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CIMBRIA.COM

SOLUZIONI FLESSIBILI 
PERUNA SELEZIONE 
ACCURATA

SCOPO & PRINCIPI OPERATIVI
La Tavola Densimetrica nasce per la separazione di 
qualsiasi tipo di chicco o prodotto granulare di dimensioni 
molto simili, ma di peso specifico diverso. La dimensione 
dei chicchi normalmente è tra gli 0,5 mm (semi fini) e i 20 
mm (es. fagioli).

Il prodotto lavorato dalla Tavola Densimetrica è separato 
in strati di diverso peso specifico, seguendo il principio 
del “letto fluido”. Il letto fluido si crea grazie al movimento 
lineare dell’eccentrico e all’aria che viene soffiata attraverso 
la rete metallica o il tessuto. Questo tipo di selezione ha 
uno spettro che va dal prodotto leggero (colore rosso) 
al prodotto pesante (colore verde). Grazie al sistema di 
scorrimento e all’inclinazione del piano di lavoro, il prodotto 
leggero che è sullo strato superiore scende nella parte 
inferiore (colore rosso) ed il prodotto pesante, che è nello 
strato inferiore, si sposta sulla parte superiore del piano 
(colore verde).
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GA 31

GA 110

LAB GA

GA 310

GAMMA

PRODUZIONE DI SERIE
Cimbria Heid produce macchine in serie. Durante la produzione 
ogni macchina deve superare diversi controlli per verificarne la 
corrispondenza ai più alti livelli di qualità.

GA 71 GA 210
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CARATTERISTICHE

La Tavola Densimetrica dovrebbe essere alimentata solo 
con prodotti prepuliti (ad es. preventivamente trattati con un 
Pre-pulitore/Selezionatrice Super, un Cilindro Alveolato, un 
Calibratore, ecc.). La corretta scelta del rivestimento del piano 
di lavoro, una quantità minima di polvere nell’aria immessa ed 
una regolare pulizia del piano di lavoro sono ulteriori requisiti per 
accrescere la capacità ed ottenere una resa ottimale.

CAPPA PARZIALE PER LE POLVERI
 riduce in modo significativo la presenza di polvere 

nell’ambiente, raccogliendone oltre l’80% e per fare ciò 
richiede solo un ventilatore/filtro esterno che utilizza soltanto 
il 40% del volume totale dell’aria, riducendo così i costi 
energetici. A richiesta è disponibile anche il modello a cappa 
intera

FACILE DA USARE
 perché tutti i comandi sono posizionati ad una comoda 

altezza, che consente all’operatore di eseguire le regolazioni in 
modo preciso e agevole

 perché ogni segmento del ventilatore è comandato da una 
leva individuale

 perché l’inclinazione del tavolo può essere regolata mentre la 
macchina è in funzione, senza necessità di bloccarla

PIANI DI LAVORO IN ALLUMINIO LEGGERO
 facili da sollevare (rimangono in posizione aperta per mezzo di 

pistoni a gas), per permettere gli interventi di manutenzione e 
pulizia

 si sostituiscono, per la lavorazione di altri prodotti, in pochi 
minuti

DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE
 è una componente essenziale della Tavola Densimetrica
 consiste in una tramoggia di alimentazione con alimentatore 

vibrante elettromagnetico che scarica un flusso di prodotto 
continuo ed omogeneo in qualsiasi condizione operativa

•
•

•

•

•

•

•

•



SEPARAZIONE DELLE 
FRAZIONI PESANTI E 
LEGGERE
 separazione molto accurata tra 

frazioni pesanti e leggere, con 
una percentuale molto ridotta di 
prodotto intermedio ad es. con 
il seme di colza si ha un 5% di 
intermedio ed una selezione 
molto accurata che non ha 
riscontri nella concorrenza

•

TRASMISSIONE AD ECCENTRICO 
COMPLETAMENTE CONTROBILANCIATA 

 tutte le Tavole Densimetriche sono dotate di una trasmissione 
ad eccentrico brevettata, completamente controbilanciata 
riduce la necessità di supporti speciali o fondazioni 

 riduce i costi d’installazione e manutenzione

•

•
•

PIANO DI LAVORO RETTANGOLARE CON 
MASSIMIZZATORE
 trattiene il prodotto per un periodo di tempo più lungo rispetto 

alle tavole triangolari
 minor quantità di prodotto intermedio da riciclare grazie 

al massimizzatore incorporato, quindi migliore qualità del 
prodotto

•

•

USCITE DI SCARICO A SEGMENTI
 consentono all’operatore di regolare rapidamente tutte le uscite 

in pesante/intermedi/leggeri, decidendo come suddividere le 
varie frazioni 

 in avvio macchina, l’intero flusso del prodotto può essere 
convogliato all’uscita intermedi, in modo da non compromettere 
la qualità

•

•
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RIVESTIMENTO DEL PIANO DI LAVORO
 tutti i piani sono rivestiti con maglia metallica quadrata
 offrendo una trazione maggiore, il prodotto pesante è 

separato più velocemente
 garantisce una maggior capacità per metro quadrato di 

area lavorativa, migliorando la qualità della selezione

AGHI DI STRATIFICAZIONE
 fissati sul piano di lavoro, nell’area dove avviene la stratifi-

cazione, hanno lo scopo di velocizzare la separazione dei 
granuli in rapporto al loro peso specifico

