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CIMBRIA.COM

PER UN TRASPORTO VERTICALE DELICATO 
DEL PRODOTTO SFUSO
Cimbria è tra i leader mondiali di mercato nella produzione di 
macchinari per la movimentazione dei prodotti, sia nel settore 
agricolo che in quello industriale.

I nostri elevatori a tazze sono venduti in tutto il mondo singolar-
mente ed anche come parti di progetti globali, all’interno dei quali 
la loro funzione di collegamento tra i macchinari-chiave garantisce 
il perfetto funzionamento dell’impianto industriale.

Gli elevatori Cimbria si contraddistinguono per la loro lunga 
durata, l’alto livello di sicurezza ed i consumi, estremamente 
contenuti se confrontati alle portate.

LA SOLUZIONE 
IDEALE PER IL 
TRASPORTO 
VERTICALE DEL 
PRODOTTO SFUSO



SQUARE SILOS
The silo programme consists of e.g. large or small, square, 
round or trapezoidal silo solutions for smooth surface, etc. 

The Cimbria sqaure silo plants are manufactured in heavy, 
trapezoidal bended or face plated steel plate, welded or 
bolted to solid corner posts – according to purpose.

No assignment is too complicated or too simple. The silo 
can be a large or a smaller one, in steel or galvanized plate, 
trapezoidal or face plated surface. 

Cimbria develops silo solutions with a capacity from 20 m³ 
to 50.000 m³ or even higher.
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STRUTTURA MODULARESTRUTTURA MODULARE
Struttura modulare significa che siamo in grado di fornire al Cliente Struttura modulare significa che siamo in grado di fornire al Cliente 
la giusta risposta per tutte le particolarità del prodotto da traspor-la giusta risposta per tutte le particolarità del prodotto da traspor-
tare. Significa inoltre avere a disposizione un livello di flessibilità tare. Significa inoltre avere a disposizione un livello di flessibilità 
tale da consentire modifiche o riparazioni con impatti minimi sulla tale da consentire modifiche o riparazioni con impatti minimi sulla 
produttività: ciò riduce non solo i costi di manutenzione, ma anche produttività: ciò riduce non solo i costi di manutenzione, ma anche 
l’impatto negativo dei fermi di produzione.l’impatto negativo dei fermi di produzione.

DESIGN E FUNZIONALITADESIGN E FUNZIONALITA
La costruzione ed il design fanno dei nostri elevatori a tazze La costruzione ed il design fanno dei nostri elevatori a tazze 
una scelta affidabile e sicura. La loro fornitura è corredata della una scelta affidabile e sicura. La loro fornitura è corredata della 
documentazione di legge e la loro costruzione rispetta normative e documentazione di legge e la loro costruzione rispetta normative e 
leggi a tutela della salute e della sicurezza degli operatori.leggi a tutela della salute e della sicurezza degli operatori.

CONSULENZA ED ASSISTENZACONSULENZA ED ASSISTENZA
Per Cimbria è di fondamentale importanza fornire al Cliente il giusto Per Cimbria è di fondamentale importanza fornire al Cliente il giusto 
suggerimento in modo che, con la nostra collaborazione, possa suggerimento in modo che, con la nostra collaborazione, possa 
scegliere la soluzione ottimale, sia in termini tecnici che finanziari. I nostri scegliere la soluzione ottimale, sia in termini tecnici che finanziari. I nostri 
Clienti possono essere sempre certi di avere un prodotto che è stato Clienti possono essere sempre certi di avere un prodotto che è stato 
testato attentamente ed è ben documentato. Inoltre tutti i componenti testato attentamente ed è ben documentato. Inoltre tutti i componenti 
standard sono sempre a magazzino: per garantire alla clientela standard sono sempre a magazzino: per garantire alla clientela 
un’assistenza rapida ed efficiente.un’assistenza rapida ed efficiente.

movimentare e le diverse capacità di carico.

La costruzione dei nostri elevatori a tazze è modulare e questo 
permette di fornirli nelle lunghezze desiderate. Sono disponibili 
inoltre molti accessori opzionali, ad es. con tazze e nastri di 
diverse tipologie, collegamenti agli impianti di aspirazione, portelli 
antiscoppio, piattaforme, ecc.

SODDISFIAMO LE VOSTRE RICHIESTE E LE VOSTRE ASPETTATIVE

Gli elevatori a tazze Cimbria sono l’ideale per la movimentazione 
in verticale di materiali come i cereali, le polveri ed i pellet. Sono 
molto resistenti all’usura e possono essere collocati in ambienti 
chiusi, così come all’aperto.

All’interno della nostra gamma troverete diversi modelli e molte 
dimensioni in grado di soddisfare i requisiti dei materiali da 

MINERALI

GRANULARI

RISO 
BIANCO

CEREALI

PELLETS

FERTI- 
LIZZANTI

TRUCIOLI 
DEL LEGNO

POLVERIMAIS

GIRASOLE

SEMENTI
CAFFE’ 
VERDE

ESEMPI DI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE MOVIMENTATI
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La gamma degli elevatori a tazze Cimbria comprende modelli 
ideati per movimentare moltissimi materiali e svolgere svariate 
funzioni; vengono inoltre forniti con numerose dotazioni di 
serie. Tra queste dotazioni troverete la produzione verniciata o 
zincata, i cinghioni antistatici, elevatori autoportanti fino a 30 m., 
con piastre antiusura in PEHD o HARDOX sulla testa e sui punti 
di carico/scarico, terminali di trasmissione ad albero cavo e 
motori e motoriduttori prodotti dai più noti e qualificati fornitori, 
disponibili nelle classi energetiche IE2 e IE3.
 

