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CIMBRIA.COM

PER UNA CALIBRATURA 
IN LUNGHEZZA OTTIMALE 
DI TUTTI I MATERIALI 
GRANULARI

SEPARARE LE IMPURITA’ DEL PRODOTTO
Le batterie a cilindri alveolati Cimbria sono vendute in tutto il 
mondo e operano con altissime performance di gradimento. 
L’elevato numero di brevetti mondiali è il risultato degli 
importanti investimenti in R&D e indica gli elevati standard 
tecnologici delle nostre macchine e delle nostre attrezzature.

La produzione in serie permette a Cimbria di garantire tempi 
di consegna molto brevi.
Prima della consegna, ogni macchina deve superare diversi 
e specifici controlli di qualità, che garantiscono i più alti 
standard qualitativi e di durata.

In quanto membri del Gruppo Cimbria, abbiamo a 
disposizione una rete globale di partner altamente qualificati 
in grado di offrire un supporto costante ai Clienti ed ai loro 
impianti. 
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Batteria cilindri per mulini con ripassi corpi tondi e lunghiCilindro corpi tondi/corpi lunghi con ripasso

APPLICAZIONI ED UTILIZZI

GAMMA

Batteria cilindri corpi tondi e corpi lunghiCilindro corpi tondi/corpi lunghi

Il cilindro alveolato viene utilizzato nella calibratura per lunghezza 
di tutti i materiali granulari quali grano, avena, piccole sementi, 
lenticchie, per separare i gambi dai semi di girasole e di barbabie-
tola e per separare dal prodotto buono tutte le impurità più lunghe 
o più corte. La dimensione delle sementi può variare da 1.0 mm a 
24 mm.

A seconda del tipo di calibratura impostato, il prodotto in ingresso 
viene separato sulla base della lunghezza o della circonferenza.

PRODUZIONE IN SERIE
Le batterie cilindri sono prodotte da Cimbria Heid in serie. Durante 
la fase produttiva ogni macchina deve superare molteplici controlli 
qualitativi per poter soddisfare i più alti livelli di mercato.

Mantello
Conca regolabile
Mantello

Separazione corpi lunghi Separazione corpi tondi

HSR 1010-16010 R/L

HSR 1010-16010 R-RN/L-LN 

HSR 1020-16020 R-L

HSR 1020-160 20 R-L-RN-LN
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Il prodotto passa dall’ingresso all’interno del cilindro rotante, la cui 
parte esterna è incisa con piccole tasche (gli alveoli).
I grani che si depositano in questi alveoli vengono trascinati per 
poi cadere nella conca (frecce gialle) da dove escono grazie a un 
trasportatore a coclea.
 

Tutti i grani di dimensioni superiori a quelle degli alveoli rimangono 
all’interno del cilindro, per essere poi convogliati all’uscita dove il 
cilindro si svuota (frecce verdi). A seconda del tipo di calibratura 
impostato, il prodotto in ingresso viene separato sulla base della 
lunghezza o della circonferenza.

SOSTITUZIONE DEI 
MANTELLI

Per ridurre al minimo i costi derivanti dai tempi 
di sostituzione dei mantelli per cambio di 

prodotto o per interventi di pulizia, il mantello 
è stato suddiviso in vari segmenti muniti di 

attacchi a sgancio rapido. Questo consente una 
sostituzione comoda e veloce dei segmenti.

A richiesta, i segmenti possono essere dotati di 
accessi per la pulizia.

COSTRUZIONE E FUNZIONI DEL CILINDRO ALVEOLATO

GUARNIZIONE DELLA 
CONCA

Tutti i modelli sono provvisti di 
guarnizioni, poste tra la conca ed il 

mantello, che impediscono la fuoriuscita 
del prodotto di scarto nella conca ed 

assicurano un altissimo livello qualitativo 
di separazione.

MOTORIZZAZIONI
I motori che installiamo non utilizzano né 

trasmissioni a catena, né a cinghia, né ad 
ingranaggi e questo migliora notevolmente 

il funzionamento, riduce i costi di 
manutenzione ed il rischio di problemi. I 

nostri motori sono prodotti da uno dei più 
grandi costruttori mondiali, siamo quindi 

in grado di garantire un servizio rapido ed 
accurato.

