
LINEE PRODUZIONE PASTA 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 Versatile e flessibile: macinazione e 
raffinazione di vari tipi di frutta secca  
 
 lavorazione continua  
 
  distanza regolabile tra le piastre del mulino 
di macinazione per un controllo ottimale della 
raffinazione del prodotto 
 
Pasta a temperatura controllata grazie al 
sistema di raffreddamento macchine  

Solido ed affidabile  
 
Elevata efficienza e bassi costi di gestione  
 
Facile da usare e da mantenere  

 
 ingombro ridotto 

 
Di rapida e facile installazione  

 

RSC 
KBM 



KBM/RSC 

DATI TECNICI KBM/5 KBM/18 RSC/45 RSC/90 

CAPACITA’ DI PROCESSO 
(20÷25microns) 

20÷25kg/h 80÷120kg/h 150÷250kg/h 300÷500kg/h 

ALIMENTAZIONE 3ph – 50Hz – 400V 

POTENZA ELETTRICA 
TOTALE INSTALLATA 

6,5kW 
A) 16,0kW 
B) 21,5kW 

42,5kW 71kW 

DIMENSIONI 
(L x L x H   -  mm) 

3.000 x 1.000 x 1.800 
A) 3.600 x 1.000 x 2.700 
B) 5.500 x 1.700 x 2.700 

9.400 x 2.800 x 3.300 9.600 x 4.000 x 3.300 

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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Le linee di processo <KBM> e <RSC> sono progettate per lavorare frutta secca tostata con un contenuto di umidità 
inferiore al 2,5%. L’alimentazione del prodotto alle piastre di macinazione avviene in modo controllato mediante apposita 
tramoggia del mulino di macinazione mod. CBM. La macinazione del prodotto viene eseguita da una coppia di piastre 
circolari dentate, e opportunamente distanziate, di cui una rotante e l’altra fissa. Una coclea, che è parte integrante della 
piastra rotante, orienta il prodotto verso il basso dove verrà macinato dalle apposite piastre. I mulini di macinazione  più 
grandi (modello CBM30) sono coibentati per raffreddare il prodotto che fuoriesce dal mulino con un livello di raffinazione  
pari a  100÷250mm. Successivamente, la massa di prodotto viene raccolta in una vasca, o un serbatoio, (optional – in base 
alle specifiche del processo) per poi essere trasferita alla raffinatrice (<KBM> or <RSC>) attraverso una pompa a lobi. La 
raffinatrice è costituita da un serbatoio cilindrico ad asse verticale, parzialmente riempito da sfere speciali in acciaio inox,  
ed è coibentato esternamente per il raffreddamento del prodotto al suo interno. Un albero di miscelazione, dotato di 
appositi dischi sagomati, agita la massa di prodotto all’interno del cilindro e mantiene le sfere in movimento. Il prodotto 
passa attraverso il serbatoio della <KBM>/<RSC> dal basso verso l’alto, e viene raffinato mediante azione meccanica 
dell’albero di miscelazione e dalla collisione generata dal movimento delle sfere metalliche. Variando il flusso di prodotto 
nella raffinatrice (e di conseguenza anche il tempo di permanenza e la capacità in uscita) è possibile regolare il livello di 
raffinazione della pasta in uscita. Come OPTIONAL esiste la possibilità di monitorare in continuo, la temperatura della 
pasta e dell’acqua di raffreddamento, impostando un allarme quando la temperatura del prodotto raggiunge valori critici. 
Il prodotto che fuoriesce dalla raffinatrice  <KBM>/<RSC>  può essere conservato in un apposite serbatoio miscelato 
(fornito come optional). La linea permette di escludere la raffinazione dal processo e di raccogliere la pasta pre-raffinata.  

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Alimentazione controllata  
 Distanza regolabile tra Ie piastre di macinazione 
 Alimentazione regolabile della raffinatrice  
 Raffinatrice a sfere coibentata  
 (OPTION) Allarme per elevata temperatura della pasta  
 Filtrazione pasta a mezzo vagliatura vibrante  
 Layout personalizzato della linea  
 

    PERFETTO PER 
  
Nocciole  
arachidi 
mandorle 
Pistacchi 
pinoli 
noci 
… 
 

B) 

A) 

TOSTATI e con un contenuto di umidità < 2,5% 

http://www.brovind.com/