I nostri elevatori possono essere forniti con diversi tipi di tazze. In 
funzione dei tanti tipi di prodotto da movimentare e delle diverse 
portate, calcoliamo il quantitativo ottimale di tazze per metro del 
nastro, così come la velocità nominale di quest’ultimo.
La testa dell’elevatore è imbullonata e completa di motorizzazione 
ad uso industriale, dotata di cuscinetti a sfere di alta qualità. Agli 
elevatori può essere abbinata una vasta gamma di accessori

TESTA DELL’ELEVATORE
• dotata di piastre antiusura sostituibili
• fornita di serie con un albero di 

trasmissione cavo ad alta efficienza con 
motorizzazione standard e dispositivo 
antiritorno

• le uscite sono conformi al Sistema 
Cimbria Q-Spout

• l’uscita è girevole e permette lo scarico 
sia a 45° sia in verticale verso il basso

GAMBE 
DELL’ELEVATORE
• di semplice montaggio, grazie a speciali 

morsetti e distanziali. La loro costruzione 
è realmente robusta

• dotate di un portello estraibile a 
tutta altezza, per l’ispezione e per 
l’installazione di cinghioni e tazze

• le lunghezze sono standard, poiché 
l’altezza voluta si ottiene grazie 
all’apposita sezione di regolazione

PIEDI DELL’ELEVATORE
• completi di tramoggia di carico conforme al 

Sistema Cimbria Q-Spout
• dotati di controllagiri elettronico Cimbria, 

in grado di interrompere il collegamento 
elettrico in caso di slittamento del nastro

• porta d’ispezione integrata
•  forniti di strumentazione per il 

tensionamento del cinghione facilmente 
raggiungibile, situata  sulla sommità del 
piede

• includono una puleggia bombata che 
garantisce la corsa rettilinea del nastro

LA COSTRUZIONE
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CINGHIONE 
DELL’ELEVATORE
• disponibile in vari modelli e 

tipologie
• è fornito antistatico di serie
• anti-olio, su richiesta
• per usi alimentari, su richiesta
• dimensionato con una resistenza 

alla trazione di 10 volte il carico di 
lavoro nominale

TAZZE 
DELL’ELEVATORE
• disponibili in acciaio, acciaio inox e 

plastica
• distanziate in modo tale da 

garantire il miglior riempimento 
delle tazze ed una movimentazione 
ottimale del prodotto anche ad alte 
portate

UN SISTEMA 
MODULARE CHE 
SI ADATTA ALLE 
VOSTRE NECESSITA’

ASPIRAZIONE 
POLVERI
• adattatore per l’aspirazione delle 

polveri, di collegamento al sistema 
centrale di aspirazione

• su richiesta, l’elevatore può essere 
predisposto per il collegamento al 
filtro incorporato

ACCESSORI E CARATTERISTICHE
● sensore antisbandamento del nastro
● controllagiri
● portelli antiscoppio
● componenti atex
● puleggia rivestita in gomma
● collegamenti all’aspirazione 
● piattaforma superiore singola o doppia
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MODELLI E PORTATE

• basse portate 
• cuscinetti flangiati 
• struttura  zincata 
• piastre antiusura in PEHD1000

• alte portate
• cuscinetti flangiati (EE14)
• cuscinetti con supporto (EE18 - EE24)
• piastre antiusura in PEHD1000
• struttura  zincata a caldo 

• portate medie
• cuscinetti flangiati 
• struttura  zincata
• piastre antiusura in PEHD1000

• alte portate
• cuscinetti con supporto
• piastre antiusura in hardox
• struttura  zincata a caldo

• portate medie
• testa rinforzata con cuscinetti con supporto
• struttura  zincata a caldo
• piastre antiusura in hardox

TIPO ECL, EDL, EELTIPO EC

TIPO EE TIPO EH

TIPO ED TIPO EF

• elevatore a bassa velocità (velocità nastro 0,93 m/sec.)
• cuscinetti flangiati
• la movimentazione delicata evita di danneggiare il materiale

Capacità [m3/h] Capacità [m3/h]

Capacità [m3/h] Capacità [m3/h]

Capacità [m3/h] Capacità [m3/h]
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VANTAGGI

UN FORNITORE AFFIDABILE E DI GRANDE ESPERIENZA

• completezza nella documentazione

• alta qualità industriale

• oltre 60 anni di esperienza

• rappresentanze locali in 60 Paesi

• numerose installazioni in tutto il mondo

• può essere fornito sia in quanto macchina singola, sia all’interno di un 

progetto d’impianto

UNA COSTRUZIONE MODULARE

• sostituzione facile e rapida delle componenti rovinate o usurate senza 

necessità di dover smontare l’elevatore

• assemblaggio semplice

• operatività affidabile

• manutenzione ridotta

• bassi consumi energetici

• fermi macchina minimi = profitto massimo

UN VASTO PROGRAMMA PER TANTI PRODOTTI

• movimenta tutti i materiali sfusi, sia del comparto industriale che del 

comparto agricolo

• soluzioni personalizzate, per soddisfare le specifiche necessità del Cliente

• ricambistica disponibile in giornata

• componenti standard sempre a magazzino

• vasta gamma di accessori per tutti i tipi di utilizzo

• in totale conformità alla Normativa ATEX

• studiamo e sviluppiamo costantemente nuovi prodotti e nuove funzionalità



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

SOLUTIONS.  
TOGETHER.

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@agcocorp.com

CIMBRIA HEID ITALIA Srl

Via Colombarotto, 2
40026 IMOLA (Bo) ITALIA
Phone: +39 0542 643302
infochi@agcocorp.com
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