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MACCHINE PER
LA LAVORAZIONE

DELLE SEMENTI

MACCHINE PER LA PULITURA, LA 
SELEZIONE & LA CALIBRATURA 
»LARGHEZZA & SPESSORE
» LUNGHEZZA
» PESO SPECIFICO
» PESO
» TIPO DI SCORRIMENTO
» STRUTTURA DELLA SUPERFICIE
 

Cimbria crea e produce un’intera gamma di macchine 
e di attrezzature per la lavorazione delle sementi e per 
qualsiasi tipo di pulitura, selezione, calibratura e processo. 
Forniamo macchinari per la lavorazione di un gran numero 
di granaglie, cereali, semi oleosi, foraggere, riso, legumi, 
orticole ed altre tipologie di sementi e i nostri prodotti sono 
in grado di operare in tutte le condizioni climatiche in tutto 
il mondo.

Cimbria detiene una posizione leader nel mercato mon-
diale dei macchinari per la lavorazione delle sementi e la 
nostra attenzione alla qualità e ai costi è sempre altissima.
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SELEZIONATRICI A CRIVELLI 

SELEZIONATRICI DELTA SUPER 
Serie 100 – 108 
Capacità fino a 25t/h

Area crivellante 0.96 – 24 m² 

SELEZIONATRICI DELTA FINE 
Serie 112 – 118 
Capacità fino a 25 t/h
Area crivellante 3 – 24m²

CALIBRATORI DELTA
Serie 122 – 128
Capacità fino a 25 t/h 
Area crivellante 3 – 24m²

L’ampia gamma delle selezionatrici Cimbria garantisce l’eccellenza in 
quanto a efficacia e purezza nella pulitura di qualsiasi tipo di raccolto, 
perché la rimozione dei corpi estranei e delle impurità potenzialmente 
dannose è effettuata con precisione massima. Il processo di selezione, 
delicato ed efficace, è garanzia di qualità e potenzialità germinative 
grazie al ridottissimo numero residuo di sementi danneggiate o estra-
nee. Il risultato è un prodotto di maggior valore e guadagni più elevati. 
I pulitori Delta e Mega sono disponibili in diverse tipologie, in più di 
30 diversi modelli e con capacità da 1 t/h (pulitura fine) fino a 450 t/h 
(pre-pulitura).

 DELTA 100-108 – SELEZIONATRICI SUPER

 DELTA 112-118 – SELEZIONATRICI SUPER

 DELTA 122-128 - CALIBRATORI



 

PRE-PULITORI DELTA COMBI CLEANER
Serie 143-159
Capacità fino a 250 t/h 
Area crivellante 7 – 24m²

PULITORI MEGA
Serie 162 – 168
Capacità fino a 450 t/h 
Area crivellante 22 – 38m²

PRE-PULITORI DELTA 
Serie 132 – 159
Capacità fino a 250 t/h 
Area crivellante 5 – 24 m²

  

 DELTA 132-159 - PRE-PULITORI

 DELTA 162-168 - PULITORI MEGA

 PRE-PULITORI DELTA 143-159 - COMBI CLEANERS
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TAVOLA DENSIMETRICA

La Tavola Densimetrica Cimbria nasce per la separazione di qual-
siasi tipo di chicco o prodotto granulare di dimensioni molto simili 
e viene utilizzata quando si vogliono migliorare i risultati già ottenuti 
con l’aspirazione e la selezione a crivelli. La Tavola Densimetrica 
comunque non sostituisce gli step precedenti, li integra, per una 
separazione ancora più accurata sulla base del peso specifico. 
Capacità 2 - 15 t/h.

GA 310GA 210

GA 110

LAB GA

GA 310

GA 71

GA 210

GA 31
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 CILINDRI ALVEOLATI

Il cilindro alveolato è utilizzato per la calibratura in 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.

Batteria cilindri per 
mulini con ripassi 
corpi tondi e lunghi

Cilindro corpi
tondi/lunghi 
con ripasso

Batteria cilindri 
corpi tondi e 
corpi lunghi

Cilindro corpi 
tondi / corpi 
lunghi

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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CILINDRO CALIBRATORE

I cilindri calibratori sono utilizzati per la selezione e la calibratura dei 
semi. Il prodotto in ingresso è selezionato sia in larghezza (tramite le 
forature tonde) che in spessore (tramite le forature oblunghe).

Tutti i chicchi più sottili delle forature dei crivelli cadono dal crivello, 
mentre i chicchi più grossi rimangono nel cilindro crivellante e ven-
gono convogliati all’uscita.

Grazie al movimento costante del prodotto e quindi alla forza cen-
trifuga che si crea, ogni chicco viene forzato ad entrare in contatto 
con l’area di perforazione moltissime volte e questo garantisce un 
lavoro di selezione estremamente accurato. Capacità fino a 30t/h.

