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RICERCA E KNOWHOW – LE NOSTRE FONDAMENTA 
– LA VOSTRA GARANZIA 
Cimbria è tra i leader mondiali nella produzione di impianti e di macchinari 
per la lavorazione delle sementi. Grazie alla nostra tecnologia ed espe-
rienza, siamo in grado di fornire impianti per la selezione delle sementi 
nella soluzione “chiavi in mano”, partendo dal progetto e fino alla fornitura 
di tutti i macchinari.

Ogni parte del processo richiede conoscenze specialistiche. In fase 
di progettazione sfruttiamo tutta la nostra esperienza per proporre la 
soluzione migliore, in cui tutte le componenti dell’impianto sono collegate 
tra loro nel modo più funzionale: per garantire la migliore gestione 
operativa e di manutenzione.

Una solida gestione del progetto integra la garanzia di sicurezza dei nostri 
prodotti e dei nostri progetti. Dal momento in cui riceviamo il vostro ordine 
e fino allo scadere della garanzia, la responsabilità del progetto è riposta 
nelle mani di un senior project team dedicato e di grande esperienza.

LAVORAZIONE 
DELLE SEMENTI

          ALIMENTAZIONE

PRE-PULITURA

                  PULITURA FINE

                 CALIBRATURA

                SELEZIONE

          TRATTAMENTO CHIMICO

                CONFEZIONAMENTOC
O

N
TR

O
LL

O
  &

 A
U

TO
M

A
ZI

O
N

E

M
O

V
IM

E
N

TA
ZI

O
N

E
 &

 A
S

P
IR

A
ZI

O
N

E



CIMBRIA  |  TURNKEY  |  SEED PROCESSING  |   3   | 

RICEVIMENTO E PRE-PULITURA

RICEVIMENTO
I nostri sistemi di ricevimento sono progettati e prodotti per  
soddisfare le necessità specifiche di ogni tipo di prodotto e 
di impianto. I nostri obiettivi primari sono fornire impianti che 
garantiscano una movimentazione delicata della semente e la 
riduzione dell’impatto ambientale attraverso il contenimento del 
volume degli scarti e dell’emissione delle polveri.

PRE-PULITURA
Durante il processo di pre-pulitura è necessario 
eliminare molte frazioni indesiderate come le impurità 
grossolane, la sabbia, i grani striminziti e le infestanti. La 
pre-pulitura differisce rispetto alla pulitura grossolana, 
perché è in grado di separare anche prodotti più piccoli 
rispetto al prodotto principale. Quando si parla di 
pre-pulitura l’obiettivo prioritario è garantire un prodotto 
che sia idoneo allo stoccaggio. 

PRE-PULITORE DELTA 
L’efficienza e l’accuratezza della pulitura a crivelli sono ottenute grazie al 
movimento oscillatorio ben bilanciato, combinato con il sistema di pre- e 
post-aspirazione Cimbria, particolarmente efficace e in grado di eliminare le 
impurità leggere dal prodotto sia all’ingresso che all’uscita della macchina.

ASPIRATORE 
L’Aspiratore Cimbria può essere collocato sia nel punto di pre-pulitura che in 
quello di post-pulitura, per un’eliminazione efficace di polvere, gluma, ecc.
Questo aspiratore riduce in modo significativo la polvere sottile presente sul 
seme ed è particolarmente indicato prima del trattamento con prodotti chimici

Inoltre la costruzione dei sistemi di ricevimento deve essere  
particolarmente robusta, per poter garantire alte portate orarie 
con la massima affidabilità, soprattutto nei momenti di avvio della 
produzione e nei picchi di carico durante il raccolto.
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E’ di fondamentale importanza che il prodotto sia pulito accurata-
mente. Il processo di pulitura fine viene eseguito con altissima 
precisione, per garantire sementi della migliore qualità grazie 
all’eliminazione di polvere, impurità estranee e chicchi a bassa 
capacità germinativa.

Calibrare in molte diverse frazioni è un lavoro di altissima preci-
sione. Per il processo finale di pulitura, Cimbria ha sviluppato una 

PULITURA FINE
La nostra gamma di macchine Delta è in grado di offrire il miglior livello di pulitura 
grazie al sistema vibrante di alimentazione che garantisce una distribuzione uniforme 
del prodotto sui crivelli. Inoltre l’alta percentuale di foratura, la più alta sul mercato, 
consente di sfruttare al massimo il piano crivellante. I pulitori Delta Super sono dotati 
del Sistema Air Lifting, che permette di riconoscere e scartare i chicchi leggeri, che 
notoriamente non possono germinare. 

