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CIMBRIA.COM

PER 
UN’APPLICAZIONE 
EFFICACE DEL 
CONCIANTE PER 
SEMENTI

UNA MODERNA TECNOLOGIA DI CONCIA PER 
UNA MAGGIORE CAPACITA’ DI CRESCITA
I Centricoater ottimizzano il consumo dei prodotti chimici e l’impatto 
sull’ambiente, conseguente ad un minor uso di materie prime. 
Il risultato è un seme conciato in modo uniforme, con maggiore 
capacità di crescita e che risponde agli standard internazionali  
delle sementi certificate.

La nostra tecnologia garantisce una maggiore pellicolatura del seme 
ed una migliore distribuzione del trattamento chimico sullo stesso, 
rispetto a quanto offrono le macchine tradizionali con funzionamento 
in continuo.

Molta attenzione è dedicata anche all’aspetto economico dell’utilizzo 
dei liquidi concianti, estremamente costosi; i nostri Clienti quindi 
possono contare su di un’ulteriore fonte di risparmio che si traduce 
in tempi di ammortamento dei Centricoater molto brevi.
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La polvere invece viene aggiunta direttamente sul seme in 
movimento; così facendo si garantisce un’applicazione intensiva 
ed uniforme del materiale conciante sui singoli semi. Il raggrup-
pamento dei singoli lotti permette il funzionamento in continuo 
dei Centricoater nelle linee automatizzate di selezione delle 
sementi. Le quantità di prodotto, così come i dosaggi dei materiali 
concianti e le impostazioni, si regolano con estrema semplicità 
tramite PLC e garantiscono ottimi risultati. Grazie alla flessibilità 
delle impostazioni, i Centricoater si prestano ad essere utilizzati 
per una gamma molto vasta di applicazioni, per pellicolature, così 
come per rivestimenti e confettature.

PRINCIPI ED APPLICAZIONI

I Centricoater Cimbria sono macchine pellicolatrici che lavorano in 
continuo su lotti. Una bilancia di precisione prepara il quantitativo 
necessario di semente (lotto) per il ciclo successivo. Dopo che 
la bilancia ha alimentato la camera di miscelazione con il lotto, 
il fondo rotante della camera spinge il seme per farlo risalire 
lungo le pareti della camera stessa e, tramite appositi deflettori, 
riportarlo al centro della camera. A questo punto, in base alla 
ricetta pre-impostata che include quantità e tempi, nella camera 
di miscelazione viene aggiunto il liquido (o la polvere) conciante. 
Un piattello rotante immette il liquido, nebulizzato, al centro della 
camera e lo spruzza in modo uniforme sul seme in movimento.

1. PESATURA DEL LOTTO

2. ALIMENTAZIONE DELLA 
 CAMERA DI MISCELAZIONE

3. MOVIMENTO DEL 
 SEME NELLA CAMERA DI 
 MISCELAZIONE

4. AGGIUNTA DEL 
 LIQUIDO CONCIANTE 
 SUL PIATTELLO

5. AGGIUNTA POLVERE 
 (OPTIONAL)

6. MISCELAZIONE DEL 
 SEME CON LIQUIDO/
 POLVERE

7. SCARICO DEL 
 PRODOTTO 
 PELLICOLATO
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TECNOLOGIA DI CONCIA

Le immagini mostrano il sistema di concia del seme, rapido ed 
efficace, all’interno della camera di miscelazione, partendo dal 
riempimento della camera stessa, proseguendo con il dosaggio dei 
trattamenti chimici, con la fase di miscelazione e per ultima la fase di 
uscita del seme pellicolato.