LAVORAZIONE IN  
PARALLELO
E’ necessario deviare il prodotto che 
cade dal cilindro superiore, in modo 
che non tocchi il cilindro inferiore. 
Sono quindi state ideate delle apposite 
scatole deviatrici, che permettono 
di scaricare il prodotto in eccesso 
al termine di ogni cilindro. Un’aletta 
regolata a peso e posta all’ingresso 
assicura una distribuzione uniforme in 
ogni cilindro e verso i canali d’ingresso 
separati.

LAVORAZIONE IN SERIE
Il prodotto che cade dal cilindro superi-
ore è convogliato all’ingresso del cilindro 
successivo tramite una conca vibrante. 
Il prodotto in eccesso viene scaricato al 
termine di ogni cilindro.

Batterie da 1 e 
fino a 6 cilindri

ZS 300 - 700 / I - VI SOR POR PSZS 300 – 500 - 700 
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SPIETRATORE

Gli spietratori trovano applicazione nel settore sementiero 
specialmente per quanto riguarda i prodotti raccolti molto vicino al 
terreno. Sono utilizzati per separare il materiale in grani in funzione 
del peso specifico in due frazioni e a prodotto asciutto.
L’obiettivo è l’eliminazione delle impurità pesanti, quali pietre, parti 
metalliche ecc. dal caffè, dai cereali o dai legumi. Gli spietratori 
sono disponibili in 4 modelli con diverse capacità fino a 30 t/h.

TS 90

TS 360

TS 180

TS 400
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I Pulitori Rotativi Cimbria sono stati creati per la pulitura industriale 
e grossolana delle sementi oleose e di altri prodotti come i cereali 
e il mais. I crivelli cilindrici separano il prodotto grossolano ed i 
corpi estranei quali pietre, paglia, pannocchie, ecc. Capacità fino 
a 500 t/h.

DS 1250
Questo solido pulitore rotativo, 
dedicato alla produzione industriale, 
è la macchina Cimbria più potente 
in termini di capacità oraria. Trova 
applicazione in aree a grande vol-
ume produttivo quali silos portuali, 
mangimifici o birrifici.
Questa macchina è il meglio in 
assoluto quando è necessaria una 
prepulitura alle massime portate. 
Capacità fino a 500 t/h.

PULITORE ROTATIVO

DS 1250
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ROTOCLEANER
Il Rotocleaner Cimbria è un separatore robusto ed efficace nato 
per tutti i tipi di cereale e di mais. La macchina ha un’elevata 
capacità nella prepulitura di cereali, ecc. contenenti un’alta per-
centuale di umidità e di impurità. Normalmente è ad inizio linea 
e richiede un livello minimo sia di controlli che di manutenzione. 
Il Rotocleaner è disponibile in 3 modelli con portate da 75 a 150 
ton. cereale p/h. Capacità fino a 150 t/h.

VA 900
Il VA 900 è un pulitore rotativo 
dedicato alla selezione in pre-
pulitura dalle grosse impurità. 
Il tamburo rotante è alimentato 
dall’interno, le particelle grezze 
scorrono sul crivello ed entrano 
in una tramoggia separata posta 
all’estremità della macchina, men-
tre il prodotto prepulito cade in 
una tramoggia di scarico laterale. 
Capacità fino a 100 t/h.

VA 251
Il VA 251 è un prepulitore 
indicato per la separazione 
in lunghezza delle impurità 
come paglia, parti in plastica 
e altri corpi estranei lunghi ed 
è utilizzato nella fase di pre-
pulitura. Il tamburo rotante 
è alimentato dall’esterno, 
così le parti lunghe vanno 
sull’esterno del cilindro per 
poi essere rimosse tramite 
una tramoggia separata, 
mentre il prodotto pulito 
cade nel cilindro crivellante. 
Capacità fino a 50 t/h.

PULITORE ROTATIVO & ROTOCLEANER

149 SERIE

VA 251VA 900
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DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4

 

  

 
  

SPAZZOLATRICE 
Le Spazzolatrici DELTA Cimbria sono indicate per il trattamento 
delle sementi orticole e del trifoglio e per la separazione dei semi 
doppi. Sono anche utilizzate per la rimozione delle escrescenze 
pelose dal germe d’avena. Capacità fino a 4 t/h.

    

Lo Sbarbatore Cimbria è ideale per il trattamento dell’orzo da 
birra, delle sementi dei cereali e di tutte le altre varietà di sementi. 
Lo Sbarbatore Cimbria è utilizzato soprattutto per la sbarbatura 
dell’orzo, per la rottura dei semi di barbabietola e per la lucidatura 
dei cereali e delle sementi vegetali, migliorandone così l’aspetto 
ed aumentando il peso del bushel. Capacità fino a 60 t/h.

SBARBATORE E SPAZZOLATRICE 

DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4
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La Sgranatrice è ideale per la separazione delicata del seme di 
mais sgusciato. Su richiesta la macchina può essere abbinata ad 
un Pulitore DELTA 191 (pulitore a crivelli piani), per la rimozione 
del rachide, dei chicchi troppo grandi e delle piccole impurità dal 
mais sgusciato. Capacità: seme di mais sgusciato 20 t/h.

