
SPIETRATORI
SEED PROCESSING

C
im

b
ria

 In
ho

us
e 

01
.2

0

|  IT  |

CONVEYING  |  DRYING  |  SEED PROCESSING  |  ELECTRONIC SORTING  |  STORAGE  |  TURNKEY  |  SERVICE



CIMBRIA.COM

AFFIDABILITA’ NELLA 
RIMOZIONE DI SASSI, 
PARTI METALLICHE E 
SCHEGGE DI VETRO

LA RIMOZIONE DELLE IMPURITA’ PESANTI
Cimbria detiene una posizione leader a livello mondiale nel 
segmento del Seed Processing Equipment e l’attenzione 
alla qualità e al rapporto costi/benefici è sempre altissima.

Cimbria progetta e produce una gamma completa di 
macchine per la selezione delle sementi e dei cereali.

Offriamo consulenza e progettazione di impianti per 
qualsiasi tipo di esigenza di pulitura, basate sui risultati 
ottenuti dal nostro dipartimento R&D e sui molti anni di 
esperienza. Cimbria dispone di un’ampia rete di assistenza 
altamente competente, che viene costantemente aggiornata 
sui più recenti sviluppi tecnici dei prodotti e dei processi di 
selezione. Tutta la nostra rete è a vostra disposizione per 
garantire la migliore assistenza nei tempi più rapidi.
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SPIETRATORI – MODELLI E PORTATE

La funzione degli Spietratori è di separare i materiali granulari in due 
frazioni rapportate al loro peso specifico.

Sono impiegati soprattutto per l’eliminazione delle impurità pesanti come 
sassi, particelle metalliche, ecc. dal caffè, dai cereali, dai legumi, ecc.
Gli Spietratori vengono utilizzati in prevalenza nell’industria alimentare 
e molitoria, ma si trovano anche nel settore sementiero, in particolare 
quando si devono lavorare i prodotti raccolti molto vicino al terreno.

Macchina con aspirazione
Capacità fino a 5 t/h

TS 90
Macchina con aspirazione
Capacità fino a 20 t/h

TS 360
Macchina con aspirazione
Capacità fino a 10 t/h

TS 180
Macchina pressurizzata
Capacità fino a 30 t/h

TS 400

MODEL TS 90 TS 180 TS 360 TS 400

[t/h]

5.0 10.0 20.0 30.0

3.8 7.5 15.0 22.5

2.5 5.0 10.0 15.0

2.8 5.5 11.0 16.5

3.2 6.5 13.0 19.5

1.5 3.0 6.0 9.0

4.0 8.0 16.0 25.0

MODELLO TS 90 TS 180 TS 360 TS 400

Capacità [t/h]

Grano 5.0 10.0 20.0 30.0

Caffè verde 3.8 7.5 15.0 22.5

Caffé tostato 2.5 5.0 10.0 15.0

Risone (Paddy) 2.8 5.5 11.0 16.5

Riso bianco 3.2 6.5 13.0 19.5

Sesamo 1.5 3.0 6.0 9.0

Semi di soia 4.0 8.0 16.0 25.0

Caratteristiche tecniche

Motorizzazione [kW] 0.37 0.55 1.10 1.10

Ventilazione integrata [kW] Non disponibile 15,00

Fabbisogno di aria per aspirazione esterna [m³ / min] 65 / 95* 95 / 120* 155 / 200* 550

Dimensioni [mm]

Lunghezza 1460 1645 2150 2150

Larghezza 980 1700 2600 3350

Altezza 1500 1580 2050 2790

Peso (netto) [kg] 204 250 740 1700 / 2350**

* Per prodotti pesanti (ad es. fagioli, piselli.) ** Incluse tramoggia e presa di aspirazione.
Dimensioni e dati tecnici sono indicativi e possono subire modifiche. Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza alcun preavviso.