SBARBATURA
Gli Sbarbatori Cimbria sono utilizzati soprattutto per la sbarbatura dell’orzo, per la 
sgranatura di grappoli di semi di barbabietola e per la lucidatura di semi di cereali e 
orticole, migliorandone l’aspetto ed aumentandone il peso specifico. L’inserimento 
di uno Sbarbatore, grazie alla sua azione di sgranatura, migliora in modo significativo 
la resa produttiva dei pulitori posti a valle della linea. Il processo di sbarbatura viene 
effettuato normalmente prima della pulitura, in base alla qualità ed al tipo di cereale o 
di semente ed in funzione della qualità che si vuole ottenere 

PULITURA FINE, CALIBRATURA E SELEZIONE

tecnica unica per selezionare le sementi in base alla lunghezza, allo 
spessore, alla larghezza, al peso, alla forma ed al colore.

Durante la calibratura è possibile separare sementi di dimensioni 
praticamente identiche grazie alla gamma dei crivelli Cimbria, nella 
quale troverete più di 900 diverse forature con intervalli di appena 
0.05 mm.
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CALIBRATURA A CILINDROCALIBRATURA A CILINDRO
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 passano attraverso il crivello, mentre 
i chicchi più grossi rimangono nel cilindro crivellante e vengono 
convogliati all’uscita. Grazie al costante movimento rotatorio del 
prodotto e quindi alla forza centrifuga 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.

SELEZIONE CON CILINDRI ALVEOLATI
La selezione viene effettuata utilizzando un cilindro alveolato, ideato per 
separare le sementi in base alla lunghezza e per separare dal prodotto 
buono tutte le impurità più lunghe o più corte. A seconda del tipo di 
selezione richiesta, il prodotto in ingresso può essere separato sulla 
base della forma allungata o della sfericità.

TRATTAMENTO MECCANICO DELLA SUPERFICIE 
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. Le Spazzolatrici sono macchine completamente 
chiuse, a tenuta di polvere e provviste di tubazioni di aspirazione per 
il collegamento al sistema generale d’aspirazione o ad un ventilatore 
e ciclone.

CALIBRATURA A CRIVELLI PIANI
Quando si utilizza un Pulitore Delta Cimbria a crivelli piani, la selezione 
per larghezza e per spessore si ottiene combinando in modo ottimale 
le forature e la pendenza dei crivelli con la durata e la frequenza delle 
vibrazioni. Il prodotto sarà così suddiviso nelle frazioni desiderate. 
Soprattutto quando si parla di calibratura, il sistema di diagrammi di 
flusso, unico di Cimbria, è di un livello di gran lunga superiore a quanto 
offerto dal resto del mercato.
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PULITURA FINE, CALIBRATURA E SELEZIONE

SELEZIONE DENSIMETRICA
La Tavola Densimetrica separa il prodotto in strati di diverso peso specifico, secondo 
il principio del “letto fluido”. Il piano è fluidificato grazie ad un sistema ad aria 
pressurizzata totalmente uniforme che sposta il prodotto leggero verso l’alto dello 
strato e permette al prodotto pesante di venire in contatto con il piano di lavoro. Il 
piano di lavoro può essere inclinato con angolature regolabili sia sui lati, che dal punto 
di alimentazione al punto di scarico.

SPIETRATORE 
Gli Spietratori sono utilizzati per separare in due frazioni diverse tipologie di semi, in 
funzione del loro peso specifico e a condizione che il prodotto sia asciutto. L’obiettivo 
è l’eliminazione delle impurità pesanti, quali pietre, parti metalliche ecc. dal seme.

PULITURA, CALIBRATURA & SELEZIONE PER 

» LARGHEZZA & SPESSORE
» LUNGHEZZA
» PESO SPECIFICO
» PESO

» CARATTERISTICHE DI ROTOLAMENTO
» STRUTTURA DELLA SUPERFICIE
» COLORE
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SELEZIONE OTTICA
Grazie ad una tecnologia di ultimissima generazione, le Selezionatrici 
Ottiche Cimbria SEA separano i chicchi che si presentano con un 
colore diverso o con danni visibili. Nella Selezionatrice Ottica, il 
sistema di alimentazione porta il seme lungo scivoli obliqui in cui 
il flusso viene ulteriormente suddiviso e controllato. Poi il seme 
cade nell’area di controllo in cui ogni chicco viene analizzato da 
telecamere poste una di fronte all’altra. Un segnale elettrico di 
caratteristica-colore viene inviato all’unità di controllo, che converte 

