GMR

LINEA PRODUZIONE
GRANELLA CON RULLI
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI
 Versatile e flessibile

Compatta, solida e affidabile

Processo in continuo ed elevata capacità
produttiva

Elevata efficienza e bassi costi di gestione
Facile da usare, pulire e mantenere

Rulli di taglio appositamente sagomati e
multistadio per ottenere granella definita
 resa elevata con ridotta produzione di
polvere

 installazione rapida e semplice

GMR
CARATTERISTICHE TECNICHE

 Le parti a contatto con il prodotto sono realizzate in acciaio inox AISI
304
 Alimentazione controllata
 Diversi moduli di taglio, ognuno con motorizzazione indipendente
 Forma dei rulli di taglio, appositamente progettati per il
dimensionamento desiderato della granella.
 Distanza micrometrica regolabile manualmente tra i rulli di taglio
 Pettini raschiatori per la pulizia continua dei moduli
 Scivolo di by-pass per escludere uno o più moduli di taglio (con microinterruttori di sicurezza)
 Sportelli frontali d’ispezione per la pulizia e la manutenzione (con
micro-interruttori di sicurezza)
 Sistema di vagliatura vibrante multipiano per una classificazione rapida
e precisa del prodotto.
 Ciclone per la separazione e la raccolta di pelli e piccoli particolari

PERFETTO PER ….
nocciole
mandorle
Arachidi
Pistacchi
…

EITHER NATURAL OR ROASTED!

…E (speciali applicazioni)
Fave di cacao, torrone, dolciumi ad
impasto duro, erbe e radici essiccate,
…

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO
Il prodotto viene raccolto in apposita tramoggia di acciaio inox e successivamente convogliato nella granellatrice a ciclo
continuo (che può essere posizionata sopra una struttura portante) tramite un trasportatore a nastro o a coclea. Per avere
condizioni ottimali di lavorazione, il prodotto deve essere accuratamente dosato all’interno della granellatrice (ad es.
tramite canale vibrante mod. Brovind <SDP.50-I>. La granellatrice Brovind <GMR> è costituita da una serie di moduli di
taglio posti a cascata (in funzione dalla grandezza desiderata del prodotto finale). Il prodotto passa attraverso ciascun
modulo di taglio per forza di gravità e viene successivamente dimensionato, mediante appositi moduli di taglio, fino alla
misura desiderata. Ciascun modulo di taglio è costituito da una coppia di rulli sagomati con motoriduttore direttamente
accoppiato a ciascun rullo. Il numero dei moduli di ciascuna granellatrice è determinato dalla granulometrica del prodotto
finale. Una regolazione manuale micrometrica permette di impostare la distanza tra i moduli, variando la granulometria
del prodotto finito. Dalla granellatrice, il prodotto viene scaricato direttamente in un vibrovaglio che, a seconda del
modello, permette la separazione e la classificazione del prodotto in tre grandezze: piccolo, medio e grande. Su richiesta
(OPTIONAL), ulteriori aggiuntivi possono essere aggiunti per ottenere una migliore classificare del prodotto finito.
La linea viene completata da un separatore pneumatico che raccoglie il pulviscolo e le pelli più sottili.
A)

B)

DATI TECNICI
CAPACITA’ DI
LAVORAZIONE *
MODULI DI TAGLIO (std)

GMR/100 LAB

GMR/100

GMR/200

GMR/500

40÷50kg/h

50÷60kg/h

150÷250kg/h

400÷600kg/h

2

2

3

3

5,5kW

8,5kW

6.000 x 1.600 x 4.500

7.300 x 2.900 x 4.800

ALIMENTAZIONE
POTENZA ELETTRICA
TOTALE INSTALLATA
DIMENSIONI
(L x W x H – mm)

3ph – 50Hz – 400V
4,5kW

4,5kW
A) 3.300 x 2.600 x 2.600

2.300 x 1.500 x 2.300
B) 4.300 x 1.300 x 3.000

*riferito a nocciole intere tostate, diam. 11÷13mm con prodotto finale 2÷4mm.
I dati forniti sono indicativi e possono variare a seconda dei parametri di processo.
Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso. Brovind si riserva il diritto di
effettuare ogni modifica migliorativa in termini di estetica, efficenza e sicurezza.
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