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LO STOCCAGGIO OTTIMALE PER UN MIGLIORE 
UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI
Cimbria è tra i leader mondiali nella produzione di impianti e di 
macchinari per lo stoccaggio di granaglie. Grazie alla nostra 
tecnologia ed esperienza, siamo in grado di fornire impianti per 
lo stoccaggio di granaglie di qualsiasi dimensione, partendo dal 
progetto e fino alla fornitura di tutti i macchinari.

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, focalizzato nella risoluzione delle vostre esigenze.

Mettersi al servizio del Cliente è un aspetto fondamentale 
della filosofia di Cimbria. Questo vale per la progettazione e 
l’implementazione di impianti di ogni dimensione, così come per 
la garanzia di un funzionamento a perfetto regime. Localizzare 
e risolvere gli errori eventuali del sistema fa parte della grande 
esperienza del personale di Cimbria e questa esperienza è sempre a 
disposizione del Cliente.

STOCCAGGIO
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RICEVIMENTO E PRE-PULITURA

PRE-STOCCAGGIO 
Lo stoccaggio temporaneo in apposite celle a fondo conico, prima di un processo di 
essiccazione o di pulitura, vi permette di separare i cereali per tipologia e per grado di 
umidità. Le celle a fondo conico sono normalmente dotate di un sistema di aerazione 
automatico, associato ad un Unitest Temperature Monitoring System. Questo fornisce 
all’operatore un quadro completo delle condizioni del cereale prima dell’essiccazione 
o della pulitura. 

RICEVIMENTO
I nostri sistemi di ricevimento sono progettati e costruiti per 
soddisfare le necessità specifiche di ogni tipo di prodotto e di 
impianto. Per ragioni ambientali, l’impianto di ricevimento può 
essere dotato di un sistema di aspirazione e di abbattimento 
polveri, il cui scopo è collettare l’aria polverosa che si crea 
durante lo scarico degli automezzi.

PRE-PULITURA
Durante il processo di pre-pulitura vengono eliminate molte 
frazioni indesiderate come le impurità grossolane, la sabbia, 
i grani striminziti e le infestanti. La pre-pulitura differisce dalla 

RICEVIMENTO
La fossa di ricevimento con grigliato è ideata per un uso industriale e prodotta per 
sopportare un carico di 16 tonnellate per asse. La tramoggia di carico in acciaio 
rinforzato è dotata di uscita per il collegamento diretto al tipo di trasportatore a catena 
di fossa prescelto. 

Rimuovere gli scarti umidi o secchi dalle granaglie in arrivo dal 
campo e prima dello stoccaggio, riduce notevolmente i rischi 
d’incendio. Anche il processo di essiccazione ne trae beneficio, 
con un’ulteriore riduzione del consumo energetico.

pulitura grossolana, perché è in grado di separare anche prodotti 
più piccoli rispetto al prodotto principale. Quando si parla di 
pre-pulitura la priorità è garantire un prodotto che sia idoneo allo 
stoccaggio.

PULITORE ROTATIVO 
La sgrossatura del cereale prima del ricevimento è un sistema molto efficace per 
separarlo dalle grosse impurità, anche in caso di prodotto molto umido. Il Pulitore 
Rotativo di Cimbria è in grado di sostenere portate molto alte e la sua funzione 
principale è la rimozione delle grosse impurità come parti estranee al cereale e sabbia. 
Il Pulitore inoltre è dotato di un sistema di aspirazione molto efficace, che raccoglie e 
rimuove la polvere leggera.

PRE-PULITORE DELTA 
Che siano prodotti umidi o asciutti, il nostro sistema crivellante è sempre in grado di 
garantire una pulitura efficace ed accurata grazie al movimento oscillante ben bilanciato 
unito al sistema di pre- e post-aspirazione Cimbria, in grado di rimuovere gli scarti leggeri 
sia all’ingresso del prodotto che all’uscita.
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ESSICCAZIONE

Consumi energetici ridotti;
gli essiccatori a flusso continuo 
ECO-Master ottimizzano la 
moderna tecnologia, migliorando 
lo standard degli essiccatori 
Cimbria, già riconosciuto tra i 
più alti.

