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PRESSA&CESOIA GIANT

250 TONNELLATE DI MUSCOLI
Le presse&cesoie della linea “GIANT” sono l’evoluzione dell’ormai consolidata e collaudata pro-
duzione di macchine per la cesoiatura del rottame TAURUS, la sintesi di più di 50 anni di provata 
esperienza, con più di 1000 presse&cesoie distribuite in tutto il mondo.
La macchina nasce dallo sviluppo delle esperienze acquisite ed da una attenta ed approfondita ana-
lisi finalizzata ad individuare la soluzione dei problemi che emergono dalla lavorazione dei rottami.
Con questa linea di presse&cesoie si sono introdotte e realizzate importanti innovazioni. Macchine 
nuove nelle soluzioni tecniche, nelle prestazioni, adatte ai tempi, adeguate alle nuove esigenze. Le 
presse&cesoie “GIANT”, con cassa di compressione ad “ali oscillanti”, sono macchine estremamen-
te robuste destinate a lavori pesanti e indicate per la compattazione e cesoiatura ad alta densità di 
grandi quantità di rottame misto, voluminoso, sia che provenga dalla raccolta che dalla demolizione, 
tal quale e/o in pacchi. Le presse&cesoie “GIANT” hanno un ingombro limitato, concentrano il loro 
peso sulle parti strutturali soggette a sollecitazione ed usura, possono essere caricate da entrambe 
i lati e azionate da un unico operatore. Le presse&cesoie “GIANT” sono montate su una struttura 
di sostegno in acciaio saldato dotato di un originale sistema a piastre autolivellanti e antivibranti 
«VDP», che permette di montare la macchina direttamente su un piano in cemento, di isolare il 
sistema impedendo la trasmissione di vibrazioni al suolo, di ricollocare rapidamente e facilmente la 
macchina.
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PRESSA&CESOIA GIANT
GIANT Gs148 Gs168

Forza di taglio ton 1400 1600
Pressore ton 350 350
Sezione della cassa chiusa mm 1100x800 1100x800
Larghezza della cassa aperta mm 3200 3200
Lunghezza della cassa mm 8300 8300
Cilindri per coperchio n 3 3
Forza per ciascun coperchio ton 600 600
Compressione longitudinale ton 150 150
Motore elettrico kw 4x160 4x160
Peso indicativo ton 250 260