SELEZIONE OTTICA
La Selezionatrice Ottica SEA è la macchina a tecnologia RGB 
tricromatica e a scivoli di alimentazione con la più alta capacità produt-
tiva disponibile sul mercato. E’ dotata di telecamere full-colour RGB e 
di un sistema di illuminazione a LED ed il suo sistema ottico soddisfa 
le esigenze più recenti dei processi di selezione, con la capacità di 
individuare ed eliminare sementi non conformi sia da un punto di vista 
del colore che della forma. Le Selezionatrici Ottiche SEA offrono una 
tecnologia di selezione su base colore comparabile a quella umana.

il segnale. Nel caso in cui vengano rilevate particelle estranee, 
queste verranno convogliate all’uscita degli scarti tramite un getto 
d’aria sparato dagli eiettori. Le Selezionatrici sono controllate da 
microprocessori ed il loro software altamente evoluto consente la 
gestione di ben 600 diversi programmi di selezione, tutti memoriz-
zabili. Questo permette una vastissima gamma di applicazioni in 
campo produttivo, perché la stessa macchina è in grado di passare 
da un programma di selezione a molti altri, per lo stesso prodotto o 
per prodotti diversi, nello spazio di pochi minuti.

SISTEMA SHAPE-SIZING INTEGRATO
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TRATTAMENTO CHIMICO

Le sementi devono essere protette dalle infestazioni di funghi e parassiti animali 
prima della semina.
Le Conciatrici Cimbria sono indicate per l’applicazione di qualsiasi tipo di 
trattamento liquido o in polvere. La superficie di ogni seme entra in contatto 
più volte con il prodotto chimico nebulizzato all’interno della camera di 
miscelazione e questo garantisce una distribuzione precisa ed uniforme del 
trattamento sulla superficie del seme. Un sistema di aspirazione garantisce 
emissioni zero e nessuna perdita di prodotto vaporizzato. L’asciugatura con il 
nostro Essiccatore a Nastro è utilizzata soprattutto dopo il processo di concia, 
per evitare che i chicchi bagnati formino dei grumi durante l’insacco. 

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI 
» TRATTAMENTO CHIMICO

» ASCIUGATURA DELLA SUPERFICIE

CONCIATRICE IN CONTINUO
Le Conciatrici in Continuo sono ideate per l’applicazione in continuo 
di trattamenti protettivi come gli insetticidi, i pesticidi ed i fungicidi. Le 
Conciatrici in Continuo Cimbria sono la scelta ideale, soprattutto per il 
trattamento dei cereali, durante il quale vengono richieste performance 
orarie particolarmente elevate.

PELLICOLATRICI CENTRICOATER
I Centricoater Cimbria garantiscono un’applicazione accurata ed 
uniforme dei trattamenti chimici, notoriamente molto costosi. Sono 
macchine che lavorano in continuo su lotti, utilizzando una bilancia di 
altissima precisione ed un sistema di dosaggio del prodotto chimico, 
altrettanto accurato, controllato tramite PLC. I Centricoater si prestano 
ad essere utilizzati per una gamma molto vasta di applicazioni, 
per pellicolature, così come per rivestimenti, aumento del peso e 
confettature.  

ESSICCATORE A NASTRO
Gli Essiccatori a Nastro vengono utilizzati principalmente dopo la concia, 
per evitare che i chicchi bagnati formino grumi durante l’insacco. Il 
prodotto ancora umido viene fatto fluire tramite un sistema ad eccentrico 
nelle sezioni di asciugatura, dove l’aria calda viene soffiata dal basso sul 
prodotto. L’aria umida è aspirata dall’alto e convogliata all’impianto di 
aspirazione.

Su richiesta, è possibile installare prima dell’uscita del prodotto una 
sezione a crivelli, per la selezione del materiale troppo piccolo o 

troppo grande, per un maggiore rispetto dell’ambiente 
anche in fase di semina sia per gli agricoltori che 

per le api.
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CONFEZIONAMENTO

ASPIRAZIONE

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI 
» TRATTAMENTO CHIMICO

» ASCIUGATURA DELLA SUPERFICIE

SISTEMI PER 
L’IMBALLAGGIO 
Una volta trattato, il seme viene imballato 
in diversi modi, in funzione dell’area 
geografica, degli usi, delle dimensioni dei 
sacchi, dei tipi di sacco, ecc.
I sistemi d’imballaggio hanno layout 
molto personalizzati che vanno da un 
semplice sacco a rete a bocca aperta, 
con cucitura e palletizzazione manuale a 
sistemi più avanzati che comprendono 
il posizionamento, l’appiattimento e la 
cucitura automatica del sacco, nonché 
la palletizzazione ed avvolgimento 
robotizzata.