TECNOLOGIA DI CONCIA MECCANICA

Scarico del prodotto conciato

Riempimento della camera di 
miscelazione

Dosaggio del trattamento chimico

Fase di miscelazione

UNITA’ DI CONTROLLO DI ALTO LIVELLO
Un PLC totalmente automatizzato controlla e gestisce l’operatività dei 
Centricoater. L’ampio touch screen visualizza l’intero processo di pellicolatura e 
garantisce all’operatore una visione perfetta di tutte le operazioni e le regolazioni 
della macchina pellicolatrice (bilancia, camera di miscelazione, linee di dosaggio). 
Tutte le regolazioni, sia quelle che riguardano l’’alimentazione che il processo di 
pellicolatura, sono intuitive e possono essere impostate facilmente dall’operatore. 
Le ricette possono essere archiviate in un data base di facile consultazione. Tutte 
le informazioni dell’unità di controllo sono sempre fornite nella lingua dell’operatore 
e, su richiesta, traducibili in Inglese. Il sistema di allarme e quello di risoluzione dei 
problemi sono di alto livello e, assieme alla funzionalità integrata di manutenzione 
in remoto, riducono i tempi di fermo macchina ed i rischi di malfunzionamento. 
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PELLICOLATURA
Il seme è rivestito con una pellicola sottilissima di liquido 
conciante. La forma e le dimensioni del seme grezzo non 
vengono modificate o influenzate. I trattamenti chimici normal-
mente contengono pesticidi (fungicidi, insetticidi che proteggono 
il seme sia durante la conservazione, che nelle prime settimane 
di crescita nel campo), micronutrienti e batteri (che tutelano la 
salute del seme e la crescita nel campo), polimeri (per garantire 
che gli ingredienti rimangano sulla superficie del seme fintanto che 
non è piantato) ed altri coloranti, anche identificativi. E’ possibile 
aggiungere delle polveri, soprattutto per incentivare l’asciugatura 
dei trattamenti liquidi sul seme.
 
RIVESTIMENTO
Oltre alla pellicola conciante descritta qui sopra, verrà aggiunto 
anche un discreto quantitativo di polvere, per sigillare e chiudere 
l’intera superficie del seme. Forma e dimensioni del seme grezzo 
vengono leggermente modificati ed influenzati.

CONFETTATURA/INCREMENTO DEL PESO
Oltre al processo già descritto, durante la pellicolatura viene 
aggiunto un discreto quantitativo di polvere che va a modificare 
la forma e la dimensione del seme grezzo, trasformandolo in una 
pillola rotonda o un confetto. Dal momento che è necessario 
un quantitativo rilevante di polvere, che aggiunge peso al seme, 
questo processo viene chiamato anche di “incremento del 
peso”. Il ciclo viene allungato di 5-10 minuti e anche oltre, in 
funzione dell’aggregante e della polvere usati. La confettatura 
prepara in particolar modo i piccoli chicchi che verranno lavorati 
dalle seminatrici automatiche. Per poter aggiungere la polvere 
sulla superficie del seme si rende necessario usare una grande 
quantità di liquido aggregante, bisogna quindi provvedere ad un 
processo successivo di asciugatura, ad es. utilizzando i nostri 
Essiccatori a nastro.

La confettatura richiede modifiche dell’hardware e del software 
dei Centricoater, soprattutto se paragonata ad un procedimento 
standard di concia. E’ inoltre inclusa la modalità di addestra-
mento, che permette agli operatori di sviluppare ed ottimizzare le 
loro ricette.

TECNOLOGIA DI CONCIA
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COSTRUZIONE DEL CENTRICOATER

BILANCIA ELETTRONICA
La bilancia elettronica viene alimentata con 
il seme tramite la tramoggia di carico o il 
silo di alimentazione che si trovano a monte 
del Centricoater. Il flusso è gestito da un 
deflettore che permette l’esatto dosaggio con 
un’accuratezza del ± 0.25%. Nel momento in 
cui le celle elettroniche di carico della bilancia 
segnalano il corretto riempimento, il deflettore sul 
fondo si apre per convogliare il lotto nella camera 
di miscelazione. La modalità batch residuo si 
avvia automaticamente quando la tramoggia di 
carico comincia a vuotarsi.

BILANCIA SCORREVOLE
Su richiesta, per consentire un miglior accesso 
alla camera di miscelazione dall’alto, è possibile 
inserire una bilancia scorrevole, (per i modelli 
CC 10, CC 20 e CC 50),o una sezione mediana 
scorrevole,(per i modelli CC 150 e CC 250). 
Questo optional facilita notevolmente gli interventi 
di pulizia e di manutenzione nella camera 
di miscelazione. Un interruttore di sicurezza 
integrato impedisce l’avvio della macchina 
durante gli interventi di manutenzione e pulizia. 