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL MAIS

HUSK DRUM VA 1200
Il pulitore rotativo VA 1200 è 
utilizzato soprattutto dopo la 
mondatura, per recuperare i 
chicchi perduti dal guscio.

SEPARATORE 
D’ARIA STS 1000
Il separatore d’aria è 
utilizzato per rimuovere 
la polvere e soprattutto 
la pula del mais dopo la 
sgranatura.

SEPARATORE D’ARIA STS 1000 VA 1200

MR 20 / DELTA 191.2MR 20
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CC 2 LAB - CC 250. DUO

KB10 – 25 – 50

JCD625 – 1250

JCD 625 - 1250

 TRATTAMENTI CHIMICI

Le sementi devono essere protette dalle infestazioni di funghi e paras-
siti animali prima della semina. Inoltre, per sostenere efficacemente la 
crescita della pianta, si possono applicare microrganismi e fertilizzanti. 
Solo la concia uniforme di ogni singolo grano garantisce una protezione 
veramente significativa. 

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI 

» APPLICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

» ASCIUGATURA DELLA SUPERFICIE

CENTRICOATER
Il Centricoater Cimbria è nato per la concia di semi di elevato 
valore aggiunto con trattamenti ad alto costo. Il sistema 
consiste in una lavorazione a lotti in continuo, che utilizza una 
bilancia in ingresso altamente accurata assieme a un sistema 
di dosaggio chimico molto preciso, controllato da un PLC. Il 
sistema offre una concia più performante ed una distribuzione 
dei trattamenti sul seme più uniforme rispetto alle tradizionali 
conce in continuo a tamburo. Capacità fino a 50 t/h.

ESSICCATORE A NASTRO
Gli Essiccatori a Nastro vengono utiliz-
zati principalmente dopo la concia, la 
pellettatura ed il processo di aumento del 
peso, per evitare che i chicchi bagnati si 
rapprendano durante l’insacco. Comple-
tano l’ampia gamma di macchine Cimbria 
per il trattamento chimico delle sementi 
tra cui, in particolare, i Centricoater ed i 
sistemi di miscelazione chimica. Grazie alla 
manipolazione molto delicata del prodotto 
sensibile all’interno della macchina, non vi è 
alcun pericolo di danneggiare lo strato del 
rivestimento. 

CONCIATRICE IN CONTINUO
Le conciatrici in continuo sono ideate per il trattamento in 
continuo delle sementi, soprattutto di cereali a quantità elevate. 
Il sistema di dosaggio sia dei grani che degli agenti trattanti è 
molto preciso e, assieme alle camere di miscelazione separate, 
primaria e secondaria, è sinonimo di eccellenza nei risultati. 
Capacità fino a 50 t/h.



  

SRM 200

BS 1 - 3
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ALTRE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLE SEMENTI

ASPIRATORE
PRE-POST ASPIRATORE
L’Aspiratore Cimbria può essere utilizzato sia in fase di pre 
che in fase di post-aspirazione per una rimozione ottimale 
di polvere, gluma, ecc. In particolar modo, utilizzato come 
pre-filtro, l’Aspiratore riduce l’emissione di polvere negli 
ambienti e nelle fasi di essiccazione e pulitura.

CILINDRO DI VELLUTO
I Cilindri di Velluto sono destinati alla separazione del seme 
di acetosella da quello del trifoglio (trifoglio, erba medica). La 
macchina rimuove anche le sementi da altre erbacce a corpo 
ruvido e semi acerbi o frammenti di seme.
L’unità si compone di due rulli gemelli rivestiti di velluto e ogni 
macchina viene fornita con 10 paia di rulli. Capacità fino a 
200 kg/h.

SELEZIONATRICE A NASTRO
L’azione della Selezionatrice a Nastro BS si concentra sul tipo di 
rotolamento dei chicchi. Può separare rispettivamente i chicchi tondi 
da quelli piatti o da quelli lunghi. Soprattutto i semi di barbabietola da 
zucchero, i piselli, i semi di soya e i chicchi con forma tonda simile 
possono essere separati dai chicchi semi-rotti, dai bastoncini o dai 
semi “gemelli” con questo semplicissimo metodo di selezione, che 
offre una buona visuale del processo attraverso la vista della superficie 
dei nastri di separazione. La costruzione modulare consente l’uso di 
più nastri paralleli per soddisfare un ampio numero di capacità. 

Oltre all’ampia gamma di macchinari per la selezione più o meno 
standard della maggior parte di cereali e sementi, Cimbria presta 
attenzione anche a speciali necessità di pulitura. Questo ci permette 
di essere a fianco del cliente in tutti quei casi difficili che riguardano in 
particolar modo i prodotti di nicchia.

ASPIRATORE CR163 

Scarto 
(forma ruvida)

Prodotto pulito 
(forma liscia)

Inclinazione 
regolabile

Prodotto pulito 
(forma tonda)

Scarto 
(forma piatta)

Prodotto 
da riciclare

Inclinazione 
regolabile
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