|   4   |

Il prodotto granulare da separare viene fatto confluire sulla tavola, 
azionando un deflettore comandato da una molla regolabile. La 
superficie della tavola è ricoperta da una rete metallica a maglia quadra, 
attraverso la quale viene aspirato un flusso continuo e regolabile di aria. 
L’effetto combinato della vibrazione e dell’aria che attraversa la tavola 
separa in diversi strati il flusso di prodotto. La terra ed i sassi restano 
a contatto della rete e scorrono verso l’alto sino ad uscire nel punto 
terminale della tavola. Il prodotto buono galleggia sulla rete e

scorre in senso contrario verso il basso sino a raggiungere la 
bocchetta di uscita grazie all’inclinazione della tavola. La macchina è 
composta da un telaio autoportante in profilati d’acciaio, che sostiene 
il piano inclinabile (regolabile da 6° a 15°) che, a sua volta, contiene la 
tavola vibrante ed il piano di lavoro, entrambi comandati da un motore 
ad eccentrico. Il flusso di aria viene convogliato nella cappa aspirante, 
assieme alle parti leggere ed alla polvere. Il sistema è costantemente 
in depressione, in modo da evitare dispersione di polvere.  

PRINCIPI E COSTRUZIONE – SISTEMA IN ASPIRAZIONE

ASPIRAZIONE 
Il volume d’aria è aspirato dal cono 

situato sopra al piano, che è permeabile 
all’aria e che può essere facilmente 

smontato per le necessarie operazioni 
di sostituzione o pulizia. Sia il volume 
dell’aria che la quantità di prodotto in 
entrata sono dosate tramite deflettori 

regolabili. Il piano di lavoro è totalmente 
coperto da una cappa aspirante che ne 

garantisce la tenuta all’aria.

PIANO DI LAVORO 
Il piano può essere rivestito con 4 

diversi tipi di rete, ognuna delle quali è 
stata studiata per lavorare al meglio i 

diversi tipi di prodotto. L’operatore ha 
una perfetta visuale grazie alle finestre 
situate sulla cappa di aspirazione. La 

cappa di aspirazione inoltre è dotata di 
uno sportello di servizio, per agevolare 

gli interventi di manutenzione e di pulizia. 
 

ALIMENTAZIONE
Uno speciale “pattino” posizionato 

all’ingresso della macchina agevola 
l’ingresso nelle corrette quantità del 

prodotto in arrivo dalle tubazioni poste a 
monte dello spietratore.

VANTAGGI DEL
SISTEMA CON ASPIRAZIONE
● 1 solo aspiratore, sia per il trattamento 

dell’aria che per l’aspirazione delle polveri
● Design compatto
● 100 % di tenuta polvere, grazie alla 

depressione del sistema
● Semplice da regolare
● Basso consumo energetico
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ZONA D’ARIA IN 
CONTROCORRENTE
In prossimità dell’uscita degli scarti 
(terra, pietre, ecc.) viene creato un flusso 
regolabile d’aria in controcorrente. 
Questo accorgimento impedisce la 
fuoriuscita di prodotto buono dall’uscita 
degli scarti. 

SCARICO PRODOTTI 
RESIDUI
A richiesta la macchina può essere 
equipaggiata con un sistema di scarico 
per i prodotti residui. A questo scopo la 
tavola viene abbassata pneumaticamente 
(inclinazione operativa +8°) verso l’uscita 
del prodotto pulito, in modo da svuotare 
rapidamente la tavola.

REGOLAZIONE 
DELLA PORTATA 
E’ possibile regolare la quantità di 
prodotto in entrata, ottenendo in tal 
modo una perfetta copertura del piano 
di lavoro.

Un deflettore regolabile a molla 
impedisce il risucchio di falsa aria 
attraverso il condotto di ingresso del 
prodotto.

OPTIONAL:
SISTEMI CON RICIRCOLO
L’aria aspirata attraverso lo spietratore dal 
ventilatore viene convogliata nel separatore delle 
polveri, nel quale viene eliminata la polvere, prima 
che l’aria stessa, ora pulita, venga reimmessa nello 
spietratore attraverso il cono d’ingresso. All’interno 
del separatore delle polveri il flusso di aria viene 
fatto vorticare a spirale. La polvere viene spinta 
attraverso un’apertura regolabile e risucchiata dal 
sistema generale di aspirazione o da un filtro.

