
Tritatrice/Chopper TR 250-650

TRITATRICI /CHOPPERS

MODELLO 
TYPE

250 2-3-4T 350 2-3-4T 450 2-3-4T 550 2-3-4T 650 2-3-4T

N. TAGLI 
N. ROLLS

2/3/4 2/3/4 2/3/4 2/3/4 2/3/4

LUNGH. RULLO DI TAGLIO 
LENGTH OF CUTTING ROLLS

250 mm 350 mm 450 mm 550 mm 650 mm

VOLTAGGIO 
VOLTAGE

380 V 380 V 380 V 380 V 380 V

POTENZA 
POWER

1,1/1,1/2,2 kW 1,5/1,5/3 kW 1,5/1,5/3 kW 1,5/1,5/3 kW  1,5/1,5/3 kW

ASSORBIMENTO 
ELECTRICAL INPUT

3/3/6 A 4/4/8 A 4/4/8 A 4/4/8 A 4/4/8 A

PESO 
WEIGHT

130/170/200 
kg.

160/190/220 
kg.

230/270/320 
kg.

260/300/340 
kg.

330/380/440 
kg.

DIMENSIONI DI INGOMBRO 
OVERALL DIMENSIONS

mm 
700x400x 

h.1100/1300/ 
1500

mm 
900x400x 

h.1100/1300/ 
1500

mm 
680x500x 

h.1100/1300/ 
1500

mm 
680x600x 

h.1100/1300/ 
1500

mm 
1100x1300x 

h. 1500

PRODUZIONE ORARIA Kg/h
HOURLY PRODUCTION RATE Kg/h

polvere di nocciola 
dust of nuts

-/-/140 -/-/180 -/-/220 -/-/310 -/-/420

granella piccola 
little granule

90/140 130/180 170/220 230/310 320/420

granella media 
medium granule

160/220 280/310 360/400 410/500 510/600

mezza nocciola 
middle hazel-nut 320 420 560 630 800
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Le tritatrici sono diventate stru-
menti essenziali per migliorare la 

qualità di lavoro e risparmiare tempo e 
denaro.
Il sistema di taglio TR Brevettato da D.S.C. srl, è un 
processo continuo in cui il prodotto è schiaccia-
to tra coppie di rulli rotanti.
Ciò consente una lavorazione ottimale senza al-
terare le caratteristiche del prodotto garanten-
do un taglio a freddo.
La regolazione della distanza tra i rulli permette di 
raggiungere la dimensione granulometrica desi-
derata, i visualizzatori digitali posti a fianco facili-
tano la regolazione ottimale.
Il sistema di taglio delle TR può essere applica-
to per una vasta gamma di prodotti:  nocciole, 
anacardi, noci, macadamia, arachidi, mandor-
le, semi oleosi come la zucca, girasole e di melo-
ne, al cioccolato, croccante, caramello, cacao, 
biscotti, torrone, ed offre una flessibilità inegua-
gliabile.

The system of cut TR patented from D.S.C. srl, is a continuous trial in which the product is crushed among couples of 
rotating rolls. This allows an optimal workmanship without altering the characteristics of the product guaranteeing a 
cut to cold. 

The regulation of the distance among the rolls allows to reach the granule-metric dimension desired, the digital displays pla-
ces beside, facilitate the optimal regulation.
The system of cut of the TRs can be applied for a vast range of products: hazelnuts, cashews, walnut-trees, macadamia, pe-

anuts, almonds, oily seeds as the pumpkin, sunflower and of melon, to the chocolate, crisp, caramel, cocoa, 
biscuits, nougat, and he/she offers an incomparable flexibility.

Durante la lavorazione, il prodotto passa tra due o più  coppie di 
cilindri disposti uno sopra l’altro. La particolare superficie dei rulli per-
mette la selezione molto accurata della distribuzione della granella 

desiderata da grossolana a fine  ottenendo un risultato ottimale, la resa del 
prodotto desiderato con la distribuzione granulometrica è estremamente 
elevato.
Inoltre, il risultato è riproducibile, assicurando così una qualità costante del 
prodotto. 
La regolazione dei rulli è di facile impostazione tramite dispositivi a leva.  Tutti 
le coppie di rulli paralleli sono dotati indicatori. Il supporto è fornito da un 
trasmettitore meccanico con display digitale. 
La bassa manutenzione e la lunga durata grazie al principio di funzionamen-
to fa di questa macchina un suo punto di forza, a differenza dei sistemi di 
taglio tradizionali.

During the workmanship, the product passes between two or more 
couples of cylinders places one above the other. The particular sur-
face of the rolls allows the very accurate selection of the distribution 

of the granule desired, from coarse to thin, getting an optimal result. The 
surrender of the desired product with the distribution granule-metric is extre-
mely elevated.
Besides, the result is reproducible, assuring so a constant quality of the pro-
duct. 
The regulation of the rolls is easy, through devices to lever. All the couples of 
parallel rolls are gifted by indicators. The support is furnished by a mechani-
cal transmitter with digital display.
The low maintenance and the long duration, thanks to the principle of ope-
ration, is for this chopper an aim of strength, unlike the traditional systems of 

cut.

Tritatrice/Chopper TR 250-650

Frontalino di comando Tritatrice con pulsante di emergenza e LED di 
segnalazione 

Faceplate of command of the chopper with botton of emergency 
and LED of signaling

Strumento digitale con indicazione apertu-
ra rulli di taglio

Digital tool with indication opening rolls of 
cut

Leve per la regolazione della
distanza dei rulli di taglio

Level for the regulation of the distance 
among the cutting rolls

Immagine TRITATRICE a 3 tagli
Immage CHOPPER with 3 cuts

Immagine TRITATRICE a 4 tagli
Immage CHOPPER with 4 cuts

PULIZIA DOPO L’USO
Sistema di pulizia veloce in quanto non
occorrono chiavi per lo smontaggio dei pannelli
protettivi.
CLEANING AFTER THE USE
System of the fast cleaning, not be necessary 
any spanners for the dismantling of panels of 
protection.