ALIMENTATORE A NASTRO
Per prodotti a lento scorrimento, come le orticole, 
è possibile sostituire i deflettori posti all’ingresso 
con un alimentatore a nastro a velocità variabile. 
L’ingresso del nastro, particolarmente ampio, evita 
qualsiasi problema di intasamento. 

Le nostre pellicolatrici Centricoater sono progettate per la concia 
di sementi pregiate con l’utilizzo di trattamenti chimici di alto 
costo. Il loro sistema operativo prevede la lavorazione su lotti in 
continuo con utilizzo di bilancia di carico di alta precisione, unita 
ad un sistema di dosaggio del prodotto chimico di alta precisione 

MODEM LAN 
Questo sistema consente la manutenzione 
in remoto e l’invio di dati alla rete del cliente, 
permettendo il trasferimento di dati ai database, 
ai sistemi di miscelazione collegati, così come alla 
gestione centrale dell’impianto su PLC. Il cliente 
può monitorare il processo di concia da ogni PC 
della sua rete, inserendo la password di accesso 
necessaria per disabilitare accessi non autorizzati.

controllato da un PLC. Questo sistema garantisce una migliore 
uniformità del rivestimento ed una più uniforme distribuzione dei trat-
tamenti chimici rispetto alle macchine tradizionali con funzionamento 
in continuo.



SISTEMA DI DOSAGGIO CON CILINDRO 
IN VETRO
Il cilindro in vetro permette il controllo visivo del processo 
di dosaggio dei liquidi. Per regolare le operazioni di 
riempimento e svuotamento, l’operatore utilizza gli 
indicatori di livello di minimo, massimo e di sicurezza. 
La modifica dei quantitativi di liquido avviene spostando 
semplicemente a mano gli elettrodi. Il cilindro può essere 
riempito sia per depressione che tramite pompa.

SISTEMA DI DOSAGGIO AD INDICATORE DI 
FLUSSO E AD INDICATORE DI FLUSSO DI 
MASSA
Oltre a gestire le linee di dosaggio, gli indicatori di flusso possono 
essere utilizzati come dosatori di alto livello. In funzione del liquido 
usato, la quantità dello stesso sarà misurata volumentricamente o 
ponderalmente; questa gestione permette un controllo costante 
della densità del liquido, che evita il rischio di sedimentazione 
o decomposizione del liquido. Riproduzione e tracciabilità di 
qualsiasi lotto lavorato dai nostri Centricoater sono registrate dagli 
indicatori di flusso e permettono il controllo costante dei rapporti 
di produzione e del rispetto del sistema di qualità (ISO 9002).

SISTEMA DI DOSAGGIO PER 
L’ALIMENTAZIONE DELLE POLVERI
L’alimentatore delle polveri è una tramoggia conica 
dotata di ampie sezioni libere e pareti ripide, così 
come di un agitatore interno ed una coclea di scarico 
eccentrica, per gestire qualsiasi tipo di polvere 
disponibile sul mercato senza rischio di formazione 
di ponti o di impaccamento del prodotto. Il dosaggio 
può essere sia volumetrico che ponderale gestito da 
celle di carico elettroniche, disponibili su richiesta.

SISTEMA DI DOSAGGIO A PERDITA DI 
PESO
In alternativa ai sistemi di misurazione industriali, 
Cimbria offre anche linee di dosaggio a perdita di peso. 
Un serbatoio, montato sulle celle di carico, è collegato 
alla pompa di dosaggio, che estrae automaticamente la 
quantità necessaria di liquido per ogni lotto. 

OPTIONAL: 
 Funzionalità per linee di dosaggio:
• Sensori di sovra e sotto-pressione
• Sensori di rottura per pompa 
 peristaltica
• Valvole a sfera

ABBIAMO MIGLIORATO 
L’ASPETTO E L’UNIFORMITA’ 

DEL RIVESTIMENTO.
DI CHICCO IN CHICCO. 
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GAMMA

I Centricoater sono disponibili in molte dimensioni e configurazioni.
Le portate della camera di miscelazione variano da 2 kg fino a 250 kg (base grano).

