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CLIENTE

Keitel Haus GmbH

MATERIALE

Legname residuo della 
produzione (legno la-

mellare, legno massiccio 
strutturale)

TRITURATORE

LR1000

CAPACITÀ

2.500 m3/anno 
“Come ditta Keitel Haus ci sentiamo assolutamente di consigliare la tecnologia 

dei trituratori UNTHA.”

- Heiko Kreiselmeyer (direttore tecnico di Keitel Haus) 
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CLIENTE

L’azienda familiare Keitel Haus esiste dal 1929. Dagli 
anni ‘70 ad oggi, la sede di Brettheim produce ogni 
anno circa 200 case in legno costruite a pannelli. 
L’azienda impiega 160 persone. Nella storia di 
successo di Keitel Haus figurano numerosi premi, tra 
cui l’Hausbau Design Award e il premio tedesco per 
case esemplari.

RICHIESTA

Durante il processo di produzione si accumulano scarti 
di legno di varie dimensioni, principalmente legno 
massiccio e sezioni di pannelli. Il legno residuo sminuz-
zato viene sfruttato a scopo termico nell’impianto di 
riscaldamento. Per triturare legno residuo e produrre 
cippato di alta qualità, l’azienda stava cercando 
un’altra macchina per la triturazione del legno.

SOLUZIONE DI TRITURAZIONE

Già dal 1999 l’azienda utilizza una macchina UNTHA 
per triturare gli scarti di legno del processo di produ-
zione. In seguito a un’espansione aziendale nel 2020 
la ditta era alla ricerca di un altro trituratore. Grazie 
all’ottima e lunga esperienza con il primo impianto, si 
è scelta ancora una volta una soluzione UNTHA, nella 
fattispecie il modello LR1000. 

DECISIONE DI ACQUISTO

Il fattore decisivo che ha spinto la scelta di Keitel 
Haus è stato che il primo sistema aveva funzionato 
senza problemi nel corso degli anni. Inoltre la ditta 
Keitel Haus è molto soddisfatta del servizio UNTHA, 
riferendo di ricevere risposte immediate e competenti 
in caso di domande. Un altro criterio particolare è il 
contributo del trituratore al sistema di riscaldamento: 

La combinazione complessiva del trituratore UNTHA, 
della tecnologia di trasporto e del sistema di riscal-
damento aiuta a trattare e a smaltire i rifiuti in modo 
ecologico ed economico. Uno dei componenti più 
importanti per il sistema di riscaldamento è la tritura-
zione del legno di scarto, che Keitel Haus può eseguire 
in modo molto economico e sostenibile con l’aiuto 
della tecnologia di triturazione UNTHA.




