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ECOBRICK

Sulla base dell’esperienza acquisita e di una 
tecnologia ampiamente collaudata, BMR ha concentrato i suoi sforzi 

nello sviluppo di questo nuovo tipo 
di squadratrice a secco per laterizi modello “ECOBRICK”, 

che, rispetto ad altri sistemi, opera con un maggior numero di mandrini 
calibratori con una  sostanziale diminuzione delle vibrazioni, 
un trattamento delicato del prodotto, garantendo la massima 

precisione contemporaneamente 
all’aumento della velocità di produzione.  

Exploiting its many years of experience and its proven all-Italian technology, 
BMR is entering the world of heavy clay with Ecobrick, 

the new dry squaring machine for bricks.
Ecobrick uses a large number of calibrating spindles to reduce 

vibrations and ensure delicate product treatment while allowing for 
maximum precision and faster production.



DATI TECNICI:  
TECHNICAL DATA

Potenza motori traino  ............................................................................................1,8 kW 
inferiore/superiore: 
lower/upper feeding unit motor power

Potenza motori calibratori frontali:  ............................................................18,5 kW, 1400 rev/1’
frontal calibrating motor power

Formati in larghezza: ...............................................................................................130 - 400 mm
calibrating width

Formati in altezza:  .....................................................................................................100 - 350 mm
calibrating height

Diametro utensili: ........................................................................................................500 mm 
tool diameter

Velocità avanzamento: .........................................................................................3-12,5 m/1’ 
belt speed (altre velocità su richiesta)
 (other speed on request)

Peso della macchina: 6500 kg 
machine weight
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ECOBRICK

With its rugged electrowelded steel structure to ensure outstanding operating precision, Ecobrick can mount 2 or 4 calibrating spindles per side and is 
ready to be equipped with front grinding wheels of diameter 500 mm. 

All the calibrating motors are equipped with dedicated protective casings and lower dust collection hoods that connect to the central extractor duct via 
a bag filter (supplied separately).

The height setting is made automatically by two vertical drives controlled from a keyboard. Once the required size is set, pneumatic cylinders apply 
pressure to the upper belts by means of connecting rods to compensate for any minor measurement errors.

The width setting is also made automatically by means of a single self-centring drive that opens or closes by an equal distance to the left and right of 
the line’s axis. The spindles are adjusted individually by means of a gear motor controlled from a keyboard.

La macchina è realizzata con robusta strut-
tura in acciaio elettrosaldata e perfettamente 
lavorata per garantire la massima precisione 
in fase di lavorazione. Può essere attrezza-
ta con 2 - 4 mandrini calibratori per ogni lato, 
predisposti per essere equipaggiati con mole 
frontali Ø 500 mm.

Tutti i motori calibratori sono dotati di un’ap-
posita carteratura di protezione e di cappe in-
feriori per la captazione delle polveri. Le cap-
pe sono raccordate alla tubazione centrale di 
aspirazione e convogliamento polveri verso il 
filtro a maniche (da fornire separatamente).

Regolazione in automatico dei formati in al-
tezza  mediante due motorizzazioni verticali 
comandate da tastiera. Posizionato il formato 
richiesto, la pressione di lavoro sulle cinghie 
superiori viene esercitata da cilindri pneumatici 
su delle bielle che permettono di compensare 
piccolo errori di misura in altezza. 

Regolazione in automatico dei formati in lar-
ghezza mediante una sola motorizzazione 
autocentrante (rispetto all’asse della linea si 
apre o chiude a destra ed a sinistra della stes-
sa quantità). Regolazione dei singoli mandrini 
tramite motoriduttore comandato da testiera.