SISTEMI DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI
La polvere si crea in tutti gli impianti di lavorazione delle sementi, particolarmente nei punti 
di smistamento, nei quali le sementi vengono trasferite da una macchina all’altra. La polvere 
e la pula del mais rilasciate dalle sementi creano un ambiente poco sano e pericoloso per 
gli operatori, oltre ad essere fonte di rischi esplosivi. Quindi un sistema di aspirazione ben 
dimensionato ed integrato è un must assoluto in qualsiasi impianto moderno di selezione 
delle sementi.

I sistemi di aspirazione sono dotati di impianti di filtraggio o di cyclofan, che puliscono l’aria 
prima di reimmetterla in atmosfera. Le tubazioni di aspirazione devono essere progettate nel 
modo più corretto, tenendo in giusta considerazione il volume di aria, la velocità della stessa 
e la pressione. I ventilatori creano la depressione necessaria ad estrarre l’aria da tutti i punti 
di emissione. Le valvole a stella scaricano la polvere nei sacchi o ad un sistema di trasporto 
che la convoglia al collettore delle polveri. La polvere rossa prodotta dal processo di concia 
necessita dell’uso di filtri a maniche separati. Questi filtri sono dotati di cestello di raccolta, 
perché lo scarto è di natura tossica e deve essere smaltito in modo appropriato.

MOVIMENTAZIONE

I MEZZI DI MOVIMENTAZIONE COLLEGANO LE 
LINEE DI SELEZIONE
Negli impianti di selezione i mezzi di movimentazione collegano 
i diversi processi, creando così un’unica unità produttiva. Di per 
sé il sistema di movimentazione non incrementa il valore delle 
sementi, ciononostante se correttamente progettati e con un 
sistema di gestione delicato, i sistemi di trasporto sono cruciali 
per la determinazione del livello qualitativo del prodotto finale. 
Indubbiamente quindi salvaguardano il valore e creano ulteriore 
profitto.

I prodotti della linea Cimbria includono trasportatori a coclea, a 
nastro, angolari e a catena, scaricatori retrattili, elevatori a tazze 
e a tazze basculanti, tubazioni di caduta quadre.
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GESTIONE ED AUTOMAZIONE

Un impianto moderno non è utilizzato in modo ottimale se non è 
dotato di un sistema di controllo efficace ed affidabile. Un sistema 
di controllo Cimbria coniuga la nostra pluriennale esperienza nella 
selezione delle sementi con le tecnologie di ultima generazione ed 

è la vostra garanzia che tutte le macchine della linea potranno 
offrire il massimo delle loro prestazioni, con i migliori risultati 
economici e per tutta la vita dell’impianto.

SISTEMA SCADA
Il sistema Scada è creato su misura per la gestione,il controllo e 
allarme e può essere gestito dall’operatore da una o più postazioni. Per 
rendere più semplice la gestione quotidiana, tutti i percorsi sono salvati 
e di facile accesso.

Il sistema che noi preferiamo è WinCC di Siemens – un PC basato sulla 
tecnologia Human-Machine Interface (HMI)estremamente potente, di 
facile utilizzo e con alte prestazioni – assieme a Microsoft Windows. 

TRACCIABILITA’ 
Le sementi sono merce di grande valore e quindi la tracciabilità è 
estremamente importante. Microsoft SQL è dotato di un sistema di 
database stabile e collaudato. L’accesso in genere viene effettuato 
utilizzando un sistema barcode, ma sono disponibili anche altri sistemi, 
come il RFID. 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONEE
Per ridurre al minimo il rischio di guasti e di fermo impianti, su ogni 
macchina è possibile impostare e monitorare le statistiche di funziona-
mento. Questo vi darà modo di gestire gli interventi di manutenzione 
programmata e preventiva nei tempi corretti.
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STOCCAGGIO SICURO

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA 
TEMPERATURA
Una fase cruciale dell’intero ciclo di lavorazione delle sementi è poter 
stoccare in modo sicuro. I silos Cimbria, grazie alle loro pareti lisce, 
garantiscono una conservazione corretta delle sementi di alto valore, 

senza rischio di commistioni. Aerazione e raffrescamento, controllati 
dai sistemi di monitoraggio Cimbria, eliminano il rischio di perdite 
e di danni alle sementi durante le fasi di stoccaggio. I sistemi di 
riempimento intelligente, con scale a discesa frenata, salvaguardano 
il seme durante la fase di riempimento, tutelando così la sua 
capacità germinativa
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