SOLUZIONI PER UNA ESSICCAZIONE EFFICIENTE 
E SOSTENIBILE
Un essiccatore Cimbria garantisce al Vostro impianto di stoccaggio 
la massima versatilità, perché è progettato e costruito per gestire 
qualsiasi tipo di raccolto sfuso con modifiche di settaggio minime 
in caso di cambio prodotto. I nostri servizi di consulenza e proget-
tazione di impianti di essiccazione si basano sui risultati ottenuti 
in anni di esperienza pratica. Possiamo vantare una profonda 
esperienza in materia di essiccazione che, unita ad un sincero 

impegno per l’ambiente, alla cura del prodotto ed alla customer 
satisfaction, garantiscono un processo di essiccazione totalmente 
monitorabile, omogeneo e con bassi costi di gestione. Questo a sua 
volta è sinonimo di garanzia di qualità e di alte portate, ed assicura un 
rientro dell’investimento rapido, con un impatto sull’ambiente ed uno 
sfruttamento delle risorse notevolmente bassi.
Scegliendo di avere al Vostro fianco Cimbria, risolverete qualsiasi 
esigenza di essiccazione dei cereali e riceverete un’assistenza 
professionale durante tutto il ciclo di commessa, dalla progettazione 
al collaudo.
 

CONTROLLO DEL PROCESSO DI 
ESSICCAZIONE
La gamma degli essiccatori ECO-Master® viene 
dotata di serie di un sistema di controllo altamente 
sofisticato ma di semplice uso, che fornisce 
informazioni complete sullo stato dell’essiccatore, 
inclusa una rapida panoramica dei dati-chiave 
quali la temperatura dell’aria di essiccazione, la 
temperatura dei cereali, lo stato dei ventilatori ed una 
visione sull’operatività generale dell’essiccatore. Con 
pochi click, l’operatore è in grado di trovare tutte le 
informazioni sul suo essiccatore ECO-Master®.
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ESSICCAZIONE

RISCALDAMENTO DELL’ARIA
Gli essiccatori Cimbria sono costruiti su base 
modulare ed in sezioni in cui la distanza tra i 
condotti d’ingresso e di uscita dell’aria– cioè 
lo strato di prodotto – è esattamente 
conforme ai volumi d’aria utilizzati in ogni 
sezione.
La gamma dei sistemi di riscaldamento con 
cui possono essere forniti i nostri essiccatori 
è molto vasta ed è in funzione del tipo 
di applicazione e della fonte di energia 
disponibile nel sito.
Le fonti abituali sono il riscaldamento diretto 
con gas naturale, il GPL o il gasolio; gas e 
gasolio possono essere utilizzati anche con 
un sistema a fuoco indiretto. Inoltre possono 
essere impiegati anche scambiatori di calore, 
sia per acqua calda che vapore. Ed infine 
è possibile utilizzare una combinazione 
composta da scambiatori di calore e 
riscaldamento diretto o indiretto, se da altre 
fonti è disponibile una fornitura periodica di 
acqua calda o di vapore
.

ESSICCARE I CEREALI E’ SINONIMO DI 
STOCCAGGIO SICURO
La ragione più importante per cui i cereali vengono essiccati è la 
garanzia di poterli stoccare a lungo termine e senza incorrere in 
problemi. La tecnologia dei nostri essiccatori a flusso continuo si basa 
su più di 60 anni di esperienza volti ad ottenere un’essicazione ottimale, 
delicata, efficace e a basso tenore economico. L’essiccazione dei 
cereali consiste essenzialmente in un semplice processo basato sulla 
capacità dell’aria di convogliare il vapore acqueo. L’aria riscaldata, con 

un tasso di umidità relativa basso, rimuove l’acqua da qualsiasi cosa 
che rilascia umidità e fino a che l’aria non si “satura”.

Bisogna comunque tenere presente un altro fattore complicante: si 
tratta del tempo di diffusione, cioè del tempo che occorre all’acqua 
per raggiungere la superficie del chicco e successivamente 
evaporare. Quindi i fattori di cruciale importanza in termini di 
efficienza e di consumi dell’essiccatore sono la temperatura dell’aria, 
la velocità del suo flusso nel prodotto ed il tempo di permanenza del 
prodotto nell’essiccatore.