LINEA STANDARD – MACCHINE AUTOMATICHE
La linea Centricoater, molto compatta, va dal modello CC10 fino 
al CC250DUO, ed è stata progettata per un’installazione presso il 
cliente molto semplice. Ogni Centricoater parte dalla fabbrica già 
dotato dei necessari collegamenti elettrici e già pre-testato. Affinché 
il Centricoater sia operativo, sarà sufficiente effettuare i seguenti 
collegamenti: tubazioni di carico e scarico, collegamento all’impianto 
elettrico e all’impianto di aria compressa, collegamento delle tubazioni 
di dosaggio e dei cavi predisposti per ogni utenza (plug and play).

LINEA MACCHINE SEMI-AUTOMATICHE
La linea “semi-automatica” dei Centricoater permette un facile 
accesso alla tecnologia della concia su lotti. Disponibile con due tipi di 
camere di miscelazione (10 kg e 25 kg, base grano), questo modello 
è dotato di un pannello elettronico gestito tramite PLC a tecnologia 
touch. Il costo dell’investimento può essere ridotto, perché le bilance 
automatiche non fanno parte dell’hardware. Tutte le altre componenti 
hardware (camera di miscelazione, linee di dosaggio) sono totalmente 
automatizzate e permettono la concia in automatico dei singoli lotti.

LINEA MACCHINE LAB
Le pellicolatrici standard da laboratorio CC-Lab e CC10-Lab sono 
progettate per la concia manuale di piccole quantità di seme 
in laboratorio o in stazioni di coltura. Prodotti e quantità sono 
preparati manualmente dall’operatore prima di essere introdotti 
nella pellicolatrice lab. E’ tutto manuale: dai tempi, al riempimento 
ed allo svuotamento della camera di miscelazione.

TIPO
DIMENSIONE DEL LOTTO [KG] CICLI

[MAX.] / H

CAPACITA’ [T/H]
OPERATIVO

GRANO MAIS RISONE (PADDY) GRANO MAIS RISONE (PADDY)

CC Lab 2 1.8 Manuale --- --- --- Manuale

CC 10 Lab 10 9 5 Manuale --- --- --- Manuale

CC 10 semi 10 9 5 Manuale --- --- --- PLC

CC 20 semi 25 22.5 13 Manuale --- --- --- PLC

CC 10 10 9 5 120 – 180 1.2 – 1.8 0.9 – 1.3 0.5 – 0.7 PLC

CC 20 25 22.5 13 120 – 180 3.0 – 4,5 2.3 – 3.2 1.3 – 1.9 PLC

CC 50 50 45 30 120 – 180 6.0 – 9.0 4.5 – 6.5 3.0 – 4.3 PLC

CC 150 150 135 80 90 – 120 13.5 – 18.0 10.8 – 18.0 6.4 – 9.6 PLC

CC 250 250 225 130 80 – 100 20.0 – 25.0 16.2 – 22.5 9.4 – 13.0 PLC

CC 250 Duo 2x 250 2x 225 2x 130 80 – 100 40.0 – 50.0 32.4 – 50.0 18.8 – 26.0 PLC

Questi sono valori-guida e possono variare in funzione del tipo di prodotto (specie, densità apparente, ecc.) e del volume e delle caratteristiche dei prodotti chimici liquidi o in polvere.



PRINCIPLES AND COMPONENTS
Large hourly capacities and the use of wide varieties of different 
chemicals require the need for reliable and accurate disposal 
of required liquids just in time. Cimbria’s automised mixing and 
pumping systems enable customers to buy and store their 
chemicals separately and independently from one another, 
mixing them in the right ratio just before their final use. Therefore, 
the single ingredients are usually stored in IBC tanks supplied 
by the chemical companies, adding a mobile stirrer to prevent 
sedimentation or demixing inside the tanks. Those IBC tanks are 
stored on electronic load cells, allowing an accurate extraction 
of the necessary amount by the following pumps by loss in 
weight technology. Ingredients coming out of the various IBC 
tanks are pumped to the subsequent mixing tanks in the correct 
ratio, thus automatically finalising the mixtures necessary for the 
coating process. Those final mixtures are then pumped to work 
tanks, where they are made available to the Centricoater’s dosing 
systems. The work tanks are also equipped with sophisticated 
stirring mechanisms to prevent any sedimentation or demixing 
prior to use. Wash water systems and all necessary safety 
devices such as level sensors and safety pans are included in the 
systems.
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SISTEMA AUTOMATICO DI MISCELAZIONE E POMPAGGIO

