti di classe 
leader per lavare e classificare materiali e minerali.

. I prodotti di  McCloskey Washing I sistemi offrono 
vantaggi significativi a clienti, compresi i minori 
costi di acquisto, ridurre i costi di produzione e fare 
di più progetti fattibili per la loro attività. 

Visita www.mccloskeywashing.com per 
informazioni dettagliate Informazioni sul prodotto.

SMARTER
LE PIU INTELLIGENTE 
SOLUZIONI DI 
LAVAGGIO



RICAMBI, SERVIZIO
& DOPO LE VENDITE
Tutti i prodotti McCloskey sono accuratamente progettati da 
professionisti ingegneri, scegliendo componenti di qualità. 
Raccomandiamo quindi il utilizzo di ricambi originali McCloskey OEM 
per massimizzare le prestazioni della tua macchina.

A McCloskey International capiamo l'importanza di consegna di pezzi 
di ricambio in modo rapido ed efficiente. Manteniamo un'ampia amma 
in magazzino, riducendo al minimo i costosi tempi di inattività.

La rete mondiale di rivenditori McCloskey ha una vasta gamma di 
prodotti parti per supportare il tuo prodotto a livello locale, mentre 
il Nord America e Le strutture europee di McCloskey supportano gli 
utenti a livello globale.

RICAMBI- USA

2031 S. ALDRICH STREET, BUILDING A 
MILWAUKEE, WI 53207
1-414-509-7331
partsmilwaukee@mccloskeyinternational.com

RICAMBI - N. IRELAND

UNIT2, 70 DERRY ROAD
COALISLAND, CO. TYRONE
N. IRELAND, BT71 4NT
+44 (0) 28 8774 0926
PartsUK@mccloskeyinternational.com



Sede Centrale
1 McCloskey Road 
Keene, Ontario, Canada 
K9J 0G6
1-877-Trommel 
T (705) 295-4925 
F (705) 295-4777 
sales@mccloskeyinternational.com

Ufficio Europeo
47 Moor Road 
Coalisland, Co Tyrone 
N. Ireland BT71 4QB
T +44 (0)2887-740-926 
F +44 (0) 2887-747-242
sales@mccloskeyinternational.com

Authorized Dealer

McCloskey International si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni e al design delle 
macchine su questo opuscolo senza prenotazione e notifica agli utenti. McCloskey International non si 
assume alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni in questo documento.

Hardox® Hardox è un marchio registrato di SSAB Technology AB, Svezia
MWS® McCloskey sistemi di lavaggio è un marchio registrato di McCloskey International Ltd.

www.mccloskeyinternational.com

Sede centrale di McCloskey, Keene, Ontario, Centro di produzione di eccellenza, Dungannon, Co. 