IL PROGRAMMA DI SIMULAZIONE: UN’OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI 
ESSICCAZIONE
La nostra esperienza nei mercati di tutto il mondo, maturata grazie alla vendita di diverse migliaia di essiccatori ed alla ricerca 
fatta negli ultimi decenni, ha permesso a Cimbria di sviluppare un programma di simulazione unico nel suo genere. Questo 
programma unisce conoscenze pratiche e teoriche in un pratico strumento, che i nostri ingegneri ed il nostro personale 
commerciale possono utilizzare per determinare la soluzione più indicata alle vostre esigenze. Ciò garantisce la massima 
accuratezza nel processo di essiccazione, unita al minor consumo di energia.
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STOCCAGGIO

STOCCAGGIO SICURO
E’ cruciale poter contare su di uno stoccaggio ottimale, quando 
si parla di quantità e qualità del prodotto finale. Non si tratta 
solamente di evitare perdite di prodotto: uno stoccaggio corretto 
è di fondamentale importanza se si vogliono evitare granaglie 
danneggiate oppure infestate.

Cimbria ha una profonda conoscenza nella progettazione di 
soluzioni di stoccaggio, unita ad una considerevole esperienza in 

impianti di stoccaggio sviluppati in magazzini piani, in silos quadri 
o in silos d’acciaio. Possiamo vantare un numero d’installazioni 
talmente alto da poter essere tradotto in milioni e milioni di tonnel-
late di capacità di stoccaggio dei cereali.

I sistemi di aerazione e raffrescamento, supportati dal sistema di 
monitoraggio della temperature di Cimbria, eliminano il rischio di 
perdite o danni durante lo stoccaggio dei cereali. 

STOCCAGGIO SICURO
Con i silos Cimbria i cereali mantengono qualità e valore: sono la base sulla quale 
potrete creare una solida economia produttiva. I nostri sistemi di riempimento 
intelligenti con scale a discesa frenata sono in grado di salvaguardare la qualità del 
cereale durante il riempimento.

STOCCAGGIO IN SILOS QUADRI
I silos quadri prodotti da Cimbria sono un’alternativa alle celle tonde e vengono 
spesso utilizzati quando è necessario stoccare molte tipologie di granaglie diverse tra 
loro.
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SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA
Cimbria Unitest è il nostro sistema di Controllo della Temperatura ed 
è uno strumento molto importante per la salvaguardia dei prodotti 
durante lo stoccaggio nei silos.
Nato sulla base dell’esperienza maturata grazie a migliaia di 
installazioni in tutto il mondo, il sistema controlla tutte le condizioni 
di stoccaggio.
Il sistema Cimbria Unitest è stato sviluppato in modo tale da evitare 

ventilazioni inutili. Questo a garanzia di un risparmio nei consumi 
energetici.
Per il controllo dei livelli di stoccaggio ogni silo può essere dotato 
del nostro sistema di Gestione delle Scorte, che viene personaliz-
zato in ragione delle esigenze del Cliente e di particolari necessità 
dell’impianto.
L’aggiornamento del software inoltre permette di avere un migliore 
accesso alle statistiche, stampe/estratti dal database e, su richiesta la 
funzione di email reporting, così come una implementazione semplice 
di sistemi già esistenti quali SCADA. 

I SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
La temperatura è costantemente controllata grazie ad un certo numero di sensori 
inseriti in cavi appositamente progettati per questo tipo d’installazione.

I SISTEMI DI GESTIONE DELLE SCORTE
Il Sistema di Gestione delle Scorte (IMS) ha una tecnologia unica nel suo genere in 
grado di scannerizzare in 3D qualsiasi tipo di granaglia alla rinfusa e, sulla base di questo 
tipo di visione in 3D, fornire informazioni molto accurate in merito al volume del cereale 
stoccato. Il sistema ha un grado di affidabilità pari al 99% ed è certificato da enti di 
consulenza esterni per l’utilizzo sia all’interno dei silos che nei magazzini piani.
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MOVIMENTAZIONE

MACCHINARI PER LA MOVIMENTAZIONE – UN 
COLLEGAMENTO INDISPENSABILE
Negli impianti di stoccaggio delle granaglie, i macchinari per il 
trasporto del prodotto collegano i diversi processi di lavorazione 
completando le unità produttive. Un progetto corretto e un sistema 

di trasporto delicato sono cruciali per la determinazione del livello 
qualitativo del prodotto finale, quindi salvaguardano in modo 
inequivocabile il valore e creano ulteriore profitto. 