PRINCIPI E COMPONENTI
Portate orarie molto alte e l’uso di una vasta gamma di prodotti 
chimici, richiedono la necessità di disporre in modo affidabile ed 
accurato e nei giusti tempi dei liquidi utilizzati. 
I sistemi Cimbria di miscelazione nebulizzata e di pompaggio 
permettono ai nostri clienti di acquistare e stoccare i prodotti 
chimici separatamente ed in modo indipendente uno dall’altro, con 
la possibilità di mescolarli nel giusto dosaggio solo nel momento 
in cui vengono utilizzati. I singoli ingredienti quindi possono essere 
immagazzinati nel contenitore con cui vengono forniti dalle industrie 
chimiche; è sufficiente aggiungere un miscelatore portatile, per 
evitare sedimentazioni o scomposizioni. I suddetti contenitori 
vengono poi posizionati su celle di carico elettroniche, il che 
permette alle pompe a valle di estrarre con precisione il quantitativo 
strettamente necessario grazie alla tecnologia di dosaggio a perdita 
di peso. Gli ingredienti in arrivo dai diversi contenitori sono quindi 
pompati nelle vasche di miscelazione già nelle giuste proporzioni, 
ottenendo così il mix corretto per il processo di concia. Le miscele 
finali sono poi convogliate ai contenitori dai quali attingeranno 
i sistemi di dosaggio dei Centricoater. Questi ultimi contenitori 
sono dotati di sofisticati meccanismi di miscelazione che evitano 
sedimentazioni o scomposizioni prima dell’uso. I sistemi di lavaggio 
e tutti gli indispensabili dispositivi di sicurezza, quali sensori di livello 
e contenitori di sicurezza, sono inclusi nei sistemi di concia.

PANNELLO DI CONTROLLO AUTOMATICO
L’intero sistema di dosaggio e pompaggio e tutti i processi correlati 
sono controllati e monitorati da un’unità PLC dotata di un ampio 
touch screen. Le ricette vengono caricate e registrate tramite il 
touch screen, con possibilità di caricarle e scaricarle, così come di 
collegarsi via LAN o USB. La manutenzione in remoto e la comuni-
cazione totalmente integrata con l’unità di controllo del Centricoater 
sono funzionalità consequenziali ed imprescindibili.
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MACCHINE COMPLEMENTARI

CONCIATRICE IN CONTINUO KB
Le conciatrici in continuo nascono per il trattamento in continuo 
delle sementi. Il prodotto viene caricato nella tramoggia. Un 
alimentatore rotante garantisce l’alimentazione in continuo nella 
camera di nebulizzazione, dove i semi sono distribuiti tramite un 
cono di diffusione. Simultaneamente Il liquido conciante viene 
spruzzato sul seme da un disco nebulizzatore. Successivamente 
una coclea a palette assicura una miscelazione continua e sposta 
il prodotto verso l’uscita. 

ESSICCATORE A NASTRO JCD
Gli essiccatori a nastro JCD sono usati soprattutto dopo il processo 
di concia per evitare che i chicchi bagnati si compattino tra loro nella 
fase d’insacco. Il prodotto bagnato viene trasportato attraverso l’area 
di essiccazione tramite un sistema ad eccentrico e in quest’area un 
getto di aria calda viene soffiato dalla parte sottostante sul prodotto. 
L’aria umida viene aspirata da sopra il prodotto e convogliata ad un 
impianto di depolverazione. C’è la possibilità d’installare una sezione 
crivellante al termine della macchina, per separare il prodotto sotto 
e sovra dimensionato. Gli essiccatori JCD sono disponibili in due 
diverse larghezze (625 mm e 1,250 mm). Il numero delle zone di 
essiccazione e di crivellazione è variabile, in funzione delle necessità 
(sistema modulare).

