
MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 Soluzioni su misura: perfettamente 
adattate al prodotto, al processo e allo 
spazio disponibile 
 
 Manipolazione delicata del prodotto 

 
 Rottura minima del prodotto, dosaggio 
accurato 

 Compatto, solido e affidabile 
 
 Alta efficienza e bassi costi di gestione 

 
 Sicuro e facile da usare 

 
 Perfettamente integrato nel processo 

 

HDG 



HDG 

I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. Brovind si riserva il diritto di applicare qualsiasi modifica per migliorare l'estetica, l'efficienza e la sicurezza. 
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DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Costruzione in acciaio inossidabile AISI 304 o in acciaio al carbonio 

verniciato 
 Manipolazione delicata di prodotti delicati (ad es. Chicchi sgusciati) 
 Soluzioni su misura 

    PERFETTO PER 
  

Noci secche in guscio o sgusciate 
 Semi 
Fave di cacao 
Cereali 
Materiale granulare in generale 
Prodotti confezionati 
… 

 

TECNOLOGIA CARATTERISTICHE 

Deposito e immagazzinamento 
 Rottura minima del prodotto grazie a dispositivi specifici 
 Facile da pulire 
 Controllo di livello e/o del peso (OPZIONALE) 

Trasportatori a coclea 
 Bassi costi di investimento e di gestione 
 Adatto al dosaggio volumetrico 
 Adatto a lavori pesanti 

Trasportatori a nastro 
 Estremamente conveniente 
 Versatile e flessibile 
 Adatto a lunghe distanze e quantità elevate 

Elevatori a tazze verticali 
 Adatto per prodotti sfusi in guscio 
 Perfetto per coprire grandi differenze di altezza con un ingombro minimo 

Elevatori a tazze pivottanti 
 Costruzione modulare e facile da pulire 
 Disponibile in più configurazioni e con più punti di carico e/o scarico 
 Perfetto per prodotti delicati 

Canali vibranti 
 Bassa manutenzione 
 Dosaggio accurato 
 Non danneggiato da avvio/arresto continui 

Trasporti pneumatici 
 Per i chicchi tritati o per prodotti in polvere 
 Adatto a percorsi non lineari 
 Spazio minimo richiesto 

A volte la manipolazione del prodotto viene erroneamente spostata in secondo piano rispetto ad altre apparecchiature in 
una linea di processo. Brovind è consapevole che questo è molto più che immagazzinare, trasportare e dosare un 
prodotto. Le attrezzature per la movimentazione dei prodotti trasformano un gruppo di macchine in una linea di processo 
armonica e di successo. Ciò significa che il prodotto viene gestito in modo conveniente in modo che il processo scorra 
senza intoppi e che ci siano perdite trascurabili dovute alla rottura dei chicchi a causa della linea di trasporto, un dosaggio 
accurato, il fabbisogno di spazio ottimizzato con lo spazio disponibile e il consumo di energia ragionevole. 
Brovind conosce molto bene questi punti, quindi dedichiamo sempre grandi quantità di risorse e prestiamo molta 
attenzione alla progettazione e costruzione della migliore soluzione di gestione per ogni singola linea di processo. 
Consideriamo la gestione dei prodotti come parte integrante del nocciolo del processo e non come accessorio. Quindi, le 
attrezzature per la movimentazione dei prodotti ricevono la stessa attenzione e cura riconosciuta che Brovind conferisce 
alle altre apparecchiature di processo della sua gamma di produzione. Oggi le attrezzature per la movimentazione dei 
prodotti Brovind sono una delle soluzioni più complete e tecnologicamente avanzate disponibili sul mercato. 

http://www.brovind.com/