ELEVATORI A TAZZE
Gli elevatori Cimbria sono studiati per una movi-
mentazione delicata ed affidabile del prodotto: una 
vasta gamma di dimensioni, combinata alla flessibilità 
nella scelta delle velocità dei nastri trasportatori e 
della tipologia di tazze destinate ad applicazioni 
particolari, garantiscono ai nostri elevatori una lunga 
durata ed una manutenzione ed usura estremamente 
contenute.

TRASPORTATORI A CATENA
La costruzione dei trasportatori a catena 
Cimbria è modulare. Siamo in grado di garantire 
installazioni rapide ed il massimo della sicurezza 
operativa grazie a questa tipologia costruttiva, 
ma anche grazie alla precisione con cui 
calcoliamo la velocità delle catene, l’utilizzo di 
sub-fornitori di eccellenza per l’acquisto ad es. 
di motoriduttori e cuscinetti, il design robusto 
e l’inserimento di materiale con alta resistenza 
all’usura nei punti critici del trasportatore.

TRASPORTATORI A NASTRO
Il nostro trasportatore a nastro è la soluzione ideale quando siete 
alla ricerca di una macchina che vi offra una movimentazione 
delicata, bassi consumi energetici, possibilità di trasporto su 
lunghe distanze o con elevate capacità di carico. La garanzia di 
poter trovare la giusta soluzione alle vostre necessità si basa su 
tanti elementi: nastri disponibili in un’ampia gamma di spessori, 
rulli di sostegno di vari diametri, pulegge motrici e stazioni di 
tensionamento di vari modelli ed inoltre la possibilità di scegliere 
tra tante tipologie costruttive che vanno dal telaio galvanizzato, 
a quello saldato e zincato a caldo per usi industriali.
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RICERCA E KNOWHOW – LE NOSTRE 
FONDAMENTA – LA VOSTRA GARANZIA 
In Cimbria sviluppiamo i progetti per la movimentazione del prodotto 
basandoci sulla conoscenza approfondita delle criticità del singolo 
impianto.

Dedichiamo la massima cura soprattutto al calcolo preciso ed 
accurato delle capacità di carico, unito alla nostra conoscenza dei 
prodotti da movimentare, alle distanze, all’uso di modelli ed alle 
condizioni climatiche.

TRASPORTATORI A COCLEA
I nostri trasportatori a coclea Contec nascono 
per garantire un trasporto delicato ed affidabile 
dei cereali. Sono disponibili sia nella versione per 
trasporto orizzontale, che per trasporto inclinato.

SCARICO
Gli scaricatori retrattili Cimbria Moduflex sono ideati 
per le attività di scarico dei prodotti granulari. Sono 
disponibili nelle versioni per camion cisterna, camion 
con pianale, per vagoni e container aperti o chiusi 
oppure possono essere costruiti in modo ancora 
più robusto per il carico su navi o, in funzione delle 
esigenze del Cliente, per un uso industriale, a lunga 
durata e con capacità elevate.

TUBAZIONI E VALVOLE
La nostra gamma di tubazioni, serrande e valvole comprende 
i Q-spouts per il flusso in caduta dei cereali. I nostri Q-spouts 
hanno il vantaggio di essere quadrati: il loro minor attrito quindi 
richiede angoli inferiori rispetto alle tubazioni rotonde e di 

conseguenza un’altezza costruttiva inferiore.
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AUTOMAZIONE

ALTA TECNOLOGIA PER PRESTAZIONI OTTIMALI
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 nei 
controlli di processo 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 granaglie 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 MANUTENZIONE
Per ridurre al minimo il rischio di guasti e di fermo impianti, su ogni macchina è possibile 
impostare e monitorare le statistiche di funzionamento. Questo vi darà modo di gestire gli 
interventi di manutenzione programmata e preventiva nei tempi corretti.



ASPIRAZIONE

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
La polvere si crea in tutti gli impianti di lavorazione delle granaglie, 
particolarmente nei punti di smistamento, nei quali le granaglie vengono 
trasferite da una macchina all’altra. La polvere rilasciata dalle granaglie crea 
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 stoccaggio.

Gli impianti di aspirazione sono dotati di filtri a maniche, 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. 
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CIMBRIA.COM

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

SOLUTIONS.  
TOGETHER.

C
im

b
ria

 In
-h

ou
se

 1
1.

19


