
SEPARATORI PNEUMATICI 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Compatto, solido e affidabile 
 
Alta efficienza e bassi costi di gestione 
 
Di facile utilizzo 

 
Facile da regolare 

 
Alta capacità di processo 

 
 
 

SPL 

 Versatile: per rimuovere impurità più 
leggere e particelle estranee come pelli, 
foglie, polvere, mozziconi di sigarette e 
simili. 
 
 Può essere utilizzato anche per 
separare il prodotto da impurità più 
pesanti come pietre, blocchi di sporco, 
pezzi di metallo ... 

 
 Processo continuo 
 



SPL 

I dati di produzione possono variare in base alle condizioni del prodotto e del processo. I dati tecnici possono essere soggetti a 
modifiche senza preavviso. Brovind si riserva il diritto di applicare qualsiasi modifica per migliorare l'estetica, l'efficienza e la 
sicurezza. 

Brovind – GBV Impianti S.r.l. – Via Valle Bormida, 7 – Cortemilia (CN) Italy 
www.brovind.com – tel +39.0173.82.06.11 – fax +39.0173.81.285  

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Costruzione in acciaio al carbonio verniciato O in AISI 304 s.s. 
 Separazione di particelle estranee più leggere che lavorano in base alla 

differenza di densità nel flusso d'aria 
 Installazione semplice e accurata 
 Facile accesso a fini di ispezione e pulizia 
 Adatto per linee Brovind <CLG>, <CLS>, <SRT>, <GMR>, <GMS>, <IB 

“nibs”>, <IB “cleaning”>, <PSM> lines 

    PERFETTO PER 
Noci e semi secchi (nocciole, 
mandorle, arachidi, pistacchi, 
anacardi, semi di zucca, semi di 
girasole)  
Intero o tagliato a dadini 
Cereali 
Materiali granulari in 
generale 

 

linee di pulizia del prodotto in guscio BCLIND <CLG>, come seconda fase nelle linee di pulizia del prodotto con guscio 
BCLind <CLS>, nelle linee di selezione Brovind <SRT>, in Brovind <GMR> e / o Brovind <GMS> linee di taglio del prodotto, 
in Brovind <IB "nibs"> e <IB "cleaning"> linee di lavorazione di pennini di cacao, in Brovind <PSM> linee di pelatura di 
mandorle o anche in applicazioni autonome, come separatore unico, per respingere le impurità più leggere. Se utilizzato 
come terza fase delle linee di pulizia del prodotto in guscio BCLIND <CLG>, per eliminare le impurità più pesanti.In molte 
delle sue applicazioni il separatore pneumatico Brovind <SPL> è posizionato immediatamente a valle di un classificatore 
dimensionale come un modello Brovind <SRL>, <VSM> o <VCI>. Un flusso d'aria controllato circonda il prodotto e 
trasporta impurità più leggere, come: pelli sciolte, foglie, mozziconi di sigarette, polvere, falsi, ecc. Aumentando 
opportunamente il flusso d'aria, <SPL> può anche essere usato per separare il prodotto da impurità più pesanti, come 
pietre, blocchi di terra, pezzi di metallo, detriti. In questo secondo tipo di applicazione, il prodotto viene trascinato dal 
flusso d'aria, mentre gli scarti vengono eliminati all'uscita di <SPL>. <SPL> è costituito da uno scivolo di ricezione del 
prodotto, posizionato lungo un canale verticale in cui avviene la separazione delle particelle estranee mediante l'aria. Il 
prodotto cade nel canale verticale attraverso lo scivolo. Un flusso d'aria controllato, generato da una ventola posta nella 
parte inferiore del canale, circonda il prodotto e solleva le particelle più leggere, trasportandole verso l'alto. Le particelle 
più pesanti, rallentate dal flusso d'aria, cadono delicatamente attraverso l'uscita, posizionate nella parte inferiore del 
canale. Le impostazioni della portata dell'aria, che possono essere regolate agendo sul lato di aspirazione della ventola, 
consentono di adattare <SPL> a diversi prodotti e condizioni di processo. Nella parte superiore del canale verticale, un 
improvviso allargamento della sezione di incrocio riduce la velocità dell'aria e un filtro meccanico intrappola le particelle 
trasportate dal flusso d'aria. I solidi vengono quindi raccolti e scaricati, in un sacchetto o in un bidone, attraverso un 
apposito scivolo, mentre l'aria viene reintrodotta nell'ambiente. Su richiesta, <SPL> è accoppiato con un ciclone mod. 
Brovind <CID-600> o ad un filtro a maniche adeguato mod. Brovind <CSACK> per separare le particelle estranee dal flusso 
d'aria e raccoglierle. In caso di filtraggio centralizzato del flusso d'aria proveniente da molti <SPL> (o altri dispositivi), è 
possibile utilizzare un filtro a maniche appartenente alla famiglia Brovind <CSA> o un modello più grande di ciclone <CID> 
anziché diversi <CID- 600> o più <CSACK>. 
 

DATI TECNICI SPL/1 SPL/2 SPL/4 

CAPACITÀ DI PROCESSO 100kg/h 200kg/h 400kg/h 

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 

3ph – 50Hz – 400V 

TOTALE POTENZA 
ELETTRICA INSTALLATA 

0,25kW 0,55kW 1,5kW 

DIMENSIONI 
(L x W x H) 

600 x 800 x 2.200 600 x 1.000 x 2.200 800 x 1.000 x 2.200 

SPL + CSACK 

<SPL> è un separatore d'aria basato sulla differenza di 
densità nel flusso d'aria. È estremamente versatile ed è 
comunemente usato come seconda e/o terza fase delle 
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