
SEPARATORI ROTAZIONALI 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Compatto, solido e affidabile 
 
Alta efficienza e bassi costi di gestione 
 
Di facile utilizzo 
 
Schermi di setacciatura intercambiabili 
per adattarsi a prodotti diversi e 
condizioni di processo diverse 
 

SRL 

 Versatile: per rimuovere con precisione 
particelle estranee come pietre, foglie, 
ramoscelli, polvere, mozziconi di sigaretta 
e simili. 
 
 Separazione a due stadi di particelle 
estranee (impurità sempre più piccole) 
 
 Processo continuo 
 



SRL 

Capacità di produzione riferita alle nocciole in guscio. 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 
 Elaborazione in due fasi: separazione di particelle estranee più 

piccole del prodotto e di particelle estranee più grandi del 
prodotto. 

 Facile accesso a fini di ispezione e pulizia 
 Setacci in legno facili da smontare e intercambiabili 

    PERFETTO PER 
Noci secche in guscio:  

Nocciole 
Mandorle 
Arachidi 
Pistacchi 
Anacardi 
….. 

E semi: 
Semi di zucca 
Semi di girasole 
… 
 

<SRL> è un separatore basato sulla classificazione dimensionale (sostanzialmente: setacciamento). Grazie al setaccio a 
doppio stadio, <SRL> consente di rimuovere particelle estranee più piccole del prodotto e anche particelle estranee di 
dimensioni maggiori del prodotto. La vibrazione migliora l'efficienza di setacciatura. 
<SRL> è costituito da un contenitore metallico, liberamente oscillante, collegato a un telaio fisso da sospensioni flessibili. 
Due setacci di legno facili da smontare e intercambiabili sono montati all'interno del corpo macchina e gestiscono la 
separazione a due stadi: nel primo stadio, le impurità di dimensioni inferiori al prodotto vengono respinte, mentre nel 
secondo stadio, particelle estranee di dimensioni maggiori del prodotto vengono scartati. I due setacci sono facilmente e 
rapidamente sostituibili per adattare <SRL> a prodotti diversi e in condizioni di processo diverse in termini di impurità da 
rimuovere. 
<SRL> è comunemente accoppiato con un separatore d'aria, posizionato a valle, che utilizza la differenza di densità 
nell'aria, tra il prodotto e le particelle estranee, per separare e rimuovere le impurità più leggere del prodotto (ad 
esempio, pelli finte , foglie, polvere, ecc.). Il separatore d'aria può essere un aspiratore verticale modello Brovind <STVA / 
600F> o <STVA / 800F> (la scelta del separatore d'aria adeguato dipende dalle specifiche della linea, dalla quantità di 
impurità da rimuovere e dalla capacità di uscita richiesta, ecc.) 

DATI TECNICI SRL 2000/1 SRL 2000/2 

CAPACITÀ DI PROCESSO 2.000kg/h 4.000kg/h 

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 

3ph – 50Hz – 400V 

TOTALE POTENZA 
ELETTRICA INSTALLATA 

1,75kW 1,75kW 

DIMENSIONI 
(L x W x H) 

2.400 x 1.000 x 1.600 2.400 x 1.400 x 1.600  

SRL + STVA 

http://www.brovind.com/