COMPONENTI DELLE TAVOLE 
DENSIMETRICHE

 
 Tramoggia di alimentazione
 Alimentatore elettromagnetico
 Dispositivo di prima aspirazione polveri
 Cappa parziale di aspirazione polveri
 Cappa intera di aspirazione polveri
 Tramoggia di scarico prodotto pesante
 Tramoggia di scarico con conca vibrante 

per prodotto pesante con Cattura Pietre
 Tramoggia di scarico con conca vibrante 

per prodotto leggero
 Tramoggia con boccasacchi

COMPONENTI

CATTURA PIETRE
 per l’eliminazione dei 

residui di pietre in un 
apposito scarico, evitando 
così perdite di prodotto 
buono

•

•

•
•

•
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La Tavola Densimetrica viene utilizzata quando si vogliono 
migliorare i risultati già ottenuti con l’aspirazione. Questo non 
significa che la Tavola Densimetrica sostituisce l’aspirazione, ma 
che è uno strumento supplementare per una separazione ancora 
più accurata sulla base del peso specifico.
Ad esempio per la separazione / selezione di:

  Semi striminziti, avena selvatica, residui di semi infestanti dal 
grano, ecc.

 Orzo e grano, quando le dimensioni sono identiche
 Granuli di plastica

 Ossa tenere o dure per la produzione di gelatina
 Filo di rame da materiale isolante frammentato
 Chicchi del cacao danneggiati da germi del cacao
• Cacao dal guscio
 Semi di albicocca dal guscio
 Erbe da bastoncini, terra ed altre impurità
 Spezie da bastoncini, gusci ed altre impurità
 Chicchi del caffè verde da chicchi non sbucciati (ciliegie), 

residui, ecc.
 Thè in diverse qualità
 Segale cornuta da segale
 Noccioli (nocciole, arachidi, mandorle, ecc.) da gusci, 

bastoncini ed altre impurità

APPLICAZIONI

I NOSTRI IMPIANTI OPERANO IN TUTTO IL 
MONDO
Importanti investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo si traducono 
in un grande numero di brevetti e sono indice degli altissimi 
standard tecnologici dei nostri impianti e delle nostre macchine.

I prodotti di CIMBRIA HEID Maschinenfabrik sono venduti ed 
utilizzati con successo in tutto il mondo: viene esportato circa il 
98% della produzione, avvalendosi di una rete globale di partner 
altamente qualificati, che offrono un costante supporto ai clienti 
ed ai loro impianti. CIMBRIA HEID ITALIA è responsabile del 
mercato Italiano e garantisce tutta la necessaria assistenza pre e 
post vendita sul proprio territorio.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO CIMBRIA.COM

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

LABOR GA GA 31 GA 71 GA 110 GA 210 GA 310

CAPACITY t/h (lbs/h)

MAIS, GRANO, SOYA 0,3 (660) 2,0 (4.400) 4,0 (8.800) 6,5 (14.300) 10,0 (22.000) 15,0 (33.000)

PISELLI 0,2 (440) 1,5 (3.300) 3,0 (6.600) 4,9 (10.780) 7,5 (16.500) 11,0 (24.200)

TRIFOGLIO, SEMI DI RAPA 0,1 (220) 0,8 (1.760) 1,6 (3.520) 2,6 (5.720) 4,0 (8.800) 6,0 (13.200)

CAFFE’ VERDE 0,2 (440) 1,3 (2.860) 2,7 (5.940) 4,3 (9.460) 6,7 (14.740) 12,0 (26.400)

VENTILATORE kW (hp) 1,5 (2,0) 3 (4,0) 4 (5,4) 7,5 (10,1) 11 (14,7) 15 (20,1)

MOTORE ALBERO ECCENTRICO kW (hp) 0,37 (0,5) 0,55 (0,74) 0,55 (0,74) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5)

AREA DEL PIANO DI LAVORO  m2 (ft2) 0,2 (2,2) 0,9 (9,7) 1,5 (16,1) 2,3 (24,8) 3,6 (38,8) 5,5 (59,2)

FABBISOGNO ARIA
m3/min 
(CFM)

37 (1.307) 150 (5.299) 250 (8.831) 300 (10.597) 470 (16.602) 550 (19.428)

DIMENSIONI mm (inch)

LUNGHEZZA 1120 (44) 1616 (64) 2033 (80) 2365 (93) 3288 (129) 3877 (153)

LARGHEZZA 925 (36) 1214 (48) 1519 (60) 1905 (75) 1905 (75) 2106 (83)

ALTEZZA 1088 (43) 1140 (45) 1175 (46) 1442 (57) 1442 (57) 1710 (67)

PESO NETTO kg (lbs) 300 (661) 510 (1.124) 740 (1.631) 1340 (2.954) 1830 (4.034) 2440 (5.379)



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 ITALIA SRL 

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