MANTELLO
Il mantello è la parte più importante del 

cilindro. Dalla costruzione del cilindro 
dipendono la qualità della separazione e 

la quantità degli scarti. Per questo motivo 
dedichiamo un’attenzione particolare alla 

qualità ed all’esecuzione dei mantelli.
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CONTROLLI QUALITA’ 
SPECIFICI PER GARANTIRE 

I PIU’ ALTI STANDARD 
QUALITATIVI E DI DURATA

AGITATORE
Per prodotti a lento scorrimento come 
i semi da prato o il riso, consigliamo 
di installare l’agitatore, che aumenta 
notevolmente le performance della 
macchina.

CONTROLLO DELLA 
SEPARAZIONE
Le nostre macchine sono dotate di due 
finestre di ispezione particolarmente 
ampie, situate sul lato dello scarico. 
Questo permette all’operatore di 
verificare se il cilindro è stato impostato 
correttamente, durante il funzionamento, 
ma senza compromettere la sicurezza. 
Dalle aperture poste sotto le finestre è 
possibile prelevare campioni in qualsiasi 
momento e senza rischi per l’operatore.

DESIGN
L’alloggiamento dei cilindri è di forma 
arrotondata e completamente chiusa 
ed è unico nel suo genere. La forma 
consente un facile accesso ai segmenti 
che compongono il mantello. L’apertura 
della calotta di protezione attiva un 
interruttore di sicurezza che provoca 
l’arresto immediato della macchina.

PULIZIA DEGLI 
ALVEOLI
A richiesta è disponibile un sistema 
ad aria compressa che garantisce un 
rapido svuotamento degli alveoli e di 
conseguenza previene il calo della 
capacità produttiva.
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MANTELLI TRATTATI 
TERMICAMENTE
A richiesta, i mantelli 
possono essere forniti con 
uno speciale trattamento 
termico indurente che 
ne allunga la durata e li 

rende adatti alla lavorazione 
di prodotti particolarmente 

abrasivi.

Spherical pockets

FORMA DEGLI ALVEOLI
A seconda del prodotto da trattare e del tipo di separazione 
richiesto, disponiamo di alveoli a forma sferica oppure a goccia, 
che permettono di ottimizzare la qualità della calibratura e di ridurre 
al minimo gli scarti.

MANTELLIMANTELLI
Cimbria Heid è uno dei pochi costruttori di cilindri alveolati Cimbria Heid è uno dei pochi costruttori di cilindri alveolati 
che produce in proprio i mantelli. Questo ci permette di che produce in proprio i mantelli. Questo ci permette di 
non dipendere da alcun fornitore e al tempo stesso di non dipendere da alcun fornitore e al tempo stesso di 
poter soddisfare particolari esigenze del Cliente.poter soddisfare particolari esigenze del Cliente.

Abbiamo ridotto al minimo la distanza tra gli alveoli in Abbiamo ridotto al minimo la distanza tra gli alveoli in 
modo da ottenere la massima superficie alveolata per modo da ottenere la massima superficie alveolata per 
cm². Questo ci permette di garantire migliori performance cm². Questo ci permette di garantire migliori performance 
ed una migliore qualità di separazione rispetto agli altri ed una migliore qualità di separazione rispetto agli altri 
costruttori.costruttori.

La disposizione sfalsata degli alveoli aumenta la durata dei La disposizione sfalsata degli alveoli aumenta la durata dei 
mantelli.mantelli.

ALTRE CARATTERISTICHEALTRE CARATTERISTICHE

INCLINAZIONE DEL CILINDROINCLINAZIONE DEL CILINDRO
A richiesta possiamo fornire i kit per la regolazione variabile dell’inclinazione (0°-3°) o A richiesta possiamo fornire i kit per la regolazione variabile dell’inclinazione (0°-3°) o 
quelli per l’inclinazione fissa. Questo permette un’ulteriore ottimizzazione dei risultati quelli per l’inclinazione fissa. Questo permette un’ulteriore ottimizzazione dei risultati 
della separazione.della separazione.