PRODUZIONE IN SERIE
Le macchine Cimbria sono prodotte in serie. Nella fase 
produttiva ogni macchina, così come tutti i suoi componenti, è 
sottoposta a controlli qualità tali da poter soddisfare le necessità 
dei nostri Clienti al più alto livello. Prima della spedizione viene 
eseguito un ultimo controllo qualità, sulla base di una check list 
molto severa, corredato da un test della durata di 24h. Ecco 
perché possiamo garantire che le nostre macchine, una volta 
consegnate al Cliente, siano operative in modo rapido e senza 
sorprese. E se dovesse esserci qualche sorpresa, sarà per le 
prestazioni eccezionali dei nostri Centricoater. 

CONCIATRICE IN CONTINUO KB

Capacità [t/h]
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PERCHE’ ACQUISTARE UN CENTRICOATER

BENEFIT
• LA MIGLIORE TECNOLOGIA DI CONCIA DISPONIBILE SUL MERCATO > applicabile a tutti i tipi di sementi e liquidi

• LA MIGLIORE OMOGENEITA’  > l’applicazione più efficace dei prodotti chimici di alto costo

• UNA DISTRIBUZIONE UNIFORME > una protezione con altissimo livello di uniformità e di permanenza dopo la semina

• MIGLIORE RESA SUL CAMPO > riduzione dei costi relativi all’utilizzo di fertilizzanti aggiuntivi

• LA MIGLIORE RIPRODUCIBILITA’ TRA LOTTI > continuità del livello qualitativo

• ABBATTIMENTO DEI COSTI RELATIVI AI PRODOTTI CONCIANTI > riduzione dei costi operativi

• MIGLIORAMENTO DELL’ASPETTO DEL SEME > garanzia di eccellenza nella qualità della semente

• SEMPLICITA’ DI USO E MANUTENZIONE > riduzione dei costi operativi

I VANTAGGI DI UNA CONCIATRICE A LOTTI 
RISPETTO AD UNA MACCHINA IN CONTINUO:

La lavorazione a lotti è alla base della più avanzata tecnologia di 
concia, perché la pellicolatura è effettuata in una camera chiusa 
in modo duplicabile, aggiungendo ad ogni lotto sempre lo stesso 
quantitativo di seme e le relative quantità di liquidi o polveri e 
mantenendo gli stessi tempi per l’aggiunta degli ingredienti e 
per la successiva mescola. Di conseguenza ogni lotto riceve 
la quantità corretta di prodotto chimico, il che significa una 
distribuzione ancora più accurata ed uniforme su ciascun seme.

La lavorazione a lotti consente inoltre di lavorare in modo flessibile 
quando è necessario aggiungere separatamente i trattamenti 
liquidi o in polvere, permettendo un dosaggio parallelo degli 
ingredienti, così come tempi di dosaggio sfalsati (con  
conseguente creazione di diversi strati sul chicco).

Dal momento che si tratta di una lavorazione a lotti, non ci sono 
vuoti di produzione dovuti all’avvio o al fermo del Centricoater.
Una volta che la ricetta è testata ed approvata, tutti i lotti sono 
rivestiti nello stesso modo e con la stessa qualità, dal primo 
all’ultimo lotto.

La chiave per l’accuratezza dell’applicazione e la qualità del seme 
conciato si basa sull’uso di tecnologie avanzatissime, come ad 
esempio PLC, touch screen HMI, bilancia elettronica, inverter a 
frequenza variabile, sistemi di gestione del flusso.

Il Centricoater, grazie all’unità di controllo a PLC, è totalmente 
automatico. Quest’ultima controlla e gestisce l’intero processo di 
concia: dall’ingresso del seme, fino all’applicazione del prodotto 
chimico. Nello stesso tempo previene qualsiasi malfunzionamento 
e fornisce rapporti in ottemperanza agli standard di qualità ISO 
9002.

La forza centrifuga e anche la miscelazione intensiva nella relativa 
camera, permettono l’applicazione sul chicco degli ingredienti 
concianti in modo efficace ed efficiente: il risultato è una copertura 
omogenea del seme.
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CIMBRIA.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 HEID GMBH 

Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
AUSTRIA
Phone: +43 2266 699-0
cimbria.heid@agcocorp.com  

CIMBRIA HEID ITALIA Srl 

Via Colombarotto 2 
40026 IMOLA (Bo) 
ITALIA
Tel: +39 0542 643302
infochi@agcocorp.com
www.cimbria.com 
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