La quantità d’aria sottratta al sistema viene 
sostituita da aria prelevata all’esterno dello 
spietratore. E’ la depressione all’interno del sistema 
che permette alla polvere di rimanere nel circuito. La 
quantità di aria sottratta al sistema viene controllata 
regolando l’ampiezza dell’apertura che conduce al 
sistema generale di aspirazione e controllando la 
velocità dell’aria nel condotto di aspirazione.
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Cereali o particelle di dimensioni pressoché identiche alimentano 
continuamente il piano di separazione, mantenendo un letto di 
prodotto uniforme in tutta l’ampiezza del piano di lavoro. Vengono 
utilizzati due piani con tramogge di carico separate, per garantire 
un’alimentazione ottimale.

La fluidità del piano si ottiene grazie ad un sistema di aria pres-
surizzata totalmente uniforme che alza il prodotto leggero, mentre 
il prodotto pesante affonda verso il fondo ed entra in contatto 

con la superficie del piano. La macchina è composta da un telaio 
autoportante in profilati d’acciaio che sostiene il piano inclinabile 
(regolabile da 6° a 19°) che, a sua volta, contiene la tavola vibrante 
ed i piani di lavoro, tutti comandati da un motore ad eccentrico. I 
ventilatori radiali, necessari per produrre il giusto quantitativo di aria, 
sono montati sul piano inclinabile in un alloggio apposito e vengono 
azionati da un albero centrale. L’aria polverosa viene aspirata dalla 
cappa di aspirazione. Il sistema è costantemente in depressione, il 
che impedisce la fuoriuscita di polvere.  

PRINCIPI E COSTRUZIONE – SISTEMA IN PRESSIONE

VANTAGGI DEL SISTEMA
PRESSURIZZATO
● Alte portate
● Semplice da regolare
● Selezione estremamente accurata 

grazie all’avanzatissimo sistema ad aria 
pressurizzata

● Sistema di alimentazione facile da usare
● Aspirazione ottimale

ALIMENTAZIONE / 
TRAMOGGE

Lo spietratore è dotato di due piani 
di lavoro con tramogge di carico 

separate, per garantire un’alimentazione 
ottimale. La velocità di alimentazione 

è regolabile ed è azionata da un 
deflettore comandato da un motore 

elettrico regolabile in continuo tramite un 
potenziometro.

PIANO DI LAVORO 
Il piano si compone di 2 parti separate, 

che permettono tempi rapidi sia in caso di 
cambio prodotto, che in caso di pulizia o 

manutenzione. Il piano può essere rivestito 
con 4 diversi tipi di rete, ognuna delle quali 

è stata studiata per lavorare al meglio i 
diversi tipi di prodotto. L’operatore ha una 
perfetta visuale grazie alle finestre situate 

sulla cappa di aspirazione. 

VENTILATORI RADIALI
La quantità di aria necessaria a suddivi-
dere in strati di diverso peso il prodotto 

è fornita da ventole radiali, fissate ad 
un albero centrale a velocità regolabile. 

L’alta pressione del ventilatore e la 
regolazione in continuo permettono di 

settare con precisione la macchina per 
qualsiasi tipo di lavorazione. 
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COSTRUZIONE 
E PRINCIPI CHE 
SI BASANO SU 

TECNOLOGIE 
COLLAUDATE

AZIONAMENTO ECCENTRICO
Il piano è azionato da un motore 
eccentrico ben bilanciato che muove 
il piano con piccola ampiezza ed alta 
frequenza.

FACILITA’ D’USO
Sia la regolazione dell’inclinazione che 
la velocità del ventilatore, situate in 
un unico punto centrale con visuale 
su tutto il piano di lavoro, consentono 
all’operatore di effettuare qualsiasi 
regolazione in modo semplice e veloce.  

ZONA D’ARIA IN 
CONTROCORRENTE 
In prossimità dell’uscita degli scarti 
(terra, pietre, ecc.) viene creato un flusso 
regolabile d’aria in controcorrente. 
Questo accorgimento impedisce la 
fuoriuscita di prodotto buono dall’uscita 
degli scarti. 



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
Phone: +39 0542 643302
infochi@agcocorp.com
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