RIVESTIMENTO ANTI-USURARIVESTIMENTO ANTI-USURA
Per il trattamento di prodotti particolarmente abrasivi è disponibile un rivestimento Per il trattamento di prodotti particolarmente abrasivi è disponibile un rivestimento 
protettivo anti-usura intercambiabile.protettivo anti-usura intercambiabile.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’
A richiesta i motoriduttori possono essere equipaggiati con il controllo della velocità A richiesta i motoriduttori possono essere equipaggiati con il controllo della velocità 
meccanico o elettronico.meccanico o elettronico.

REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA CONCAREGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA CONCA
Su richiesta, il sistema di regolazione della conca può essere fornito con motori Su richiesta, il sistema di regolazione della conca può essere fornito con motori 
elettrici di regolazione.elettrici di regolazione.

PERFORMANCEPERFORMANCE
In fase di lavorazione, con la suddivisione del flusso di prodotto possiamo raggiungere In fase di lavorazione, con la suddivisione del flusso di prodotto possiamo raggiungere 
l’eccellente risultato di 45 t/h max in uscita, con il nostro mod. HSR16010.l’eccellente risultato di 45 t/h max in uscita, con il nostro mod. HSR16010.

 ATEX ATEX
Per l’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi, siamo in grado di fornire macchine a Per l’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi, siamo in grado di fornire macchine a 
norma per zone ATEX D21 e D22.norma per zone ATEX D21 e D22.

MANTELLI & CARATTERISTICHE

Teardrop pockets

AltriCimbria

Alveoli sferici

Alveoli a goccia



 

CIMBRIA  |  SEED PROCESSING  |  BATTERIE CILINDRI ALVEOLATI  |   7   | 

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Indented cylinder battery for flour mills

 HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR HSR

LABOR 1010 2010 3010 4010 5010 6010 8010 10010 12010 16010

CAPACITA’ T/H:

GRANO 0.3 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10,0 12,0 16,0

ORZO 0.25 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 6.4 8,0 9,6 12,8

RISO BIANCO 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 3.2 4,0 4,8 6,4

SEMI DI BARBABIETOLA 0.2 0.3 0.6 1.0 1.3 1.6 1.9 2.6 3,2 3,8 4,4

GIRASOLE (SVESTITO) 0.1 0.3 0.6 1.0 1.3 1.6 1.9 2.6 3,2 3,8 5,0

ERBA MEDICA 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2,0 2,4 3,2

MOTORIZZAZIONE KW 0.37 0.37 0.55 1.1 1.1 1.1 1.1 3.0 3,0 3,0 4,0

ARIA RICHIESTA M3/MIN 6 7 9 9 9 9 12 12 12 12

DIMENSIONI MM:

LUNGHEZZA 1,155 1,675 2,675 2,545 3,045 3,545 4,045 3,320 3820 4325 5325

LARGHEZZA 400 705 705 920 920 920 920 1,150 1150 1150 1150

ALTEZZA 745 630 630 870 870 870 870 1,240 1240 1240 1240

PESO NETTO KG 128 210 340 490 555 615 735 990 1120 1245 1315

DIAGRAMMI STANDARD DI FLUSSO

Cilindri alveolati predisposti per lavorazione in serie

Prodotlo 
buono

Corpi lunghi 
(es. avena selvatica) 

Vecce e 
rotture

Cilindro corpi lunghi

Cilindro corpi tondi

Ingresso
Aspirazione

Vecce e 
rotture

Prodotto 
buono

Cilindro corpi lunghi

Cilindro corpi tondi

Ingresso
Aspirazione

Ingresso

Aspirazione

Cilindro corpi tondi

Cilindro corpi lunghi

Cilindro di ripasso corpi tondi

Prodotto
buono

Scarti sottili
Scarli lunghi Rotture

Grani piccoli 
(prodotto 

buono 
ripassato)

Vecce

Cilindro di ripasso corpi lunghi

Batteria cilindri alveolati per l’industria molitoriaCilindri alveolati presidsposti per lavorazione 
in parallelo
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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
Tel: +39 0542 643302
infochi@agcocorp.com 
www.cimbria.com
 

C
im

b
ria

 In
ho

us
e 

01
.2

0


